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1. PREMESSA
Il Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE (art. 26 DPCM n.178/2015), dopo una prima fase
che ha visto la costituzione di 6 gruppi tematici (Consenso, Codifiche, Comunicazione, Accesso, Firma xml e fogli di
stile, Interoperabilità) per la formulazioni di linee guida inerenti le problematiche trasversali ai vari domini informativi,
ha attivato una seconda fase per l’analisi dei singoli domini sanitari. Sulla base della ricognizione effettuata dalle varie
Regioni e della relativa mappatura dei vari contenuti attivi sui propri FSE, il Tavolo Tecnico ha deciso di organizzare
l’attività in Gruppi che lavoreranno in parallelo, su uno o più domini sanitari (documenti/contenuti).
I documenti/contenuti prioritari sono stati individuati in quanto:
1.

appartenenti al nucleo minimo (referti, verbali pronto soccorso, lettere di dimissione, dossier farmaceutico,
consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti);

2.

indicati dalle disposizioni dell'art. 12, comma 15-septies L. 221/2012, come introdotto dalla legge di stabilità
2017 (prescrizioni, prestazioni di assistenza specialistica, certificati medici, esenzioni, prestazioni di assistenza
protesica);

3.

emersi nell’ambito dei lavori del Tavolo (bilanci di salute, vaccinazioni e promemoria della ricetta).

I gruppi costituiti, individuati da un numero progressivo, sono riportati nella tabella successiva :

Id
Dominio (documenti / contenuto)
Gruppo

Regione / Provincia
Autonoma
coordinatrice

Gr1

b) referti;

Lombardia

Gr2

c) verbali pronto soccorso;

Emilia-Romagna

d) lettere di dimissione;
Gr3

f) dossier farmaceutico;

Veneto

Gr4

g) consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti.

Trento

Gr5

a) prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.);

Toscana

h) erogazione farmaci
l) prestazioni di assistenza specialistica;
aa) promemoria ricetta
Gr6

d) bilanci di salute;

Puglia

i) vaccinazioni;
o) certificati medici;
Gr7

p) taccuino

Piemonte

Gr8

t) esenzioni;

Liguria

Gr9

u) prestazioni di assistenza protesica;

Friuli Venezia Giulia

Ogni gruppo di lavoro ha l’obiettivo di produrre due “deliverable”, il primo contenente i contenuti informativi (da
riportare nel disciplinare tecnico del prossimo decreto) ed il secondo contenete le specifiche tecniche inerenti la
strutturazione del CDA2 e la collocazione dei dati all’interno del CDA2.
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2. CONTESTO ATTUALE
Obiettivo del presente capitolo è quello di descrivere lo stato dell’arte sull’implementazione tecnologica relativo al ciclo
di vita della prescrizione dematerializzata delle Regioni componenti il gruppo 5.

2.1

Regione Piemonte
La Regione Piemonte con il progetto SIRPED (Sistema Informativo Regionale Prescrizione Elettronica e
Dematerializzata) si è posta l’obiettivo di dare attuazione alle norme vigenti in materia di dematerializzazione
della prescrizione medica farmaceutica e specialistica. Il progetto prevede la graduale sostituzione della ricetta
cartacea con la ricetta dematerializzata, secondo le modalità previste dai decreti e disciplinari pubblicati dal
Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) nell'ambito del Progetto Tessera Sanitaria.
Nell’ambito del progetto SIRPED, la Regione Piemonte ha scelto di istituire il Sistema di accoglienza
regionale (SAR) per le ricette di specialistica ambulatoriale e di laboratorio.
In linea con quanto disposto dal "DPCM 26 marzo 2008" e dal "Decreto DM 2 novembre 2011" il SAR
fornisce tutte le funzionalità per l’accoglienza delle prescrizioni mediche elettroniche e dematerializzate.
I dati relativi alla prescrizione farmaceutica e specialistica sono resi disponibili al Fascicolo Sanitario
Elettronico attraverso web service: la piena visibilità nel FSE anche delle informazioni relative anche
all’erogazione è prevista per l’autunno 2017.
PRESCRIZIONE
L’architettura del sistema sviluppata da Regione Piemonte rende disponibile, attraverso il SAR, i servizi
necessari a gestire l’intero ciclo di dematerializzazione delle prescrizioni mediche (farmaceutiche e
specialistiche) elettroniche (DPCM 26 marzo 2008) e dematerializzate (DM 2 novembre 2011). Tecnicamente
sono stati realizzati appositi web service che rispettano gli standard xml di SistemaTS.
Sia le ricette elettroniche che quelle dematerializzate sono numerate tramite NRE. Nel caso di ricette
elettroniche (DPCM), riportanti il numero del poligrafico (tipoInvio RPS), il NRE viene inviato al SAC in un
tag riservato alle regioni (ricetta1), mentre nel caso di ricette interne (definite auto impegnative, prescrivibili
solo dagli specialisti, con spendibilità limitata all’interno dell’azienda in cui opera il prescrittore, numerate
mediante un progressivo aziendale), non disponendo della numerazione del poligrafico (tipoInvio REL), il
NRE viene inviato al SAC nel tag a questo riservato. (È previsto il superamento tale modalità prescrittiva a
seguito del pieno adeguamento organizzativo al processo di dematerializzazione).
Il SAR si approvvigiona dal SAC di lotti di NRE di tipo 4 e distribuisce dei lotti di tipo 1 (1000 NRE) a
MMG/PLS e dei lotti di tipo 3 (100.000 NRE) alle ASR.
Il SAR non effettua alcuna distinzione, nelle funzionalità di approvvigionamento e di distribuzione dei lotti, tra
ricette elettroniche e dematerializzate.
Inoltre, la Regione Piemonte mette a disposizione dei prescrittori, qualora questi non avessero un software
integrato con il SAR, un’applicazione web che permette loro di gestire la prescrizione sia delle ricette
elettroniche che di quelle dematerializzate.
EROGAZIONE FARMACEUTICA
Per quanto riguarda l’erogazione della prescrizione farmaceutica la Regione Piemonte è una regione SAC, il
SAR viene alimentato, in differita rispetto al momento dell’erogazione, con i dati dell'erogato farmaceutico
mediante il caricamento dei dati (file csv) messi a disposizione da SistemaTS.
EROGAZIONE SPECIALISTICA
Per quanto riguarda l’erogazione della prescrizione specialistica dematerializzata la Regione Piemonte è una
regione SAR.
Gli applicativi di prenotazione e di accettazione utilizzati dalle strutture pubbliche e private convenzionate,
sono integrati con il SAR mediante web service con tracciati xml standard di SistemaTS.
La succitata applicazione web, messa a disposizione dalla Regione Piemonte, permette la gestione del ciclo
erogativo alle Aziende che non dispongono ancora di gestionali integrati con il SAR.
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GRAFICA PROMEMORIA
La forma grafica della prescrizione dematerializzata è definita nel DM 2011. La regione Piemonte non ha
attivato una modalità strutturata di inoltro grafico del promemoria. La garanzia del rispetto del formato grafico
del promemoria in base a quanto disposto dal MEF è a carico dei gestionali di prescrizione.

2.2

Regione Lombardia
PRESCRIZIONE
Il progetto SISS (Sistema Informativo Socio-Sanitario) di Regione Lombardia, fin dall’inizio, ha supportato la
completa dematerializzazione dei processi sanitari, dal ciclo prescrittivo al processo di rendicontazione
amministrativa. I medici di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia e Specialisti Ospedalieri, attraverso le
proprie Schede Sanitarie Individuali informatizzate (SSII) integrate, utilizzano un servizio di base del SISS
denominato GSSC - Gestione Servizi Sanitari al Cittadino, per generare e registrare nei Domini Centrali le
prescrizioni in formato elettronico farmaceutiche, di ricovero, di specialistica ambulatoriale, firmate
digitalmente.
Tramite tale servizio sono tuttora registrate sia le ricette elettroniche (DPCM 2008) sia le ricette
dematerializzate (DM 2/11/2011) utilizzando un tracciato XML specifico regionale definito su specifiche di
interfaccia pubblicate su portale di Progetto SISS.
Ogni ricetta elettronica registrata in Dominio Centrale del SISS è identificata da un codice univoco di
identificazione (IUP) generato dal servizio; nel caso di ricette dematerializzate, il SISS, riconosciuto SAR,
associa alla ricetta trasmessa dal medico anche il codice NRE staccando un nuovo codice dal lotto assegnato
dal MEF al SAR lombardo. Il SAR gestisce centralmente il lotto di NRE e l’associazione alla ricetta.
In caso di ricette dematerializzate, il SAR provvede all’invio sincrono al SAC trasformando il documento
XML elettronico firmato secondo il tracciato standard XML Sistema TS.
Sia i MMG & PLS, tramite il proprio software di Scheda Sanitaria Individuale, sia i medici specialisti delle
Aziende tramite modulo prescrittivo aziendale, inviano al SAR entrambe le tipologie di prescrizioni
DPCM2008 e Dematerializzate secondo il formato XML del servizio regionale. L’integrazione dei sw di
prescrizione con il servizio regionale è definita da specifici scenari di integrazione pubblicati sul Portale SISS
e validati secondo opportuni processi di verifica.
I medici prescrittori sono autenticati ed autorizzati sulla base di una specifica credenziale regionale associata a
smart card operatore.
EROGAZIONE FARMACEUTICA
Per l’erogazione della prescrizione farmaceutica Regione Lombardia è una regione SAR.
Il Farmacista si autentica tramite proprio SW gestionale al SAR utilizzando una credenziale regionale associata
a smart card operatore: i messaggi di erogazione sono come gli XML definiti dal SistemaTS.
I software gestionali sono integrati al SAR secondo scenari di integrazione pubblicati sul Portale SISS ed
implementano il processo di erogazione di ricetta dematerializzata come previsto dal SAC. Il SAR autentica il
farmacista e veicola i messaggi al SAC, registrandoli contestualmente nei propri domini.
L’erogato è registrato sui domini centrali del SISS contestualmente alla registrazione sul SAC: il SAR gestisce
l’aggiornamento dello stato della ricetta sui propri domini.
EROGAZIONE SPECIALISTICA
Per l’erogazione della prescrizione specialistica Regione Lombardia è una regione SAR. Nell’ambito del
progetto SISS era già prevista e gestita la comunicazione da parte delle aziende erogatrici degli Eventi di
erogazione tramite l’invio di messaggi XML secondo specifico tracciato regionale: gli eventi erano
riconducibili alla singola ricetta elettronica tramite la comunicazione del codice IUP della prescrizione.
Con l’avvio della ricetta dematerializzata sono stati aggiornati i messaggi XML dei servizi per l’identificazione
e la comunicazione dell’erogazione secondo gli standard del Sistema TS.
Il sistema regionale di gestione della prenotazione, i software di CUP e di Accettazione aziendali sono integrati
con il SAR di Regione Lombardia secondo specifici scenari di integrazione pubblicati sul portale di Progetto
SISS: le integrazioni sono verificate secondo appositi processi di validazione.
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Il SAR autentica l’operatore e, a seguito di specifici controlli, provvede all’invio sincrono al SAC,
trasformando il messaggio XML regionale secondo il tracciato standard XML Sistema TS e registra
contestualmente i dati di erogazione nei propri domini.
Il SAR gestisce l’aggiornamento dello stato della ricetta sui propri domini.
Gli scenari di integrazione definiti dal SAR richiedono alle aziende la comunicazione dell’evento di
erogazione anche per le ricette elettroniche DPCM2008 secondo lo stesso tracciato XML previsto per ricette de
materializzate.
Il SAR di Regione Lombardia ha implementato anche lo stato di “prenotata”.
GRAFICA PROMEMORIA
Per quanto riguarda la rappresentazione grafica del promemoria, Regione Lombardia non ha attivato una
metodologia strutturata di rendering grafico della ricetta.
Nel caso di prescrizioni da MMG e PLS, è lasciata ad ogni SW la rappresentazione grafica delle informazioni
contenute nel tracciato XML inviato al SAR.
Sono adottate le specifiche per la forma grafica della prescrizione dematerializzata su promemoria definite dal
SistemaTS; sul promemoria è oggi stampato anche il codice IUP, oltre al codice NRE, con previsione di
eliminarlo a breve.

2.3

Provincia Autonoma di Trento
PRESCRIZIONE
La Provincia Autonoma di Trento gestisce come SAR sia la fase di prescrizione che la fase di erogazione della
ricetta dematerializzata.
La medicina convenzionata (MMG & PLS), e tutti gli altri prescrittori, inviano al SAR entrambe le tipologie di
prescrizioni in formato XML corrispondente ad una estensione dello standard Sistema TS. Il SAR alla
ricezione del messaggio opera alcuni controlli di validità quindi assegna centralmente il NRE ed invia il
messaggio al sistema TS adeguandolo allo standard di comunicazione.
I dati aggiuntivi rispetto allo standard Sistema TS sono relativi alla posologia ed alla specializzazione del
prescrittore per le ricette farmaceutiche, alla codifica della priorità aggiuntiva rispetto a quella standard
comprensiva delle parole chiave utilizzate per individuare il codice RAO, l’identificativo del PDTA/problema
attivo a cui è collegata la prescrizione per le ricette specialistiche.
In Provincia di Trento viene raccolto uno specifico consenso per consentire in fase di erogazione l’accesso alle
prescrizioni attive con il solo codice fiscale senza esibizione del promemoria cartaceo realizzando l’effettiva de
materializzazione delle impegnative.
Al ritorno positivo da parte del SAC viene prodotto il promemoria tramite trasformazione da formato HTML
in pdf e viene ritornato al prescrittore con l’indicazione della facoltatività di stampa dello stesso in caso di
presenza di consenso specifico
Sempre in fase di prescrizione sono in sperimentazione sia i controlli di appropriatezza sia la possibilità di
proporre la prenotazione della prestazione ritornando il primo posto libero salvo conferma del medico stesso.
Le informazioni relative alle prescrizioni sia in termini di dati iniziali che di erogazione possono essere
visualizzati dai cittadini trentini tramite accesso al proprio FSE.
Il sistema informativo Ospedaliero (SIO) riporta l’elenco dei singoli farmaci prescritti ed erogati negli ultimi 6
mesi accedendo alla base dati del SAR.
EROGAZIONE FARMACEUTICA
Come detto sopra, per l’erogazione della prescrizione farmaceutica la Provincia di Trento utilizza la modalità
SAR. Il paziente si presenta in farmacia con la sola tessera sanitaria. Il SAR sulla base dei propri dati associa al
codice fiscale del paziente le prescrizioni disponibili (stato 3) ed attua le operazioni di blocco a livello SAC
ritornando alla farmacia l’elenco di tutte le ricette. La farmacia comunica le variazioni di stato singolarmente
utilizzando la messaggistica standard Sistema TS al SAR che sincronizza con il SAC. Le fustelle dei farmaci
vengono inserite in fogli registro giornalieri recapitati mensilmente al Servizio farmaceutico aziendale.

Sono stati definiti ulteriori messaggi oltre a quelli standard Sistema TS per avere la rendicontazione del
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fatturato da parte delle farmacie.
EROGAZIONE SPECIALISTICA
Anche per l’erogazione della prescrizione specialistica la Provincia di Trento Regione è SAR. I messaggi
utilizzati sono coerenti con lo standard definito dal Sistema TS.
I software di CUP e di Accettazione aziendali sono integrati con il SAR ed implementano in tempo reale,
tramite messaggistica il ciclo di vita della prescrizione dematerializzata.
L’accettazione di laboratorio integra direttamente tramite codice catalogo la prescrizione senza intervento di
trascrizione dell’operatore.
GRAFICA PROMEMORIA
La rappresentazione grafica del promemoria, non viene fatta utilizzando fogli di stile.

2.4

Regione Veneto
PRESCRIZIONE
Il Veneto è una regione SAR. La cartella di prescrizione genera un tracciato MEF di invio prescritto richiesta
“customizzato” con aggiunte regionali. Il SAR non funziona come proxy puro, ma a seguito della ricezione di
una ricetta da parte di una cartella di prescrizione, effettuati tutta una serie di controlli, inoltra il tracciato al
MEF (togliendo eventuali customizzazioni regionali), e a seguito della ricezione del messaggio di risposta con
esito positivo dal SAC, crea un CDA2 di prescrizione sia per la farmaceutica che per la specialistica che viene
indicizzato in un infrastruttura XDS standard (IHE) regionale (indicizzato all’interno del registry regionale e
storato nel repository aziendale della ASL di riferimento del medico prescrittore). In fase di indicizzazione del
CDA2 di prescrizione viene associato un documento di Workflow (WD) che indica lo stato processo della
ricetta ( DISPONIBILE, IN_CARICO, EROGATA, ANNULLATA). Ad ogni cambio di stato del processo
della ricetta registrato sul SAR il WD viene aggiornato.
Differenziamo 2 tipologie di CDA per la prescrizione, quello relativo alle ricette dematerializzate (mandate al
SAC in modalità sincrona) e quelle elettroniche in modalità “DPCM” inviate al SAC in modalità asincrona. Le
ricette dematerializzate si differenziano per il codice autenticazione presente all’interno del CDA2 in
/ClinicalDocument/setId/@extension con root="2.16.840.1.113883.2.9.2.4.3.20". Se sono DPCM all’interno di
/ClinicalDocument/setId/@extension sarà presente l’NRE e avrà root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.8".
L’id
del
documento
sarà
root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.8".

l’NRE

contenuto

in

/ClinicalDocument/id/@extension

con

Di seguito vengono presentate le differenze per i due processi:
FARMACEUTICA
CDA2 ricavato dalle specifiche HL7 con customizzazioni regionali per aggiunta informazioni relative ad altri
progetti (appropriatezza prescrittiva, posologia, etc…) oppure informazioni aggiuntive relative a SW di
prescrizione o utenti coinvolti nel processo.
SPECIALISTICA
CDA2 ricavato dalle specifiche HL7 con customizzazioni regionali per aggiunta informazioni relative ad altri
progetti (ad esempio le disponibilità CUP, note strutturate per visite di controllo o Pannelli allergeni con le
codifiche dei pannelli o l’intervallo temporale entro il quale deve essere effettuata una visita) oppure
informazioni aggiuntive relative a SW di prescrizione o utenti coinvolti nel processo.
EROGAZIONE FARMACEUTICA
Ad ogni cambio stato il SAR aggiorna il WD associato alla ricetta.
L’applicativo di farmacia genera un tracciato MEF di invio erogato richiesta. Il SAR effettua una serie di
controlli e inoltra il tracciato al MEF. Il SAR a seguito della ricezione del messaggio di risposta con esito
positivo dal SAC, crea un CDA2 di erogazione che viene indicizzato in un infrastruttura XDS standard (IHE)
regionale (indicizzato all’interno del registry regionale e storato nel repository aziendale della ASL di
riferimento del medico che ha prescritto la ricetta). Il SAR aggiorna il WD con stato “EROGATA”. Il CDA2
viene creato al momento della chiusura dell’erogazione. Se la ricetta viene erogata N volte vengono generati N
CDA2.
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EROGAZIONE SPECIALISTICA
Se la ricetta è prodotta all’interno della stesa azienda del CUP, esso recupera il CDA2 del prescritto dal
Repository Aziendale (infrastruttura XDS IHE) e una volta prenotata la ricetta comunica la presa in carico
mediante un tracciato MEF “customizzato” (aggiunta dettagli prenotazione per monitoraggio liste d’attesa) al
SAR che lo inoltra al SAC togliendo le eventuali customizzazioni.
Se la ricetta non è prodotta all’interno della stesa azienda del CUP, esso recupera il CDA2 del prescritto dal
SAR mediante una transazione MEF customizzata di visualizza erogato che viene estesa presenta il CDA2 di
prescritto come allegato MTOM del tracciato MEF. Una volta prenotata la ricetta comunica la presa in carico
mediante un tracciato MEF “customizzato” (aggiunta dettagli prenotazione per monitoraggio liste d’attesa) al
SAR che lo inoltra al SAC togliendo le eventuali customizzazioni.
Ogni aggiornamento di stato prevede da parte del SAR un aggiornamento del WD associato alla ricetta.
Al momento il ciclo di erogazione della ricetta specialistica si conclude con la generazione del referto
specialistico sotto forma di PDF/CDA2 che viene indicizzato all’interno del Fascicolo regionale. Questo
documento presenta delle associazioni alla ricetta/e di prescrizione mediante dei metadati XDS IHE.
E’ prevista anche la produzione di un CDA2 di erogazione specialistico a tendere.
GRAFICA PROMEMORIA
Per quanto riguarda la rappresentazione grafica del promemoria per la regione Veneto è demandato al SW di
prescrizione la stampa del pro memoria. Inoltre è stato sviluppato su SAR un servizio di generazione del PDF
da dati contenuti su CDA di prescrizione messo a disposizione, ma non funziona su foglio di stile.

2.5

Regione Liguria
PRESCRIZIONE
In Regione Liguria le prescrizioni vengono inviate in formato XML. Tale standard è stato adottato sia per le
prescrizioni elettroniche (DPCM 2008) sia per le prescrizioni dematerializzate (DM2011).
La medicina convenzionata (MMG & PLS), tramite il proprio software di cartella clinica, invia al SAR
regionale entrambe le tipologie di prescrizioni in formato XML. Per i propri medici specialisti le Aziende
hanno adattato i loro prodotti software per adeguarli all’invio delle prescrizioni al SAR.
Sia le ricette DPCM 2008 sia le DM 2011 sono numerate tramite il NRE. Nel caso di prescrizioni elettroniche
(DPCM 2008) il medico si scarica i NRE dal “magazzino” regionale (che provvede alla gestione, al
censimento, ed al carico e scarico degli NRE sia lato Medico sia lato Ministero). Nel caso delle prescrizioni
dematerializzate (DM 2011) il NRE è assegnato ogni volta (se prescrizione formalmente corretta) dal SAC.
Regione Liguria ha deciso di demandare tutti i controlli di correttezza della ricetta al SAC, limitandosi ad
effetuare solo alcuni controlli “regionali” (credenziali , pincode e cifratura)
Il SAR provvede all’invio delle ricette al SAC trasformando in XML standard Sistema TS.
EROGAZIONE FARMACEUTICA
Per l’erogazione della prescrizione farmaceutica Regione Liguria è una regione SAC.
Il SAR non tiene alcuna traccia dell’erogazione farmaceutica.
I software delle farmacie aziendali e private convenzionate fanno riferimento ai servizi del SAC.Il SAR non
tiene alcuna traccia dell’erogazione farmaceutica.
I software delle farmacie aziendali e private convenzionate fanno riferimento ai servizi del SAC.
EROGAZIONE SPECIALISTICA
Per la presa in carico ed erogazione della prescrizione specialistica, bisogna distinguere tra ricetta DPCM2008
e ricetta DM2011:
RICETTADPCM2008:
I dati di erogazione vengono inviati da ogni ASL/AO /Struttura convenzionata direttamente a SOGEI
entro il 10 del mese successivo
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Regione Liguria ha implementato il servizio di presa in carico anche per la DPCM2008 che però non
genera nessun flusso di dati verso SOGEI
RICETTA DM2011:
Regione Liguria è una regione SAR. Anche in questo caso i messaggi sono XML nella definizione
degli standard definiti dal Sistema TS. Le Aziende hanno adeguato i loro sistemi informatici a questa
esigenza. Regione Liguria ha anche implementato lo scenario di erogazione parziale al fine di
permettere alle ASL/AO di effettuare erogazioni in tempi differenti da parte di U.E. differenti: i dati al
SAC vengono inviati solo quando la ricetta può essere considerata a tutti gli effetti erogata
(totalmente o parzialmente)
I software del CUP e di Accettazione sono integrati con il SAR di Regione Liguria ed implementano in tempo
reale il ciclo di vita della prescrizione dematerializzata.
E’ stata inoltre realizzata un’applicazione web che permette la registrazione al SAR (e di conseguenza al SAC)
delle erogazioni da parte di quelle strutture (piccoli laboratori privati, ecc.) che non hanno avuto modo di
adeguare i loro software gestionali alle nuove esigenze.
GRAFICA PROMEMORIA
Per quanto riguarda la rappresentazione grafica del promemoria, Regione Liguria ha deciso di adottare le
specifiche definite da SOGEI.

2.6

Regione Emilia Romagna
PRESCRIZIONE
La messaggistica è basata su HL7 v2.5, non si utilizza la rappresentazione CDA2 per le prescrizioni.
Per le prescrizioni specialistiche vengono utilizzati messaggi OMG^O19, per le prescrizioni farmaceutiche
vengono utilizzati messaggi OMP^O09. I messaggi vengono inviati alle piattaforme SOLE aziendali che
contengono anche il lotto di NRE per l'azienda.
I messaggi HL7 si fermano sui server SOLE dove vengono parsati e trasformati in una rappresentazione
interna della prescrizione.
I server SOLE comunicano con il SAR mediante una serializzazione JSON dell'oggetto rappresentante la
prescrizione.
Il SAR si occupa della trasformazione dei messaggi nel formato SAC.
In RER esiste il messaggio di invio appuntamento attraverso messaggi HL7 SIU per la prenotazione di
prestazioni anche su più ricette, questi messaggi vengono "tradotti" in demVisualizzaErogato sul SAC.
EROGAZIONE FARMACEUTICA
Le specifiche di erogazioni sono identiche a quelle SAC, le farmacie si collegano direttamente al SAR e usano
messaggistica SAC.
È stata implementata una estensione in erogazione (trasportata nel tag dispFust3 a disposizione delle regioni)
dove le farmacie comunicano l'applicazione dell’ art.6 del DPR371/98 nei casi di sostituzione di farmaci non in
lista di trasparenza.
EROGAZIONE SPECIALISTICA
L'erogazione delle prescrizioni specialistiche avviene mediante messaggi HL7 v2.5 OMG^O19, la semantica
implementata rispetta quella del SAC per la quale non è possibile erogare la ricetta per singola prestazione.
È stato sviluppato anche un concentratore regionale dove è possibile "depositare" l'erogazione delle singole
prestazioni e la tariffazione della ricetta. Il concentratore si occupa di inviare i messaggi di erogato al SAC
quando tutte le parti dell'erogazione sono giunte al concentratore.
GRAFICA PROMEMORIA
È stato creato un modello unico di promemoria regionale che viene generato dai nodi SOLE.
Il pdf viene mandato come risultato della prescrizione ai medici e in qualsiasi momento è ri-stampabile
attraverso servizi applicativi o scarico web sia dalle farmacie che dagli erogatori/prenotatori specialistici.
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A livello tecnologico il promemoria è un template xhtml FreeMarker (http://freemarker.org/) in cui vengono
iniettati i dati della prescrizione; l'xhtml viene poi reinderizzato in pdf mediante le librerie xhtml rendrer
(https://xhtmlrenderer.java.net/)

2.7

Regione Toscana
PRESCRIZIONE
In Regione Toscana, per quanto riguarda il processo evolutivo informatico inerente la prescrizione, è stato
adottato lo standard di HL7 CDA 2 Ver. 1.01 del 2009 all’interno del SAR. Tale standard è stato adottato sia
per le prescrizioni elettroniche (DPCM 2008) che per le prescrizioni dematerializzate (DM2011). Gli standard
informatici di Regione Toscana sono gestiti tramite un modello definito in attuazione della Legge Regionale
nr. 1 del 2004 sulla promozione dell´amministrazione elettronica e della Società dell´Informazione e della
Conoscenza nel sistema Regionale. Tali standard, che seguono un processo di condivisione, validazione e
certificazione sono definiti da RFC (Request for Comments) e pubblicati sul portale “e.compliance” di RT
(http://web.rete.toscana.it/eCompliance). L’ RFC 161 definisce lo standard per la prescrizione elettronica e
dematerializzata.
La medicina convenzionata (MMG & PLS), tramite il proprio software di cartella clinica, invia, al SAR
regionale, entrambe le tipologie di prescrizioni in formato HL7 CDA2. Per i medici specialisti delle Aziende è
stato predisposto un SW unico regionale per l’invio della prescrizione al SAR. Per agevolare l’utilizzo di tale
strumento, sono stati attivati vari processi per l’integrazione di tale sw con le varie piattaforme diffuse sul
territorio (PS, Cartelle Cliniche, ecc.).
Sia le ricette DPCM 2008, che le DM 2011, sono numerate tramite l’NRE. Il medico si scarica gli NRE dal
magazzino regionale. Tale magazzino provvede alla gestione, al censimento, ed al carico e scarico degli NRE
sia lato Medico che lato Ministero.
Il SAR provvede all’invio delle ricette al SAC trasformando il CDA2 in XML versione standard Sistema TS.
EROGAZIONE FARMACEUTICA
Per l’erogazione della prescrizione farmaceutica Regione Toscana è una regione SAC. L’erogato viene
scaricato a flusso ogni notte in conformità al comma 10.
EROGAZIONE SPECIALISTICA
Per l’erogazione della prescrizione specialistica Regione Toscana è una regione SAR. Il ciclo di vita della
prescrizione è definito dall’RFC 231 che ne descrive il processo evolutivo e ne definisce i messaggi. I
messaggi in questione non sono standard CDA2 HL7, ma xml piatti simili alla definizione degli standard
definiti dal Sistema TS. Il SAR di Regione Toscana ha implementato anche lo stato di “prenotata”.
I software di CUP e di Accettazione aziendali sono integrati con il SAR di Regione Toscana ed implementano
in tempo reale, tramite messaggistica definita dall’RFC 231, la macchina a stati che regola il ciclo di vita della
prescrizione dematerializzata.
GRAFICA PROMEMORIA
Per quanto riguarda la rappresentazione grafica del promemoria, Regione Toscana, non ha attivato nessuna
metodologia strutturata di rendering grafico della ricetta. La forma grafica della prescrizione dematerializzata è
definita sul DM 2011 ed è lasciata ad ogni SW la relativa rappresentazione grafica dell’informazione contenuta
nel CDA2 HL7.

2.8

Regione Marche
PRESCRIZIONE
In Regione Marche, nell’ambito del progetto FSE, ha deciso di lasciare il formato XML delle prescrizioni
dematerializzate, completo di Codice di Autenticazione SOGEI, in quanto unico elemento garante
dell’autenticità del documento.
Il processo di alimentazione è stato però sospeso in attesa delle indicazioni ministeriali in merito all’INI.
EROGAZIONE FARMACEUTICA

Per l’erogazione della prescrizione farmaceutica Regione Marche è una regione SAC e non sono previsti
carichi “manuali” dai flussi MEF.
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EROGAZIONE SPECIALISTICA
Per l’erogazione della prescrizione specialistica Regione Marche è una regione SAR ma non ha ancora attivato
il processo di alimentazione.
GRAFICA PROMEMORIA
Promemoria standard MEF.

2.9

Regione Puglia
PRESCRIZIONE
La Regione Puglia, ai sensi del DPCM 26/03/2008, ha avviato l’invio telematico delle ricette SSN
farmaceutiche e specialistiche al Ministero delle Economie e delle Finanze a partire da gennaio 2012. Con
successiva DGR n. 240/2013, ai sensi del DM 02/11/2011, è stato approvato il modello organizzativo di
attuazione della dematerializzazione della ricetta medica. A tal fine la Ragioneria Generale dello Stato ha
approvato con nota prot. 10526 del 7/2/2013 il progetto regionale di SAR in quanto conforme all’art. 50 del
D.L. n. 269/2003.
A partire da maggio 2014 è stata avviata la fase di sperimentazione della ricetta dematerializzata in un ristretto
ambito territoriale. Dal 1 ottobre 2014 la prescrizione dematerializzata farmaceutica è a regime su tutto il
territorio regionale (DGR 1391/2014), coinvolgendo tutti i medici prescrittori e le farmacie territoriali. L’avvio
a regime della prescrizione dematerializzata specialistica è avvenuto in data 1 aprile 2016 (DGR 2479/2015),
coinvolgendo tutti i medici prescrittori e le strutture erogatrici pubbliche e private accreditate.
Tutte le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche e le relative erogazioni sono inviate al SAR mediante
l’utilizzo dello standard HL7 CDA 2. Ciascun CDA viene firmato digitalmente dal proprio autore al fine di
garantirne l’autenticità ed il non ripudio da parte dei sistemi riceventi.
Attualmente il SAR Puglia gestisce circa 4.500.000 prescrizioni dematerializzate al mese, di cui 3.500.000
farmaceutiche e 1.000.000 specialistiche, con una copertura di oltre il 95% del totale dei medici di medicina
generale/pediatri.
I medici convenzionati MMG/PLS sono integrati al SAR Puglia mediante il proprio sw di cartella clinica
certificato. I medici utilizzano una smartcard/token per l’autenticazione forte al SAR oltre all’invio del CDA2
HL7 della prescrizione firmata digitalmente. Esistono altri applicativi certificati utilizzati da medici specialisti
oltre ad una web application, fornita dalla Regione Puglia, per tutti i medici prescrittori che non utilizzano un
particolare sw (es. Continuità Assistenziale).
Tutte le prescrizioni e le erogazioni inviate al SAR confluiscono, salvo diversa volontà da parte dell’assistito,
all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Puglia.
EROGAZIONE FARMACEUTICA
Analogamente ai MMG/PLS, le farmacie territoriali utilizzano la stessa modalità di autenticazione al SAR e
conferimento del CDA2 HL7 di erogazione firmato digitalmente.
EROGAZIONE SPECIALISTICA
L’erogazione specialistica avviene tramite i gestionali CUP aziendali, i sw delle aziende private accreditate o
attraverso l’utilizzo della web application della Regione Puglia (quest’ultima per tutti coloro che sono
sprovvisti o che non hanno integrato il proprio applicativo al SAR). L’erogazione specialistica viene sempre
conferita attraverso CDA2 HL7 firmato digitalmente.
GRAFICA PROMEMORIA
La Regione Puglia utilizza un foglio di trasformazione ad hoc per la prescrizione farmaceutica (al fine di
consentire l’apposizione delle cosiddette “fustelle” oltre che l’annotazione del totale ticket e data di
erogazione). Per il promemoria della specialistica si utilizza il rendering definito dal DM 2/11/2011.
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3. NECESSITÀ E OBIETTIVI
Il gruppo 5, coordinato dalla Regione Toscana, e costituito dagli Enti e Regioni riportati a pagina 2 nella sezione “Enti
Componenti Gruppo 5” di questo documento, si è trovata a lavorare su un dominio delicato, costituito da molte
esperienze già maturate e disomogenee progettate nell’ambito del processo di Dematerializzazione (DM 2011)
all’interno dei Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR).
Il lavoro di tale Gruppo quindi, non è consistito nella scrittura di un nuovo standard tecnico, ma nell’armonizzazione
degli standard tecnici in uso nella varie Regioni. Tale impegno ha portato all’analisi di tutta la documentazione tecnica
delle varie Regioni utilizzatrici dello standard CDA2 e all’individuazione della soluzione metodologica fra i vari
“dialetti” dei CDA 2 regionali ed al relativo confronto per ogni singolo elemento informativo.
L’analisi e l’affinità dei domini di pertinenza di questo gruppo (prescrizione, erogazione farmaceutica e specialistica) ci
hanno portato ad alcune decisioni sui relativi obiettivi :
1. Il “deliverable” finale conterrà sia i dati minimi che le specifiche tecniche del CDA2 per la ricetta
dematerializzata.
2. Per i domini di erogazione farmaceutica ed erogazione specialistica, date le molte attinenze, sarà prodotto un
unico “deliverable” contenente sia i dati minimi dei due domini, sia le specifiche tecniche del CDA2 per la fase di
erogazione.
Detto ciò, il presente documento ha lo scopo di definire il set dei dati minimi e le specifiche tecniche in formato CDA2,
inerenti la prescrizione dematerializzata (DM2011), per il trasporto dei dati oggetto delle funzioni ed i servizi
dell’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità (INI), di cui all'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 1, comma 382 della
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019) al fine di garantire l’interoperabilità fra i vari FSE regionali.
Il documento illustra il set dei dati minimi che compongono la prescrizione dematerializzata che sarà scambiata fra i
FSE regionali attraverso l’INI e ne delinea la loro collocazione all’interno del CDA 2 versione 1.01 del 2009 di HL7.

4. VINCOLI E REQUISITI
Il principale vincolo con cui il gruppo si è dovuto confrontare è stato di tipo tecnologico. Già dagli obiettivi individuati
per i vari gruppi si identifica l’input dell’utilizzo dello standard CDA2 di HL7. Di conseguenza il gruppo si è mosso in
questa direzione, passando prima da un monitoraggio regionale sull’utilizzo di questo standard per poi passare alla
comparazione ed alla valutazioni di ogni singola componente informativa contenuta nella prescrizione dematerializzata.
Il presente documento approfondisce e specializza ulteriormente il documento di HL7 “Implementation Guide Clinical
Document Architecture (CDA) Rel.2” versione 1.01 del 3 dicembre 2009, pubblicato sul sito di HL7 Italia, delineando
quindi, per una completa visione, una sequenza di tre documenti.
Per una corretta e completa visione dello standard, si rappresenta sotto la corretta sequenza dei documenti del dominio
“prescrizione dematerializzata” :

HL7
Definizione
CDA rel.2

Implementation Guide
Clinical Document
Architecture (CDA) Rel.2

Questo
documento

versione 1.01 del 3 dicembre 2009

Il secondo vincolo dato al gruppo è stato di tipo temporale. Il gruppo costituito a metà marzo 2017, ha avuto l’input di
definizione dello standard entro fine aprile 2017. La scadenza di fine aprile 2017 ha portato alla necessità di incontri
settimanali di condivisione ed alla creazione di un gruppo di lavoro stabile e dedicato all’interno della Regione
coordinatrice che potesse supportare l’analisi e la presentazione settimanale ad i referenti regionali per la condivisione e
l’analisi evolutiva del lavoro. Il lavoro si è concentrato inizialmente sulla identificazione del set dei dati minimi
componenti la prescrizione dematerializzata, e dopo la relativa condivisione ed approvazione del gruppo, l’attenzione è
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passata alla comparazione delle varie interpretazioni ed usi delle Regioni che hanno adottato,all’interno del proprio
“SAR”, lo standard CDA 2 di HL7 per la prescrizione. Il tutto cadenzato dagli incontri settimanali che imponevano
l’avanzamento dei lavori e la loro rappresentazione per la corretta presentazione e discussione al gruppo in forma
plenaria.

5. REQUISITI PROPEDEUTICI
Per i campi individuati tra i dati minimi è stato necessario scegliere quale codifica utilizzare come standard nel CDA2
relativo al dominio “prescrizione dematerializzata”. La soluzione concordata è stata quella di adottare per ogni campo,
ove possibile, codifiche dotate di un OID registrato da HL7 Italia, prediligendo la codifica SOGEI. Tuttavia, non tutti i
campi presentano una codifica SOGEI con un OID attualmente registrato; in questi casi, sono state adottate soluzioni
differenti in base all’esistenza o meno di una codifica alternativa registrata su HL7 Italia:
1.

se lo standard HL7 CDA2 del 2009 fornisce delle codifiche alternative a quelle di SOGEI con OID registrato, sono
state adottate queste codifiche. I CDA in fase di definizione, infatti, riguardano l'alimentazione del FSE e non
riguardano la comunicazione con SOGEI, pertanto non è strettamente necessario utilizzarne le codifiche. Per poter
essere inserita anche la codifica SOGEI nel CDA è necessario richiedere ad HL7 Italia la sua registrazione con un
nuovo OID.

2.

se lo standard HL7 CDA2 del 2009 non fornisce codifiche alternative a quelle di SOGEI con OID registrato, è
necessario richiedere la registrazione della codifica SOGEI ad HL7 Italia.

In particolare, i campi individuati nella seconda casistica che non presentano alcuna codifica con OID registrato sono i
seguenti:

Nome Campo

Id campo

Codifica SOGEI non
presente su registro
OID
A = Ambulatoriale

tipoVisita

22

D = Domiciliare

OID assegnati da HL7
Italia
I valori verranno
transcodificati utilizzando
quelli già registrati con OID
2.16.840.1.113883.5.4

1 = primo accesso
tipoAccesso

46

numeroNota –
condErogabilita/approprPrescrittiva

48 – 49/50

patologia

51

0 = altra tipologia di
accesso

Richiesto nuovo OID

Allegato 4D DPCM 12 gen
2017

Assegnato nuovo OID
2.16.840.1.113883.2.9.6.1.55

Allegato 4 DPCM 12 gen
2017

Assegnato nuovo OID
2.16.840.1.113883.2.9.6.3.1.3

H = Ambulatorio in
strutture di ricovero
tipoAmbulatorio

52

MR = Solo malattie rare

Assegnato nuovo OID
2.16.840.1.113883.2.9.6.3.1.1

R = Ambulatori/Laboratori
individuati dalla Regione

Per tali campi, è stata presentata la richiesta ad HL7 Italia di registrazione della codifica SOGEI con assegnazione di un
nuovo OID nazionale da adottare come standard nel CDA2 del dominio “prescrizione dematerializzata”.
Per i campi individuati nella prima casistica è stata al momento adottata come standard la codifica già registrata su HL7
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Italia; nel caso in cui si ritenga opportuno adottare anche la codifica SOGEI nel CDA del dominio “prescrizione
dematerializzata”, è necessario presentare, anche per questi campi, la richiesta ad HL7 Italia di registrazione della
codifica SOGEI con assegnazione di un nuovo OID ed eventualmente utilizzate con il costrutto “translation”.

6. SOLUZIONE PROPOSTA
6.1

Set dati minimi

Per quanto fino ad ora illustrato il gruppo di lavoro ha operato, in una prima fase, nella definizione del set dei dati
minimi vagliando, comparando e valutando tutte le informazioni che compongono il dominio della prescrizione e
derivanti dai seguenti sottodomini :
1.

Dati prescrizione sistemaTS (DM2011)

2.

HL7 – CDA 2 prescrizione – versione del 3 dicembre 2009

3.

Ricetta rossa cartacea

Dalla analisi di questi sottodomini sono stati identificati i seguenti campi che compongono il set dei dati minimi per la
prescrizione dematerializzata :

SET DATI MINIMI PRESCRIZIONE FARMACEUTICA
Dati prescrizione (testata)
Dati prestazione (riga)
cfMedico1
cfMedico2
codRegione
codASLAo
codStruttura
codSpecializzazione
nre
tipoRic
codiceAss
cognomeAss

nomeAss
indirizzo
oscuramDati
numTessSasn
socNavigaz
tipoPrescrizione
codEsenzione
nonEsente
codDiagnosi
descrizioneDiagnosi

dataCompilazione
dispReg
provAssistito
aslAssistito
statoEstero
istituzCompetente
numIdentPers
numIdentTess
dataNascitaEstero
dataScadTessera

SET DATI MINIMI PRESCRIZIONE SPECIALISTICA
Dati prescrizione (testata)
cfMedico1
cfMedico2
codRegione
codASLAo
codStruttura
codSpecializzazione
nre
tipoRic
codiceAss
cognomeAss
nomeAss
indirizzo

oscuramDati
numTessSasn
socNavigaz
tipoPrescrizione
codEsenzione
nonEsente
codDiagnosi
descrizioneDiagnosi
dataCompilazione
tipoVisita
dispReg
provAssistito

aslAssistito
indicazionePrescr
altro
classePriorita
statoEstero
istituzCompetente
numIdentPers
numIdentTess
dataNascitaEstero
dataScadTessera

codProdPrest
descrProdPrest
codGruppoEquival
descrGruppoEquival
nonSost
motivazNote
codMotivazione
notaProd
quantita
posologia

Dati prestazione (riga)
codProdPrest
descrProdPrest
descrTestoLiberoNote
quantita
codCatalogoPrescr
tipoAccesso
numeroNota
condErogabilita
approprPrescrittiva
patologia
tipoAmbulatorio
numsedute

Nei paragrafi successivi (par. 0; par. 6.5), in analogia alla rappresentazione grafica utilizzata in vari Decreti
Ministeriali, sono indicati, per ogni campo, i relativi attributi atti all’approfondimento dell’informazione e di seguito
esplicitati :
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Attributo
Sezione
Elemento

Descrizione
Sezione di riferimento
1. Dati ricetta (testata)
2. Dati singole prestazioni (riga)
Nome dell’elemento nel sottodominio di
appartenenza
Tipologia del contenuto informativo

Contenuto informativo
Descrizione
Obbligatorietà
Testo libero /
Codificato
Codifica
Fonte di riferimento

Descrizione del contenuto informativo
Obbligatorietà del dato (se applicabile)
Tipologia del dato
Codifica utilizzata
Sottodominio di provenienza

Per la corretta valorizzazione dei campi si faccia riferimento alla normativa vigente (vedi paragrafo dei riferimenti
normativi).

6.2

Oscuramento

Come già previsto dalla precedente normativa in materia di FSE, il DPCM 178/2015 all’art.8 ribadisce il diritto
dell’assistito di oscurare i dati sul proprio FSE, ossia non renderli visibili a soggetti terzi, anche se ha rilasciato il
consenso alla consultazione.
L’assistito può richiedere l’oscuramento dei dati prima della creazione del documento e quindi prima dell’alimentazione
del FSE (ex ante), sia successivamente (ex post): in tal modo è garantita la consultazione esclusivamente all’assistito ed
ai titolari che li hanno generati.
La possibilità di oscuramento ex ante ha impatto sui software gestionali usati dai vari professionisti che, qualora non lo
siano già, devono essere adeguati per consentire al cittadino, al momento della creazione di un qualsiasi documento
digitale oggetto del fascicolo, la facoltà di oscurarne fin da subito la visibilità a terzi.
Al momento dell’accettazione, quindi, il cittadino potrà richiedere l’oscuramento di una prestazione e l’operatore di
sportello dovrà essere messo in condizione di rilevare la scelta dell’utente, che dovrà confluire nel fascicolo insieme ai
dati stessi.
L’assistito avrà la possibilità di oscurare i propri dati ex post attraverso il proprio FSE.
Da detto scenario si comprende come l’informazione inerente la volontà di oscurare il documento elettronico inviato al
FSE sia una informazione comune a tutti i documenti dei domini afferenti al FSE e che come tale deve essere gestita
con una metodologia unica per i vari domini.
Detto ciò il gruppo di lavoro concorda sull’inserimento della informazione relativa all’oscuramento a livello di
trasporto, considerando l’informazione dell’oscuramento un attributo del documento e non una informazione propria del
documento stesso.
Il gruppo quindi propende sull’inserimento di detta informazione nella infrastruttura di trasporto (busta di trasporto).
Per tale motivo, il flag relativo all’oscuramento non viene trattato nel set dei dati minimi della prescrizione
dematerializzata ne tanto meno nel CDA2.

6.3

CDA 2 prescrizione

Per la realizzazione del CDA 2 abbiamo seguito lo standard inerente la prescrizione elettronica definito da HL7 nel
2009 analizzando tutte le implementazione delle regioni che ad oggi usano il CDA2 all’interno del proprio SAR. Le
Regioni che hanno adottato sul proprio SAR il CDA2 sono, ad oggi, la Regione Veneto, la Regione Liguria, la Regione
Toscana e la Regione Puglia.
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Da una prima osservazione delle strutture dei CDA 2 ci siamo accorti che ogni Regione aveva inserito alcuni propri
“dialetti” in merito all’uso dei costrutti interni al CDA. Questi “dialetti” sono stati oggetto di studio e di confronto da
parte del gruppo che ha condiviso e definito la rappresentazione più corretta del dato.
Nel paragrafo 0 sono state definite le schede tecniche, una per ogni informazione, rappresentanti gli attributi
dell’informazione stessa e la relativa collocazione all’interno del CDA2 con l’evidenziazione dei seguenti dati :

Attributo
Progressivo
Nome campo
Descrizione
Farmaceutica
Specialistica
Fonte
Nome sistema TS
Note alla compilazione
Elemento HL7
OID specifico
Vincoli obbligatori
Esempio HL7

Descrizione
Id numerico campo
Nome del campo
Descrizione del campo
Flag inerente l’utilizzo del campo sulla
prescrizione farmaceutica
Flag inerente l’utilizzo sulla prescrizione
specialistica
Sottodominio di provenienza
Eventuale nome del campo sul sistema TS
Eventuali note alla compilazione
Alberatura costrutto HL7
OID usato per l’identificazione del dato
Eventuali vincoli dell’alberatura CDA2
Esempio HL7 – estratto xml del CDA2
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codStruttura

codSpecializzazione Dati medico

Dati ricetta

Dati ricetta

nre

codASLAo

Dati ricetta

Dati ricetta

codRegione

Dati ricetta

Obbligatorietà

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio se
applicabile

Codice Regione/Provincia Autonoma
del medico titolare

Codice ASL del medico prescrittore
indicato in cfMedico1

Codice della struttura dove opera il
medico prescrittore

Obbligatorio

Specializzazione del medico prescrittore
Obbligatorio
indicato in cfMedico1

Codificato

Obbligatorio se
applicabile

Codice fiscale del medico ‘sostituto’

Codificato

Codificato

Codificato

Codificato

Codificato

Codificato

Obbligatorio

Testo libero /
Codificato

Codice fiscale del medico ‘titolare’

SEZIONE DATI RICETTA

Descrizione

Dati specifici della L’elemento contiene il Numero di
ricetta
ricetta elettronica (NRE)

Dati medico

Dati medico

Dati medico

Dati medico

cfMedico2

Dati ricetta

Dati medico

Contenuto
informativo

cfMedico1

Elemento

SistemaTS

Codici aziende sanitarie Ministero della
Salute

SistemaTS

SistemaTS

Estensione Role Code

AAA BB C DDDDDDD EE
AAA = codice della Regione / Prov.
Autonoma
BB = codice raggruppamento lotto
C = identificativo del lotto
DDDDDDD = codice del lotto assegnato
dal SAC
EE = numero di protocollo singolo
all’interno del lotto

SistemaTS

SistemaTS

Codici aziende sanitarie Ministero della
Salute

Codice regionale specifico delle regioni
che lo hanno definito

SistemaTS

SistemaTS

Fonte di
riferimento

Codice fiscale

Codice fiscale

Codifica

6.4

Dati ricetta

Sezione

PRESCRIZIONE FARMACEUTICA

Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE
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Tabella campi minimi prescrizione farmaceutica
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tipoRic

codiceAss

cognomeAss

nomeAss

indirizzo

oscuramDati

numTessSasn

Dati ricetta

Dati ricetta

Dati ricetta

Dati ricetta

Dati ricetta

Dati ricetta

Elemento

Dati ricetta

Sezione

Facoltativo

Facoltativo

Facoltativo

Cognome dell’assistito per cui viene
compilata la ricetta

Nome dell’assistito per cui viene
compilata la ricetta

Indirizzo dell’ assistito per cui viene
compilata la ricetta

Dati assistito

Numero tessera assistenza SASN, da
Obbligatorio se
compilarsi in maniera obbligatoria solo
applicabile
per assistiti SASN

Facoltativo

Obbligatorio se
applicabile

Facoltativo

Codice Fiscale/STP/ENI/altro che
rappresenta l’assistito per cui viene
compilata la ricetta

Campo per indicare la volontà da parte
Dati specifici della
dell’assistito per cui è compilata la
ricetta
ricetta di nascondere i dati anagrafici

Dati assistito

Dati assistito

Dati assistito

Dati assistito

Obbligatorietà

SEZIONE DATI RICETTA

Descrizione

Dati specifici della
Tipologia della ricetta compilata
ricetta

Contenuto
informativo

Codificato

Codificato

Testo libero

Testo libero

Testo libero

Codificato

Codificato

Testo libero /
Codificato

PRESCRIZIONE FARMACEUTICA

Tessera TEAM

Standard HL7

Codice fiscale, Codice STP, Codice ENI

Classificazione Prescrizione

Codifica

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

Ricetta rossa

Ricetta rossa

SistemaTS

SistemaTS

Fonte di
riferimento

Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE
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codDiagnosi

descrizioneDiagnosi Dati assistito

Dati ricetta

Dati ricetta

dataCompilazione

nonEsente

Dati ricetta

Dati ricetta

codEsenzione

Dati ricetta

Testo libero /
Codificato

Società di navigazione, da compilarsi in
Obbligatorio se
maniera obbligatoria solo per assistiti
Testo libero
applicabile
SASN

Codificato

Facoltativo

Facoltativo

Codice diagnosi o del sospetto
diagnostico

Descrizione della diagnosi o del
sospetto diagnostico

Obbligatorio

Codificato

Campo che indica se l’assistito è esente Obbligatorio se
per reddito oppure no
applicabile

Codificato

Testo libero

Codificato

Obbligatorio se
applicabile

Codice esenzione riportato in ricetta

Codificato

Obbligatorio

Dati specifici della Data compilazione della ricetta da parte
ricetta
del medico

Dati assistito

Dati assistito

Dati assistito

Obbligatorietà

SEZIONE DATI RICETTA

Descrizione

Dati specifici della
Tipologia della prescrizione
ricetta

tipoPrescrizione

Dati ricetta

Dati assistito

Contenuto
informativo

socNavigaz

Elemento

Dati ricetta

Sezione

PRESCRIZIONE FARMACEUTICA

Formato YYYYMMddhhmmss+|-ZZzz

Codifica ICD9-CM

Dizionario Nessuna Esenzione

Codifica regionale/nazionale esenzioni

Codifica LOINC

Codifica

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

Fonte di
riferimento

Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Gruppo 5 – a. Prescrizione Dematerializzata
Pagina 20 di 90

dispReg

provAssistito

aslAssistito

statoEstero

istituzCompetente

numIdentPers

numIdentTess

Dati ricetta

Dati ricetta

Dati ricetta

Dati ricetta

Dati ricetta

Dati ricetta

Elemento

Dati ricetta

Sezione

Obbligatorietà

Dati assistito

Dati assistito

Codificato

Testo libero

Numero di identificazione della tessera
Obbligatorio se
del soggetto assicurato da istituzioni
applicabile
estere

Facoltativo

Istituzione competente del soggetto
assicurato da istituzioni estere

Dati assistito

Testo libero

Codificato

Facoltativo

Stato del soggetto assicurato da
istituzioni estere

Testo libero

Testo libero

Testo libero

Testo libero /
Codificato

Numero di identificazione personale del Obbligatorio se
soggetto assicurato da istituzioni estere
applicabile

Facoltativo

Asl di residenza dell’assistito

Dati assistito

Dati assistito

Facoltativo

Provincia di residenza dell’assistito

Dati assistito

Facoltativo

SEZIONE DATI RICETTA

Descrizione

Dati specifici della
Disposizioni regionali specifiche
ricetta

Contenuto
informativo

PRESCRIZIONE FARMACEUTICA

Codifica Identificazione TEAM

Codifica Identificazione TEAM

Codifica

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

Fonte di
riferimento

Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE
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Facoltativo

Data scadenza della tessera del soggetto
assicurato da istituzioni estere

Dati singole
nonSost
prestazioni

Dati specifici della
ricetta

Facoltativo

Facoltativo

Descrizione testuale del gruppo di
equivalenza secondo la dizione AIFA

Non sostituibilità del prodotto

Facoltativo

Dati singole
Dati specifici della
descrGruppoEquival
prestazioni
ricetta

Codificato

Codificato

Codificato

Codificato

Obbligatorio Testo libero

Codice del gruppo di equivalenza
Dati singole
Dati specifici della secondo la codifica AIFA, nel caso di
codGruppoEquival
prestazioni
ricetta
prescrizione farmaceutica con principio
attivo

Dati specifici della
Descrizione prodotto farmaceutico
ricetta

Obbligatorio se
applicabile

Codificato

Codificato

Testo libero /
Codificato

SEZIONE DATI SINGOLE PRESTAZIONI

Facoltativo

Data di nascita del soggetto assicurato
da istituzioni estere

Dati singole
descrProdPrest
prestazioni

Dati assistito

Obbligatorietà

SEZIONE DATI RICETTA

Descrizione

Dati specifici della
Codice prodotto farmaceutico
ricetta

dataScadTessera

Dati ricetta

Dati assistito

Contenuto
informativo

Dati singole
codProdPrest
prestazioni

dataNascitaEstero

Elemento

Dati ricetta

Sezione

PRESCRIZIONE FARMACEUTICA

Dizionario Motivazioni per non
Sostituibilità Prescrizione

Lista di trasparenza farmaci equivalenti
AIFA

Lista di trasparenza farmaci equivalenti
AIFA

Codifica AIC (per i non galenici)

Codifica AIC

Formato YYYYMMdd

Formato YYYYMMdd

Codifica

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

Fonte di
riferimento

Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE
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Obbligatorietà

Testo libero /
Codificato

Obbligatorio se
applicabile

Obbligatorio

Facoltativo

Codici di motivazione di non
sostituibilità di un farmaco

Nota AIFA

Quantità di confezioni

Indicazione circa tempi e modi di
somministrazione del medicinale

Dati specifici della
ricetta

Dati specifici della
ricetta

Dati specifici della
ricetta

Dati specifici della
ricetta

Dati singole
codMotivazione
prestazioni

Dati singole
notaProd
prestazioni

Dati singole
quantita
prestazioni

Dati singole
posologia
prestazioni

Obbligatorio se
applicabile

Facoltativo

Testo libero

Testo libero

Codificato

Codificato

Testo libero

S SEZIONE DATI SINGOLE PRESTAZIONI

Descrizione

Nota esplicativa di ciò che è stato
prescritto

Contenuto
informativo

Dati specifici della
ricetta

Elemento

Dati singole
motivazNote
prestazioni

Sezione

PRESCRIZIONE FARMACEUTICA

Note limitative prodotte dall’Agenzia
Italiana del Farmaco

Elenco codici motivazione

Codifica

Ricetta Rossa

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

Fonte di
riferimento

Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE
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Obbligatorietà

Dati specifici della L’elemento contiene il Numero di
ricetta
ricetta elettronica (NRE)

Dati ricetta nre

Obbligatorio

Specializzazione del medico prescrittore
Obbligatorio
indicato in cfMedico1

Dati medico

Dati ricetta codSpecializzazione

Obbligatorio se
applicabile

Codice della struttura dove opera il
medico prescrittore

Dati medico

Dati ricetta codStruttura

Obbligatorio

Codice ASL del medico prescrittore
indicato in cfMedico1

Dati medico

Dati ricetta codASLAo

Codificato

Codificato

Codificato

Codificato

Codificato

Obbligatorio

Codice Regione/Provincia Autonoma
del medico titolare

Dati medico

Dati ricetta codRegione

Codificato

Obbligatorio se
applicabile

Codice fiscale del medico ‘sostituto’

Dati medico

Codificato

Obbligatorio

Testo libero /
Codificato

Codice fiscale del medico ‘titolare’

SEZIONE DATI RICETTA

Descrizione

Dati ricetta cfMedico2

Contenuto
informativo

Dati medico

Elemento

SistemaTS

Codici aziende sanitarie Ministero della
Salute

SistemaTS

SistemaTS

Estensione Role Code

AAA BB C DDDDDDD EE
AAA = codice della Regione / Prov.
Autonoma
BB = codice raggruppamento lotto
C = identificativo del lotto
DDDDDDD = codice del lotto assegnato
dal SAC
EE = numero di protocollo singolo
all’interno del lotto

SistemaTS

SistemaTS

Codici aziende sanitarie Ministero della
Salute

Codice regionale specifico delle regioni
che lo hanno definito

SistemaTS

SistemaTS

Fonte di
riferimento

Codice fiscale

Codice fiscale

Codifica

6.5

Dati ricetta cfMedico1

Sezione

PRESCRIZIONE SPECIALISTICA

Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE
________________________________________________________________________________________________

Tabella campi minimi prescrizione specialistica
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Elemento

Obbligatorietà

Facoltativo

Indirizzo dell’ assistito per cui viene
compilata la ricetta

Dati assistito

Campo per indicare la volontà da parte
Dati specifici della
dell’assistito per cui è compilata la
ricetta
ricetta di nascondere i dati anagrafici

Dati ricetta indirizzo

Dati ricetta oscuramDati

Dati ricetta numTessSasn

Dati assistito

Numero tessera assistenza SASN, da
Obbligatorio se
compilarsi in maniera obbligatoria solo
applicabile
per assistiti SASN

Facoltativo

Facoltativo

Nome dell’assistito per cui viene
compilata la ricetta

Dati assistito

Dati ricetta nomeAss

Facoltativo

Dati assistito

Dati ricetta cognomeAss

Cognome dell’assistito per cui viene
compilata la ricetta

Dati assistito

Dati ricetta codiceAss

Obbligatorio se
applicabile

Facoltativo

SEZIONE DATI RICETTA

Descrizione

Dati specifici della
Tipologia della ricetta compilata
ricetta

Contenuto
informativo

Codice Fiscale/STP/ENI/altro che
rappresenta l’assistito per cui viene
compilata la ricetta

Dati ricetta tipoRic

Sezione

Codificato

Codificato

Testo libero

Testo libero

Testo libero

Codificato

Codificato

Testo libero /
Codificato

PRESCRIZIONE SPECIALISTICA

Tessera TEAM

Standard HL7

Codice fiscale, Codice STP, Codice ENI

Classificazione Prescrizione

Codifica

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

Ricetta rossa

Ricetta rossa

SistemaTS

SistemaTS

Fonte di
riferimento

Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE
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Testo libero /
Codificato

Società di navigazione, da compilarsi in
Obbligatorio se
maniera obbligatoria solo per assistiti
Testo libero
applicabile
SASN

Codificato

Testo libero

Codificato

Obbligatorio
se
codDiagnosi
assente

Descrizione della diagnosi o del
sospetto diagnostico

Dati specifici della Data compilazione della ricetta da parte
Obbligatorio
ricetta
del medico

Dati ricetta descrizioneDiagnosi Dati assistito

Dati assistito

Obbligatorio
se
descrizioneDia
gnosi assente

Codice diagnosi o del sospetto
diagnostico

Dati ricetta codDiagnosi

Codificato

Campo che indica se l’assistito è esente Obbligatorio se
per reddito oppure no
applicabile

Dati assistito

Dati ricetta nonEsente

Codificato

Codice esenzione riportato in ricetta

Obbligatorio se
applicabile

Dati assistito

Dati ricetta codEsenzione

Codificato

Obbligatorio

Dati specifici della
Tipologia della prescrizione
ricetta

Dati ricetta dataCompilazione

Obbligatorietà

SEZIONE DATI RICETTA

Descrizione

Dati ricetta tipoPrescrizione

Contenuto
informativo

Dati assistito

Elemento

Dati ricetta socNavigaz

Sezione

PRESCRIZIONE SPECIALISTICA

Formato YYYYMMddhhmmss+|-ZZzz

Codifica ICD9-CM

Dizionario Nessuna Esenzione

Codifica regionale/nazionale esenzioni

Codifica LOINC

Codifica

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

Fonte di
riferimento
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Obbligatorietà

Facoltativo

Facoltativo

Facoltativo

Obbligatorio se
applicabile

Asl di residenza dell’assistito

Dati specifici della
Indicazione della prescrizione
ricetta

Dati specifici della Il campo “Altro”, come da ricetta
ricetta
cartacea, a disposizione per usi futuri

Dati specifici della
Classe di priorità della prescrizione
ricetta

Dati ricetta indicazionePrescr

Dati ricetta altro

Dati ricetta classePriorita

Dati assistito

Dati ricetta aslAssistito

Facoltativo

Dati assistito

Dati ricetta provAssistito

Provincia di residenza dell’assistito

Facoltativo

Dati specifici della
Disposizioni regionali specifiche
ricetta

Dati ricetta dispReg

SEZIONE DATI RICETTA

Descrizione

Facoltativo

Contenuto
informativo

Dati specifici della
Tipologia della visita
ricetta

Elemento

Dati ricetta tipoVisita

Sezione

Codificato

Codificato

Codificato

Testo libero

Testo libero

Testo libero

Codificato

Testo libero /
Codificato

PRESCRIZIONE SPECIALISTICA

SistemaTS

SistemaTS

HL7 ActPriority e
Vocabolario priorità ricetta

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

Fonte di
riferimento

IGCDA Prescrizione

IGCDA Prescrizione

Codifica

Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE
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Obbligatorietà

Codificato

Codificato

Codificato

Numero di identificazione personale del Obbligatorio se
soggetto assicurato da istituzioni estere applicabile

Numero di identificazione della tessera
Obbligatorio se
del soggetto assicurato da istituzioni
applicabile
estere

Facoltativo

Facoltativo

Data di nascita del soggetto assicurato
da istituzioni estere

Data scadenza della tessera del soggetto
assicurato da istituzioni estere

Dati assistito

Dati ricetta numIdentTess

Dati ricetta dataNascitaEstero Dati assistito

Dati ricetta dataScadTessera

Dati assistito

Codificato

Testo libero

Dati assistito

Dati assistito

Dati ricetta numIdentPers

Dati ricetta statoEstero

Facoltativo

Testo libero

Testo libero /
Codificato

Istituzione competente del soggetto
assicurato da istituzioni estere

SEZIONE DATI RICETTA

Descrizione

Dati ricetta istituzCompetente Dati assistito

Contenuto
informativo

Facoltativo

Elemento

Stato del soggetto assicurato da
istituzioni estere

Sezione

PRESCRIZIONE SPECIALISTICA

Formato YYYYMMdd

Formato YYYYMMdd

Codifica Identificazione TEAM

Codifica Identificazione TEAM

Codifica

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

Fonte di
riferimento
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Obbligatorietà

Testo libero /
Codificato

Elenco codifiche

Codifica
definita a
livello
nazionale

Codificato

Codificato

Indica se la prestazione richiesta è
Obbligatorio se
riferita ad un primo accesso o ad un
applicabile
accesso successivo

Dati specifici della
ricetta

Numero progressivo identificativo
Dati specifici della della nota come previsto nel DPCM 12 Obbligatorio se
ricetta
gen 2017 per uno specifico codice
applicabile
prestazione

Condizione di derogabilità come
Dati specifici della
Obbligatorio se
prevista nel DPCM 12 gen 2017 per
ricetta
applicabile
uno specifico codice prestazione

Dati singole
tipoAccesso
prestazioni

numeroNota

condErogabilita

Dati singole
prestazioni

Dati singole
prestazioni

Elenco codifiche

Elenco codifiche

Catalogo regionale
Codificato

Obbligatorio se
applicabile

Testo libero

Deve contenere il codice della
prestazione secondo il catalogo
regionale unico delle prestazioni

Dati singole
Dati specifici della
codCatalogoPrescr
prestazioni
ricetta

Dati specifici della
ricetta
Obbligatorio

Catalogo regionale o Nomenclatore
Regionale / Nazionale

Quantità di prestazioni specialistiche
prescritte

Dati singole
quantita
prestazioni

Testo libero

Codificato

Nomenclatore Regionale / Nazionale

Facoltativo

Obbligatorio

Descrizione testuale più
particolareggiata possibile della
prestazione

Dati specifici della
ricetta

Dati singole
descrProdPrest
prestazioni

Codificato

Codifica

Dati singole descrTestoLiberoN Dati specifici della
Nota esplicativa di ciò che è stato
prestazioni
ote
ricetta
prescritto per prestazioni specialistiche

Obbligatorio

SEZIONE DATI SINGOLE PRESTAZIONI

Descrizione

Codice prestazione specialistica

Contenuto
informativo

Dati specifici della
ricetta

Elemento

Dati singole
codProdPrest
prestazioni

Sezione

PRESCRIZIONE SPECIALISTICA

SistemaTS
(DPCM
12 gen
2017)

SistemaTS
(DPCM
12 gen
2017)

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

SistemaTS

Fonte di
riferimento
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Elemento

Contenuto
informativo
Obbligatorietà

Testo libero /
Codificato

Dati specifici della
ricetta

Numero di ripetizioni/sedute prescritte
Obbligatorio se
dal medico per prescrizioni
Testo libero
applicabile
ripetitive/cicliche

Codificato

Indica la tipologia di
Dati specifici della
Obbligatorio se
ambulatorio/laboratorio presso i quali
ricetta
applicabile
è erogabile la prestazione

Dati singole
tipoAmbulatorio
prestazioni

Dati singole
numsedute
prestazioni

Codificato

Codice patologia come previsto nel
Dati specifici della
Obbligatorio se
DPCM 12 gen 2017 per uno specifico
ricetta
applicabile
codice prestazione

Codificato

Dati singole
patologia
prestazioni

Facoltativo

SEZIONE DATI SINGOLE PRESTAZIONI

Descrizione

Indicazione di appropriatezza
Dati singole
Dati specifici della prescrittiva come prevista nel DPCM
approprPrescrittiva
prestazioni
ricetta
12 gen 2017 per uno specifico codice
prestazione

Sezione

PRESCRIZIONE SPECIALISTICA

Elenco codifiche

Elenco codifiche

Elenco codifiche

Codifica

SistemaTS
(DPCM
12 gen
2017)
SistemaTS
(DPCM
12 gen
2017)
SistemaTS
(DPCM
12 gen
2017)

SistemaTS
(DPCM
12 gen
2017)

Fonte di
riferimento
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6.6

Schede tecniche

Progressivo
1
Nome campo

Descrizione

cfMedico1

Codice fiscale del medico “titolare”

Farmaceutica
Specialistica
Fonte


SistemaTS
Note alla compilazione
CASO 1: Medico titolare coincide con il medico prescrittore
CASO 2: Medico titolare Sostituito (diverso da prescrittore)
Elemento HL7

Nome Sistema TS
cfMedico1

CASO 1: ClinicalDocument/author/assignedAuthor/id/@extension
CASO 2: ClinicalDocument/participant/associatedEntity/id/@extension
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2 (codice fiscale)
Vincoli obbligatori

Testata

CASO 1 : ClinicalDocument/author/assignedAuthor/id/@root = ‘2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2’
CASO 2: Medico titolare Sostituito
ClinicalDocument/participant/@typeCode = ‘IND’
ClinicalDocument/participant/functionCode/@code = ‘MEDSOST’
ClinicalDocument/participant/functionCode/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.2.9.5.1.88’
ClinicalDocument/participant/associatedEntity/@classCode = ‘PROV’
ClinicalDocument/participant/associatedEntity/id/@root= ‘2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2’
Esempio
CASO 1: Medico titolare NON sostituito
<ClinicalDocument >
...
<author>
<time value="20080116132300+0100"/>
<assignedAuthor>
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="AAABBB99C00D999D" assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze"
/>
....
</assignedAuthor>
</author>
...
</ClinicalDocument>
CASO 2: Medico titolare Sostituito
<ClinicalDocument>
...
<participant typeCode="IND">
<functionCode code="MEDSOST" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.1.88" codeSystemName="Estensione Vocabolario
ParticipationFunction"
displayName="Medico Sostituito" />
<associatedEntity classCode="PROV">
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="AAABBB99C00D999D" assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze"
/>
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.200.4.2" extension="AAAFF1234566" assigningAuthorityName="Regione Sardegna" />
<associatedPerson>
<name>
<given>Roberto</given>
<family>Rossi</family>
</name>
</associatedPerson>
</associatedEntity>
</participant>
...
</ClinicalDocument>
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Progressivo
2
Nome campo

Descrizione

cfMedico2

Codice fiscale del medico “sostituto”

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

cfMedico2

Note alla compilazione
Campo valorizzato quando il medico prescrittore è diverso dal medico titolare (CASO 2 del campo cfMedico1 (1))
Elemento HL7

Testata

ClinicalDocument/author/assignedAuthor/id/@extension
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2 (codice fiscale)
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/author/assignedAuthor/id/@root = ‘2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2’
Esempio
<ClinicalDocument >
...
<author>
<time value="20080116132300+0100"/>
<assignedAuthor>
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="AAABBB99C00D999D"
assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze" />
....
</assignedAuthor>
</author>
...
</ClinicalDocument>
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Progressivo
3
Nome campo
codRegione
Farmaceutica


Specialistica


Descrizione
Codice Regione/Provincia Autonoma del medico “titolare” indicato in
cfMedico1
Fonte
Nome Sistema TS
SistemaTS

codRegione

Note alla compilazione
Il campo deve essere riferito SEMPRE al medico “titolare” indicato in cfMedico1.
CASO 1: Medico titolare coincide con il medico prescrittore
CASO 2: Medico titolare Sostituito (diverso da prescrittore)
Elemento HL7
CASO 1: ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/id/@extension (prime 3 cifre)
CASO 2: ClinicalDocument/participant/associatedEntity/scopingOrganization/id/@extension (prime 3 cifre)
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1 (Identificazione delle Aziende Sanitarie Ministero della Salute )
Vincoli obbligatori
CASO 1: ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/id/@root = ‘2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1’
CASO 2: ClinicalDocument/participant/associatedEntity/scopingOrganization/id/@root = ‘2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1’

Testata

Esempio
CASO 1:
<ClinicalDocument >
...
<author>
<assignedAuthor>
….
<representedOrganization >
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1" extension="130106"
assigningAuthorityName="Ministero della Salute" />
<name>ASL Teramo</name>
<telecom value="tel:085 80201" />
<addr>Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo</addr>
</ representedOrganization >
</ assignedAuthor >
</author >
...
</ClinicalDocument>
CASO 2:
<ClinicalDocument >
...
<participant typeCode="IND">
<associatedEntity classCode="PROV">
….
<scopingOrganization>
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1" extension="130106"
assigningAuthorityName="Ministero della Salute" />
<name>ASL Teramo</name>
<telecom value="tel:085 80201" />
<addr>Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo</addr>
</scopingOrganization >
</associatedEntity >
</participant >
...
</ClinicalDocument>
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Progressivo
4
Nome campo

Descrizione

codASLAo

Codice ASL del medico “titolare” indicato in cfMedico1

Farmaceutica


Specialistica


Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

codASLAo

Note alla compilazione
Il campo deve essere riferito SEMPRE al medico “titolare” indicato in cfMedico1.
CASO 1: Medico titolare coincide con il medico prescrittore
CASO 2: Medico titolare Sostituito (diverso da prescrittore)
Elemento HL7
CASO 1: ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/id/@extension (ultime 3 cifre)
CASO 2: ClinicalDocument/participant/associatedEntity/scopingOrganization/id/@extension (ultime 3 cifre)
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1 (Identificazione delle Aziende Sanitarie Ministero della Salute)
Vincoli obbligatori
CASO 1: ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/id/@root = ‘2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1’
CASO 2: ClinicalDocument/participant/associatedEntity/scopingOrganization/id/@root = ‘2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1’

Testata

Esempio
CASO 1:
<ClinicalDocument >
...
<author>
<assignedAuthor>
….
<representedOrganization >
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1" extension="130106"
assigningAuthorityName="Ministero della Salute" />
<name>ASL Teramo</name>
<telecom value="tel:085 80201" />
<addr>Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo</addr>
</ representedOrganization >
</ assignedAuthor >
</author >
...
</ClinicalDocument>
CASO 2:
<ClinicalDocument >
...
<participant typeCode="IND">
<associatedEntity classCode="PROV">
….
<scopingOrganization>
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1" extension="130106"
assigningAuthorityName="Ministero della Salute" />
<name>ASL Teramo</name>
<telecom value="tel:085 80201" />
<addr>Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo</addr>
</scopingOrganization >
</associatedEntity >
</participant >
...
</ClinicalDocument>
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Progressivo
5
Nome campo

Descrizione

codStruttura

Codice della struttura dove opera il medico “titolare” indicato in cfMedico1

Farmaceutica


Specialistica


Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

codStruttura

Note alla compilazione
Il campo deve essere riferito SEMPRE al medico “titolare” indicato in cfMedico1.
Il path è lo stesso per entrambi i casi:
CASO 1: Medico titolare coincide con il medico prescrittore
CASO 2: Medico titolare Sostituito (diverso da prescrittore)
Elemento HL7

Testata

ClinicalDocument/componentOf/encompassingEncounter/location/healthCareFacility/serviceProviderOrganization/id
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID regionale specifico delle regioni che lo hanno definito
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/componentOf/encompassingEncounter/location/healthCareFacility/serviceProviderOrganization/id
/@root = ‘OID regionale specifico delle regioni che lo hanno definito’
Esempio
<ClinicalDocument>
…
< componentOf/>
< encompassingEncounter >
<location>
<healthCareFacility>
<serviceProviderOrganization>
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.2” extension="CODICE_MINISTERIALE_HSP11-OSPEDALE"
assigningAuthorityName="Ministero della Salute"/>
</serviceProviderOrganization>
</healthCareFacility>
</location>
</ encompassingEncounter >
</ componentOf/>
…
</ClinicalDocument>
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Progressivo
6
Nome campo

Descrizione

codSpecializzazione

Specializzazione del medico “titolare” indicato in cfMedico1

Farmaceutica


Specialistica


Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

codSpecializzazione

Testata

Note alla compilazione
Il campo deve essere riferito SEMPRE al medico “titolare” indicato in cfMedico1.
CASO 1: Medico titolare coincide con il medico prescrittore
CASO 2: Medico titolare Sostituito (diverso da prescrittore)
Valori ammessi:
MMG medico di medicina generale
PLS pediatra di libera scelta
MSD medico del servizio/struttura del distretto/azienda
MCA medico continuità assistenziale
MO medico ospedaliero
MSA medico specialista ambulatoriale
MAU medico di azienda ospedaliero-universitaria
GMT guardia medica turistica
SPA specialista di struttura privata accreditata
MI medico INAIL
MC medico consulente
AS altra specializzazione
AA altro (tirocinanti, specializzandi, etc)
Elemento HL7
CASO 1: ClinicalDocument/author/assignedAuthor/code/@code
CASO 2: ClinicalDocument/participant/associatedEntity/code/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.5.1.111 (Tipologia medico)
Vincoli obbligatori
CASO 1: ClinicalDocument/author/assignedAuthor/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.2.9.5.1.111’
CASO 2: ClinicalDocument/participant/associatedEntity/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.2.9.5.1.111’
Esempio
CASO 1:
<ClinicalDocument >
...
<author>
<time value="20150728090300+0100" />
<assignedAuthor>
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="AAABBB99C00D999D"
assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze" />
<code code="MMG" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.1.111" />
...
<assignedAuthor>
</author>
...
</ClinicalDocument>
CASO 2:
<ClinicalDocument >
...
<participant typeCode='IND'>
<associatedEntity classCode='PROV'>
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="AAABBB99C00D999D"
assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze" />
<code code='MMG’ codeSystem=’2.16.840.1.113883.2.9.5.1.111’/>
</associatedEntity>
</participant>
...
</ClinicalDocument

________________________________________________________________________________________________
Gruppo 5 – a. Prescrizione Dematerializzata
Pagina 36 di 90

Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE
________________________________________________________________________________________________
Progressivo
7
Nome campo

Descrizione

nre

L’elemento contiene il Numero di ricetta elettronica (NRE)

Farmaceutica


Specialistica


Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

nre

Note alla compilazione
Il campo viene replicato in due elementi distinti del CDA per mantenere l’informazione anche in caso di trasformazioni
successive del documento (l’elemento ClinicalDocument/component/section/id rimane costante in tutte le trasformazioni).
Elemento HL7
ClinicalDocument/id/@extension E ClinicalDocument/component/section/id/@extension
Testata

OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.8 (Numero Ricetta Elettronico)
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/id/@root = ‘2.16.840.1.113883.2.9.4.3.8’
ClinicalDocument/component/section/id/@root = ‘2.16.840.1.113883.2.9.4.3.8’
Esempio
<ClinicalDocument >

…
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.8" extension="060A01004613002" assigningAuthorityName="MEF"/>
…
<component>
<section>
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.8" extension="060A01004613002" assigningAuthorityName="MEF"/>
…
<section>
<component>
…
</ClinicalDocument>
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Progressivo
8
Nome campo

Descrizione

tipoRic

Tipologia della ricetta compilata

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

tipoRic

Note alla compilazione
Valori ammessi:
EE = Assicurati extra-europei in temporaneo soggiorno
UE = Assicurati europei in temporaneo soggiorno
NA = Assistiti SASN con visita ambulatoriale
ND = Assistiti SASN con visita domiciliare
NE = Assistiti da istituzioni europee
NX = Assistiti SASN extraeuropei
ST = Stranieri in temporaneo soggiorno
Elemento HL7

Testata

ClinicalDocument/code/translation/qualifier/value/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1 (Classificazione Prescrizione)
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/translation/qualifier/name/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1’
ClinicalDocument/code/translation/qualifier/name/@code = ‘TR’
ClinicalDocument/code/translation/qualifier/value/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<code code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC"
<translation .>
<qualifier>
<name code="TR" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1"
codeSystemName="Classificazione Prescrizione" codeSystemVersion="1.0"
displayName="tipo ricetta"/>
<value code="ST" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1"
codeSystemName="Classificazione Prescrizione" codeSystemVersion="1.0"
displayName="STP"/>
</qualifier>
</translation>
</code>
...
</ClinicalDocument>
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Progressivo
9
Nome campo

Descrizione
Codice Fiscale/STP/ENI/altro che rappresenta l’assistito per cui viene
compilata la ricetta

codiceAss
Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

codiceAss

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id/@extension

Testata

OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
CF: OID = 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2 (codice fiscale)
STP: OID regionale specifico delle regioni che lo hanno definito
ENI: OID regionale specifico delle regioni che lo hanno definito
Altro: OID regionale specifico delle regioni che lo hanno definito
Vincoli obbligatori
CF: ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id/@root= ‘2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2’
STP: ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id/@root = OID regionale specifico delle regioni che lo hanno definito
ENI: ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id/@root = OID regionale specifico delle regioni che lo hanno definito
Altro: ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id/@root = OID regionale specifico delle regioni che lo hanno definito
Esempio
CF:
<ClinicalDocument> ...
<recordTarget>
<patientRole classCode="PAT"> <!--Codice Fiscale del cittadino-->
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="MRCGGR68T18Z133O"
assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze"/>
<!--Codice Regionale del cittadino-->
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.90.4.1" extension="83741345"
assigningAuthorityName="Regione Toscana"/>
</patientRole>
</recordTarget>
... </ClinicalDocument>
STP:
<ClinicalDocument> ...
<recordTarget>
<patientRole classCode="PAT"> <!--codice STP straniero temporaneamente presente-->
<id root=OID regionale specifico delle regioni che lo hanno definito extension="STP1701051234567"
assigningAuthorityName="Regione Basilicata" />
</patientRole>
</recordTarget>
... </ClinicalDocument>
ENI:
<ClinicalDocument> ...
<recordTarget>
<patientRole classCode="PAT"> <!--Codice ENI Europeo non iscritto -->
<id root= OID regionale specifico delle regioni che lo hanno definito extension="ENI050109BCDEFGH "
assigningAuthorityName=" Regione Veneto" />
</patientRole>
</recordTarget>
... </ClinicalDocument>
Altro:
<ClinicalDocument> ...
<recordTarget>
<patientRole classCode="PAT"> <!—Altro codice identificativo -->
<id root= OID regionale specifico delle regioni che lo hanno definito extension="ABCDEF1234567890 "
assigningAuthorityName=" Regione Lazio" />
</patientRole>
</recordTarget>
... </ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

cognomeAss

Cognome dell’assistito per cui viene compilata la ricetta

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

-

-

Note alla compilazione
Elemento HL7

Testata

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/family
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
Vincoli obbligatori
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<recordTarget>
<patientRole classCode="PAT">
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="MRCGGR68T18Z133O"
assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze" />
<patient>
<name>
<family>Rossi</family>
</name>
</patient>
</patientRole>
</recordTarget>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

nomeAss

Nome dell’assistito per cui viene compilata la ricetta

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

-

-

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/given
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
Testata

Vincoli obbligatori
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<recordTarget>
<patientRole classCode="PAT">
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="MRCGGR68T18Z133O"
assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze" />
<patient>
<name>
<given>Paolo</given>
</name>
</patient>
</patientRole>
</recordTarget>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

indirizzo

Indirizzo dell’ assistito per cui viene compilata la ricetta

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

indirizzo

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/addr
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Testata

Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/addr/@use = ‘HP’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<recordTarget>
<patientRole classCode="PAT">
<id … />
<addr use="HP">
<houseNumber>1</houseNumber>
<streetName>Vicolo Corto</streetName>
<city>Pisa</city>
<postalCode>56124</postalCode>
</addr>
</patientRole>
</recordTarget>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

oscuramDati

Mascheramento dei dati anagrafici a seguito dell’espressione della volontà da
parte dell’assistito di non essere identificato.

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

oscuramDati

Note alla compilazione
Se l’assistito ha espresso la volontà di non essere identificato (oscuramDati=1 su tracciato del sistemaTS), allora gli
elementi name e addr riferiti al paziente devono avere l’attributo nullFlavor valorizzato con ‘MSK’ E NON DEVONO
essere presenti gli elementi name/family, name/given, addr/houseNumber, addr/streetName, addr/city, addr/postalCode.
Elemento HL7

Testata

Nome e cognome: ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/@nullFlavor = ‘MSK’
Indirizzo: ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/addr/@nullFlavor = ‘MSK’
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
Vincoli obbligatori
Nome e cognome: ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/name/@nullFlavor = ‘MSK’
Indirizzo: ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/addr/@nullFlavor = ‘MSK’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<recordTarget>
<patientRole classCode="PAT">
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="MRCGGR68T18Z133O"
assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze" />
<patient>
<name nullFlavor="MSK"/>
</patient>
<addr nullFlavor="MSK"/>
</patientRole>
</recordTarget>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione
Numero tessera assistenza SASN, da compilarsi in maniera obbligatoria solo
per assistiti SASN

numTessSasn
Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

numTessSasn

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id/@extension
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID regionale specifico delle regioni che lo hanno definito

Testata

Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id/@root= OID regionale specifico delle regioni che lo hanno definito
Esempio

<ClinicalDocument>
...
<recordTarget>
<patientRole>
<id extension="000123XXXXX" root=" OID regionale specifico delle regioni che lo hanno definito "/>
</patientRole>
</recordTarget>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

socNavigaz

Società di navigazione, da compilarsi in maniera obbligatoria solo per assistiti
SASN

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

socNavigaz

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/participant/associatedEntity/scopingOrganization/name
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
-

Testata

Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/participant/@typeCode = ‘IND’
ClinicalDocument/participant/associatedEntity/@classCode = ‘GUAR’
Esempio

<ClinicalDocument>
...
<participant typeCode="IND">
<time>
<low nullFlavor="UNK" />
<high value="20100831" />
</time>
<associatedEntity classCode="GUAR">
<scopingOrganization>
<name>[Descrizione della società di navigazione]
</name>
<addr>
<country>FR</country>
</addr>
</scopingOrganization>
</associatedEntity>
</participant>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

tipoPrescrizione

Tipologia della prescrizione

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

tipoPrescrizione

Note alla compilazione

Testata

Valori ammessi in maniera esclusiva:
57833-6 (relativo alla Prescrizione Farmaceutica)
57832-8 (relativo alla Prescrizione Specialistica)
Elemento HL7
ClinicalDocument/code/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<code code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

codEsenzione

Codice esenzione riportato in ricetta

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

codEsenzione

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/act/code/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.22 (Codifica Nazionale delle esenzioni)
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.2.[REGIONE].6.22 (Dizionario Regionale Esenzioni)

Testata

Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57827-8’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/act/@classCode = ‘ACT’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/act/@moodCode = ‘EVN’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/act/code/@codeSystem =
‘2.16.840.1.113883.2.9.6.1.22’ (Catalogo Nazionale delle esenzioni) oppure ‘2.16.840.1.113883.2.9.2.[REGIONE].6.22’
(Catalogo Regionale delle esenzioni)
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<component>
<section>
<code code="57827-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC” displayName="Reason for co-payment exemption"/>
<title>Esenzioni</title>
<text>
<content ID="e1">Esenzione 048 - Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento
incerto</content>
</text>
<entry>
<act moodCode="EVN" classCode="ACT">
<code code=" 048" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.22"
codeSystemName="Tabella esenzioni">
<originalText>
<reference value="#e1"/>
</originalText>
</code>
</act>
</entry>
</section>
</component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

nonEsente

Campo che indica se l’assistito è esente per reddito oppure no

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

nonEsente

Note alla compilazione
Valori ammessi:
NE= ricetta per assistito non esente
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/act/code/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.5.2.2 (Assenza di esenzioni)

Testata

Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57827-8’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/act/@classCode = ‘ACT’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/act/@moodCode = ‘EVN’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/act/code/@codeSystem =
‘2.16.840.1.113883.2.9.5.2.2’ (catalogo nazionale Nessuna Esenzione)
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/act/code/@code = ‘NE’
Esempio
< ClinicalDocument>
…
<component>
<section>
<code code="57827-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC” displayName="Reason for co-payment exemption"/>
….
<entry>
<act moodCode="EVN" classCode="ACT">
<code code="NE" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.2.2" codeSystemVersion="2001"/>
</act>
</entry>
</section>
</component>
…
</ ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

codDiagnosi

Codice diagnosi o del sospetto diagnostico secondo la codifica ICD9-CM

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

codDiagnosi

Note alla compilazione
Elemento HL7
Farmaceutica:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/observat
ion/code/@code
Specialistica:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/observation/code/@c
ode
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Testata

OID = 2.16.840.1.113883.6.103 (Diagnosi ICD-9CM)
Vincoli obbligatori
Farmaceutica:
ClinicalDocument/code/@code = ‘57833-6’
ClinicalDocument/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship
/@typeCode = ‘RSON’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/observat
ion/code /@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.103’
Specialistica:
ClinicalDocument/code/@code = ‘57832-8’
ClinicalDocument/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/@typeCode =
‘RSON’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/observation/code/@c
odeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.103’
Esempio
Farmaceutica:
<ClinicalDocument> ...
<component> <section> <entry> <substanceAdministration>
<entryRelationship typeCode="RSON">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code codeSystem="2.16.840.1.113883.6.103" codeSystemName="ICD-9CM" code="799.9"
displayName="Altre cause sconosciute e non specificate di morbosita' o mortalità"/>
</observation>
</entryRelationship>
</substanceAdministration> </entry> </section> </component>
... </ClinicalDocument>
Specialistica:
<ClinicalDocument> ...
<component> <section> <entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="RQO">
<entryRelationship typeCode="RSON">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code "727.61" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.103" codeSystemName="ICD-9CM"
displayName="Rottura atraumatica completa della cuffia dei rotatori"/>
</observation> </entryRelationship> </observation>
</entry> </section> </component>
... </ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

descrizioneDiagnosi

Descrizione della diagnosi o del sospetto diagnostico in testo libero.

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

descrizioneDiagnosi

Note alla compilazione

Testata

I campi descrizioneDiagnosi (20) e codDiagnosi (19) non sono mutuamente esclusivi:
CASO 1: è presente solo il campo descrizioneDiagnosi (20)
CASO 2: sono valorizzati entrambi i campi codDiagnosi (19) e descrizioneDiagnosi (20)
Elemento HL7
Campo testuale nella parte human readable:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/text/content/@ID e che viene riferita nei path seguenti:
Farmaceutica
CASO 1:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/observat
ion/text/reference/@value
CASO 2:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/observat
ion/code/originalText/reference/@value
Specialistica
CASO 1:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/observation/
text/reference/@value
CASO 2:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/observation/code/
originalText/reference/@value
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
Vincoli obbligatori
Farmaceutica:
ClinicalDocument/code/@code = ‘57833-6’
ClinicalDocument/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship
/@typeCode = ‘RSON’
CASO 1:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/observat
ion/code/@code= ‘29548-5’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/observat
ion/code/@codeSystem=‘2.16.840.1.113883.6.1’
CASO 2:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/observat
ion/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.103’
Specialistica:
ClinicalDocument/code/@code = ‘57832-8’
ClinicalDocument/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/@typeCode =
‘RSON’
CASO 1:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/observation/code/@c
ode= ‘29548-5’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/ observation
/entryRelationship/observation/code/@codeSystem=‘2.16.840.1.113883.6.1’
CASO 2:
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ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/observation/code
/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.103’
Esempio
Farmaceutica:
CASO 1
<ClinicalDocument>
...
<component> <section>
<text>
<content ID="qd1"> Sospetta frattura della spalla </content>
</text>
<entry>
<substanceAdministration>
<entryRelationship typeCode="RSON">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code=”29548-5” codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" codeSystemVersion="2.19"
displayName="Diagnosis Narrative”/>
<text>
<reference value="# qd1"/>
</text>
</observation>
</entryRelationship>
</substanceAdministration>
</entry> </section> </component>
...
</ClinicalDocument>
CASO 2
<ClinicalDocument>
...
<component> <section>
<text>
<content ID="qd1"> Sospetta frattura della spalla </content>
</text>
<entry>
<substanceAdministration>
<entryRelationship typeCode="RSON">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code "727.61" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.103" codeSystemName="ICD-9CM"
displayName="Rottura atraumatica completa della cuffia dei rotatori"/>
<originalText>
<reference value="# qd1"/>
</originalText >
</code>
</observation>
</entryRelationship>
</substanceAdministration>
</entry> </section> </component>
...
</ClinicalDocument>
Specialistica:
CASO 1
<ClinicalDocument>
...
<component> <section>
<text>
<content ID="qd1"> Sospetta frattura della spalla </content>
</text>
<entry>
<observation>
<entryRelationship typeCode="RSON">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code=”29548-5” codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" codeSystemVersion="2.19"
displayName="Diagnosis Narrative”/>
<text>
<reference value="# qd1"/>
</text>
</observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entry> </section> </component>
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...
</ClinicalDocument>
CASO 2
<ClinicalDocument>
...
<component> <section>
<text>
<content ID="qd1"> Sospetta frattura della spalla </content>
</text>
<entry>
<observation>
<entryRelationship typeCode="RSON">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code "727.61" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.103" codeSystemName="ICD-9CM"
displayName="Rottura atraumatica completa della cuffia dei rotatori"/>
<originalText>
<reference value="# qd1"/>
</originalText >
</code>
</observation>
</entryRelationship>
</observation >
</entry> </section> </component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

dataCompilazione

Data compilazione della ricetta da parte del medico

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

dataCompilazione

Note alla compilazione
-

Testata

Elemento HL7
ClinicalDocument/author/time
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
Vincoli obbligatori
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<author>
<time value="20080116132300+0100" />
...
</author>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

tipoVisita

Tipologia della visita

Farmaceutica

Specialistica

-



Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

tipoVisita

Note alla compilazione
Valori ammessi:
AMB = Ambulatoriale
HH = Domiciliare
Testata

Elemento HL7
ClinicalDocument/componentOf/encompassingEncounter/code/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.5.4 (Tipologia visita)
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/componentOf/encompassingEncounter/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.5.4’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<componentOf>
<encompassingEncounter>
<code code=”AMB” codeSystem=’2.16.840.1.113883.5.4” displayName=”Ambulatoriale”/>
</encompassingEncounter>
</componentOf>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

dispReg

Disposizioni regionali specifiche

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

dispReg

Note alla compilazione
Elemento HL7
Campo testuale nella parte human readable
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/text/content/@ID e che viene riferita nel path
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/act/text/reference/@value
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
-

Testata

Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘48767-8’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/act/@moodCode = ‘EVN’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/act/@classCode = ‘ACT’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/act/code/@code = ‘EL30’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/act/code/@codeSystem =
‘2.16.840.1.113883.2.9.5.1.4’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<component>
<section>
<code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" codeSystemVersion="2.19" displayName="Annotation Comment"/>
<title>Annotazioni</title>
<text>
<content ID="el1"> Elemento 30.</content>
</text>
<entry>
<act moodCode="EVN" classCode="ACT">
<code code="EL30" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.1.4"
codeSystemName="Estensione Vocabolario ActCode" displayName="Elemento 30 ricetta" />
<text>
<reference value="#el1" />
</text>
</act>
</entry>
</section>
</component>
...
</ClinicalDocument>

________________________________________________________________________________________________
Gruppo 5 – a. Prescrizione Dematerializzata
Pagina 55 di 90

Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE
________________________________________________________________________________________________
Progressivo
24
Nome campo

Descrizione

provAssistito

Provincia di residenza dell’assistito

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

provAssistito

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/ participant/associatedEntity/scopingOrganization/addr/county
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
Testata

Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/participant/@typeCode = ‘IND’
ClinicalDocument/participant/associatedEntity/@classCode = ‘GUAR’
ClinicalDocument/participant/scopingOrganization/id/@root = ‘2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<participant typeCode="IND">
<associatedEntity classCode="GUAR">
<scopingOrganization>
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1" extension="010103"
assigningAuthorityName="Ministero della Salute"/>
<addr>
<county>TO</county>
</addr>
</scopingOrganization>
</associatedEntity>
</participant>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

aslAssistito

Asl di residenza dell’assistito

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

aslAssistito

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/participant/associatedEntity/scopingOrganization/id/@extension
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Testata

Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/participant/@typeCode = ‘IND’
ClinicalDocument/participant/associatedEntity/@classCode = ‘GUAR’
ClinicalDocument/participant/scopingOrganization/id/@root = ‘2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<participant typeCode="IND">
<associatedEntity classCode="GUAR">
<scopingOrganization>
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1" extension="010103"
assigningAuthorityName="Ministero della Salute" />
<addr>
<county>TO</county>
</addr>
</scopingOrganization>
</associatedEntity>
</participant>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

indicazionePrescr

Indicazione della prescrizione

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

indicazionePrescr

Note alla compilazione
I valori ammessi per questo campo sono i seguenti:
S= Suggerita
H= Ricovero (solo per la specialistica)
Elemento HL7
ClinicalDocument/code/translation/qualifier/value/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Testata

OID = 2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1 (Classificazione Prescrizione)
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/translation/qualifier/name/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1’
ClinicalDocument/code/translation/qualifier/name/@code = ‘TP’
ClinicalDocument/code/translation/qualifier/value/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<code code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC">
<translation code="PRESC_FARMA" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1" displayName="prescrizione farmaceutica">
<qualifier>
<name code="TP" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1"
codeSystemName="Classificazione Prescrizione" displayName="tipologia prescrizione" />
<value code="S" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1" codeSystemName="Classificazione
Prescrizione” displayName="suggerita" />
</qualifier>
</translation>
</code>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

altro

Il campo “Altro”, come da ricetta cartacea, a disposizione per usi futuri

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

altro

Note alla compilazione
Valore ammesso:
A= Altro
Elemento HL7
ClinicalDocument/code/translation/qualifier/value/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
Testata

OID = 2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1 (Classificazione Prescrizione)
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/translation/qualifier/name/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1’ ,
ClinicalDocument/code/translation/qualifier/name/@code = ‘TP’,
ClinicalDocument/code/translation/qualifier/value/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1’,
ClinicalDocument/code/translation/qualifier/value/@code = ‘A’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<code code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC">
<translation code="PRESC_FARMA" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1" displayName="prescrizione farmaceutica">
<qualifier>
<name code="TP" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1"codeSystemName="Classificazione Prescrizione"
displayName="tipologia prescrizione" />
<value code="A" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1"
codeSystemName="Classificazione Prescrizione" displayName="altro"/>
</qualifier>
</translation>
</code>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

classePriorita

Classe di priorità della prescrizione

Farmaceutica

Specialistica

-



Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

classePriorita

Note alla compilazione
Valori ammessi:
U=” Nel più breve tempo possibile, comunque, se differibile, entro 72 ore”
B=”Entro 10 giorni”
D=”Entro 30 (visite), entro 60 giorni (visite strumentali)”
P=”Senza priorità”
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/priorityCode/translation/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Testata

OID = 2.16.840.1.113883.2.9.5.2.3 (Priorità Ricetta)
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/@code = ‘57832-8’
ClinicalDocument/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/priorityCode/@codeSystem =
‘2.16.840.1.113883.5.7’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/priorityCode/@code DEVE assumere
uno dei valori:
-S
-A
- EL
-R
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/priorityCode/translation /@codeSystem
= ‘2.16.840.1.113883.2.9.5.2.3’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="RQO">
<priorityCode code="S" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.7"
codeSystemName="Act Priority" displayName="STAT">
<translation code="U" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.2.3"
codeSystemName="Priorità Ricetta" displayName="Urgente" />
</priorityCode>
</observation>
</entry>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo
statoEstero
Farmaceutica

Specialistica





Descrizione
Stato del soggetto assicurato da istituzioni estere (stato che ha rilasciato la
Tessera TEAM)
Fonte
Nome Sistema TS
SistemaTS

statoEstero

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/participant/associatedEntity/scopingOrganization/addr/country

Testata

OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/participant/@typeCode = ‘IND’
ClinicalDocument/participant/@functionCode = ‘FULINRD’
ClinicalDocument/participant/associatedEntity/@classCode = ‘GUAR’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<participant typeCode="IND">
<functionCode code="FULINRD" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88" codeSystemName="ParticipationFunction" />
<time>
<low nullFlavor="UNK" />
<high value="20100831" />
</time>
<associatedEntity classCode="GUAR">
<scopingOrganization>
<name>[Descrizione e codice dell’ente che ha rilasciato la TEAM] </name>
<addr>
<country>FR</country>
</addr>
</scopingOrganization>
</associatedEntity>
</participant>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo
istituzCompetente
Farmaceutica

Specialistica





Descrizione
Istituzione competente del soggetto assicurato da istituzioni estere (soggetto
provvisto di Tessera TEAM)
Fonte
Nome Sistema TS
SistemaTS

istituzCompetente

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/participant/associatedEntity/scopingOrganization/name
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
-

Testata

Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/participant/@typeCode = ‘IND’
ClinicalDocument/participant/@functionCode = ‘FULINRD’
ClinicalDocument/participant/associatedEntity/@classCode = ‘GUAR’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<participant typeCode="IND">
<functionCode code="FULINRD" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88" codeSystemName="ParticipationFunction" />
<time>
<low nullFlavor="UNK" />
<high value="20100831" />
</time>
<associatedEntity classCode="GUAR">
<scopingOrganization>
<name>[Descrizione e codice dell’ente che ha rilasciato la TEAM europea] </name>
<addr>
<country>FR</country>
</addr>
</scopingOrganization>
</associatedEntity>
</participant>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo
numIdentPers
Farmaceutica

Specialistica





Descrizione
Numero di identificazione personale del soggetto assicurato da istituzioni
estere (identificativo della persona su Tessera TEAM)
Fonte
Nome Sistema TS
SistemaTS

numIdentPers

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id/@extension (dopo i primi 3 caratteri riferiti al codice della nazione)

Testata

OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.3 (Identificazione della persona su tessere TEAM Estere (EHIC))
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id/@root = ’2.16.840.1.113883.2.9.4.3.3’
ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id@extension = [3 caratteri codice nazione].[numIdentPers]
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<recordTarget>
<patientRole classCode="PAT">
<!--Numero di Identificazione Personale TEAM -->
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.3" extension="FRA.99999999999999999999"
assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze" />
<!--Numero tessera TEAM -->
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.7" extension="FRA.9999999999999999"
assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze" />
</patientRole>
</recordTarget>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo
numIdentTess
Farmaceutica

Specialistica





Descrizione
Numero di identificazione della tessera del soggetto assicurato da istituzioni
estere (numero della Tessera TEAM)
Fonte
Nome Sistema TS
SistemaTS

numIdentTess

Note alla compilazione
Elemento HL7

Testata

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id/@extension (dopo i primi 3 caratteri riferiti al codice della nazione)
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.7 (Numero di identificazione tessera TEAM)
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id/@root = ‘2.16.840.1.113883.2.9.4.3.7’
ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id@extension = [3 caratteri codice nazione].[numIdentTess]
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<recordTarget>
<patientRole classCode="PAT">
<!--Numero di Identificazione Personale TEAM -->
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.3" extension="FRA.99999999999999999999"
assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze" />
<!--Numero tessera TEAM -->
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.7" extension="FRA.9999999999999999"
assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze" />
</patientRole>
</recordTarget>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

dataNascitaEstero

Data di nascita del soggetto assicurato da istituzioni estere

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

dataNascitaEstero

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/birthTime/@value
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Testata

Vincoli obbligatori
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<recordTarget>
<patientRole classCode="PAT">
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.7" extension="MRCGGR68T18Z133O"
assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze" />
<patient>
<name>
<given>george</given>
<family>white</family>
</name>
<birthTime value="19681218" />
</patient>
</patientRole>
</recordTarget>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

dataScadTessera

Data scadenza della tessera del soggetto assicurato da istituzioni estere

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

dataScadTessera

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/participant/time/high/@value
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
-

Testata

Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/participant/@typeCode = ‘IND’
ClinicalDocument/participant/@functionCode = ‘FULINRD’
ClinicalDocument/participant/associatedEntity/@classCode = ‘GUAR’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<participant typeCode="IND">
<functionCode code="FULINRD" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88"
codeSystemName="ParticipationFunction" />
<time>
<low nullFlavor="UNK" />
<high value="20100831" />
</time>
<associatedEntity classCode="GUAR">
<scopingOrganization>
<name>[Descrizione e codice dell’ente che ha rilasciato la TEAM] </name>
<addr>
<country>FR</country>
</addr>
</scopingOrganization>
</associatedEntity>
</participant>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo
codProdPrest
Farmaceutica


Specialistica


Descrizione
Codice AIC prodotto farmaceutico/Codice prestazione specialistica da
nomenclatore regionale delle prestazioni
Fonte
Nome Sistema TS
SistemaTS

codProdPrest

Note alla compilazione
Specialistica:
CASO 1: è presente solo la codifica secondo il nomenclatore tariffario regionale (campo codProdPrest (35))
CASO 2: sono presenti sia la codifica secondo il nomenclatore tariffario regionale (campo codProdPrest (35)) sia quella
secondo il catalogo regionale delle prestazioni (campo codCatalogoPrescr (45))
Elemento HL7
Farmaceutica:
AIC farmaco industriale/generico:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/consumable/manufactured
Product/manufacturedLabeledDrug/code/@code
Farmaco galenico con codifica registrata:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/
substanceAdministration/consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/code/@code

Righe

Farmaco galenico con codifica non registrata:
Campo testuale nella parte human readable
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/text/content/@ID e che viene riferita nel path
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/consumable/
manufacturedProduct/manufacturedMaterial/code/originalText/reference/@value
Specialistica:
CASO 1: ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/code/@code
CASO 2: ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/code/traslation/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
Farmaceutica:
AIC farmaco industriale/generico:
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.5 (AIC)
Farmaco galenico con codifica registrata:
OID regionale specifico delle regioni che lo hanno definito
Specialistica
OID nomenclatore tariffario delle prestazioni (regionale o nazionale)
Vincoli obbligatori
Farmaceutica:
ClinicalDocument/code/@code = ‘57833-6’
ClinicalDocument/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/@moodCode = ‘RQO’
AIC farmaco industriale/generico:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/
substanceAdministration/consumable/manufacturedProduct/manufacturedLabeledDrug/code/@codeSystem =
‘2.16.840.1.113883.2.9.6.1.5’
Farmaco galenico con codifica registrata:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/consumable
/manufacturedProduct/ manufacturedMaterial/code/@codeSystem = OID regionale specifico delle regioni che lo hanno
definito
Farmaco galenico con codifica non registrata:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/consumable
/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/code/@nullflavor = ‘OTH’
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ClinicalDocument/code/@code= ‘57832-8’
ClinicalDocument/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code= ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/@moodCode = ‘RQO’
CASO 1:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/code/@codeSystem = OID
nomenclatore tariffario delle prestazioni (regionale o nazionale)
CASO 2:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/code/@codeSystem = OID catalogo
regionale delle prestazioni
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/code/traslation/@codeSystem = OID
nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni
Esempio
Farmaceutica:
AIC farmaco industriale/generico:
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component> <section> <entry>
<substanceAdministration moodCode="RQO" classCode="SBADM">
<consumable>
<manufacturedProduct>
<manufacturedLabeledDrug>
<code code=" 004763405" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.5" displayName=”Aspirina” codeSystemName="AIC"/>
</manufacturedLabeledDrug>
</manufacturedProduct>
</consumable>
</substanceAdministration>
</entry>
</section> </component> </structuredBody> </component>
...
</ClinicalDocument>
Farmaco galenico con codifica registrata:
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component> <section> <entry>
<substanceAdministration moodCode="RQO" classCode="SBADM">
<consumable>
<manufacturedProduct>
<manufacturedMaterial>
<code codeSystem=" OID regionale specifico " code="codice Galenico "/>
</manufacturedMaterial>
</manufacturedProduct>
</consumable>
</substanceAdministration>
</entry> </section> </component> </structuredBody> </component>
...
</ClinicalDocument>
Farmaco galenico con codifica non registrata:
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component>
<section>
<text>
<content ID=”fg1”> Collirio Ciclosporina</content>
</text>
<entry>
<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO">
<consumable>
<manufacturedProduct> <manufacturedMaterial>
<code nullFlavor=”NI”>
<originalText>
<reference value=”#fg1”/>
</originalText>
</code>
</manufacturedMaterial> </manufacturedProduct> </consumable>
</substanceAdministration>
</entry> </section> </component> </structuredBody> </component>
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...
</ClinicalDocument>
Specialistica:
CASO 1:
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component> <section> <entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="RQO">
<code code="88.78 " codeSystem = 2.16.840.1.113883.2.9.2.90.6.12
codeSystemName="NomenclatoreTariffario_SAN_RegToscana " displayName=" ECOGRAFIA OSTETRICA ">
</code>
</observation>
</entry> </section> </component> </structuredBody> </component>
...
</ClinicalDocument>
CASO 2:
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component> <section> <entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="RQO">
<code code="1039" codeSystem = 2.16.840.1.113883.2.9.2.90.6.11 codeSystemName=" DIZ_REG_PREST_SAN_Regione Toscana"
displayName="VISITA OCULISTICA / ES. COMPLESSIVO DELL 'OCCHIO ">
<translation code="95.02 " codeSystem = 2.16.840.1.113883.2.9.2.90.6.12
codeSystemName="NomenclatoreTariffario_SAN_RegToscana " displayName=" ESAME COMPLESSIVO DELL'OCCHIO"/>
</code>
</observation>
</entry> </section> </component> </structuredBody> </component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo
descrProdPrest
Farmaceutica


Specialistica


Descrizione
Descrizione testuale AIC prodotto farmaceutico/Descrizione testuale
prestazione specialistica (da catalogo regionale o, se assente, da nomenclatore
regionale delle prestazioni)
Fonte
Nome Sistema TS
SistemaTS

descrProdPrest

Note alla compilazione
Specialistica:
CASO 1: è presente solo la codifica secondo il nomenclatore tariffario regionale (campo codProdPrest (35))
CASO 2: sono presenti sia la codifica secondo il nomenclatore tariffario regionale (campo codProdPrest (35)) sia quella
secondo il catalogo regionale delle prestazioni (campo codCatalogoPrescr (45))
Elemento HL7
Farmaceutica:
AIC farmaco industriale/generico:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/consumable/manufactured
Product/manufacturedLabeledDrug/code/@displayName

Righe

Farmaco galenico con codifica registrata:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/consumable/manufactured
Product/manufacturedMaterial/code/@displayName
Specialistica:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/code/@displayName
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
Farmaceutica:
AIC farmaco industriale/generico:
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.5 (AIC)
Farmaco galenico con codifica registrata:
OID regionale specifico delle regioni che lo hanno definito
Specialistica:
CASO 1: OID nomenclatore tariffario delle prestazioni (regionale o nazionale)
CASO 2: OID catalogo regionale delle prestazioni
Vincoli obbligatori
Farmaceutica:
ClinicalDocument/code/@code = ‘57833-6’
ClinicalDocument/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/@moodCode = ‘RQO’
AIC farmaco industriale/generico:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/consumable/manufactured
Product/manufacturedLabeledDrug/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.2.9.6.1.5’
Farmaco galenico con codifica registrata:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/consumable
/manufacturedProduct/ manufacturedMaterial/code/@codeSystem = OID regionale specifico delle regioni che lo hanno
definito
Specialistica:
ClinicalDocument/code/@code = ‘57832-8’
ClinicalDocument/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/@moodCode = ‘RQO’
CASO 1:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/code/@codeSystem = OID
nomenclatore tariffario delle prestazioni (regionale o nazionale)
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CASO 2:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/code/@codeSystem = OID catalogo
regionale delle prestazioni
Esempio
Farmaceutica:
AIC farmaco industriale/generico:
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component> <section> <entry>
<substanceAdministration moodCode="RQO" classCode="SBADM">
<consumable>
<manufacturedProduct>
<manufacturedLabeledDrug>
<code code=" 004763405" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.5" displayName=”Aspirina” codeSystemName="AIC"/>
</manufacturedLabeledDrug>
</manufacturedProduct>
</consumable>
</substanceAdministration>
</entry>
</section> </component> </structuredBody> </component>
...
</ClinicalDocument>
Specialistica:
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component> <section> <entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="RQO">
<code code="88.78 " codeSystem = 2.16.840.1.113883.2.9.2.90.6.12
codeSystemName="NomenclatoreTariffario_SAN_RegToscana " displayName=" ECOGRAFIA OSTETRICA ">
</code>
</observation>
</entry> </section> </component> </structuredBody> </component>
...
</ClinicalDocument>
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37
Nome campo
codGruppoEquival
Farmaceutica

Specialistica



-

Descrizione
Codice del gruppo di equivalenza secondo la codifica AIFA, nel caso di
prescrizione farmaceutica con principio attivo
Fonte
Nome Sistema TS
SistemaTS

codGruppoEquival

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/consumable/manufactured
Product/ manufacturedLabeledDrug/code/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Righe

OID = 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.51 (Dizionario Gruppi Equivalenza Farmaci AIFA)
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/@code = ‘57833-6’
ClinicalDocument/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’ e
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/consumable/manufactured
Product/ manufacturedLabeledDrug/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.2.9.6.1.51’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component> <section> <entry>
<substanceAdministration moodCode="RQO" classCode="SBADM">
<consumable>
<manufacturedProduct>
<manufacturedLabeledDrug>
<code code="26A " codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.51"
displayName="Aciclovir 8% 100 ml uso orale"/>
</manufacturedLabeledDrug>
</manufacturedProduct>
</consumable>
</substanceAdministration>
</entry>
</section> </component> </structuredBody> </component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

descrGruppoEquival

Descrizione testuale del gruppo di equivalenza secondo la dizione AIFA

Farmaceutica

Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

descrGruppoEquival

Specialistica



-

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/consumable/manufactured
Product/ manufacturedLabeledDrug/code/@displayName
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Righe

OID = 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.51 (Dizionario Gruppi Equivalenza Farmaci AIFA)
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/@code = ‘57833-6’
ClinicalDocument/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’ e
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/consumable/manufactured
Product/ manufacturedLabeledDrug/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.2.9.6.1.51’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component> <section> <entry>
<substanceAdministration moodCode="RQO" classCode="SBADM">
<consumable>
<manufacturedProduct>
<manufacturedLabeledDrug>
<code code="26A " codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.51"
displayName="Aciclovir 8% 100 ml uso orale"/>
</manufacturedLabeledDrug>
</manufacturedProduct>
</consumable>
</substanceAdministration>
</entry>
</section> </component> </structuredBody> </component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

descrTestoLiberoNote

Nota esplicativa di ciò che è stato prescritto per prestazioni specialistiche

Farmaceutica

Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

descrTestoLiberoNote

Specialistica

-



Note alla compilazione
Elemento HL7
Campo testuale nella parte human readable
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/text/content/@ID e che viene riferita nel path
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/act/text/reference/@v
alue
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Righe

Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/@code= ‘57832-8’
ClinicalDocument/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code= ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/@typeCode =
‘SUBJ’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/@inversionInd =
‘true’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/act/code/@code =
‘48767-8’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/act/code/@codeSyste
m = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component>
<section>
<text>
<content ID=”note”> Nota esplicativa </content>
</text>
<entry>
<observation>
<code code="1039" codeSystem = 2.16.840.1.113883.2.9.2.90.6.11 codeSystemName=" DIZ_REG_PREST_SAN_Regione
Toscana" displayName="VISITA OCULISTICA / ES. COMPLESSIVO DELL 'OCCHIO">
<translation code="95.02 " codeSystem = 2.16.840.1.113883.2.9.2.90.6.12
codeSystemName="NomenclatoreTariffario_SAN_RegToscana " displayName=" ESAME COMPLESSIVO DELL'OCCHIO"/>
</code>
<entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">
<act moodCode="EVN" classCode="ACT">
<code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" codeSystemVersion="2.19"
displayName="Annotation Comment" />
<text>
<reference value=”#note”>
</text>
</act>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>
</component> </structuredBody> </component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

nonSost

Elemento indicante la non sostituibilità del prodotto farmaceutico

Farmaceutica

Specialistica



-

Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

nonSost

Note alla compilazione
Valore ammesso:
N = il prodotto farmaceutico indicato tramite codice AIC non può essere sostituito
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/observat
ion/code/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Righe

OID = 2.16.840.1.113883.5.6 (non sostituibilità)
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/@code = ‘57833-6’
ClinicalDocument/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’ e
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/@typeC
ode = ‘SUBJ’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/@invers
ionInd = ‘true’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/observat
ion/@moodCode = ‘EVN’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/observat
ion/code/@code = ‘N’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/observat
ion/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.5.6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/observat
ion DEVE contenere un elemento
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/observat
ion/entryRelationship/@typeCode = ‘RSON’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/observat
ion/entryRelationship/observation/@moodCode = ‘EVN’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/observat
ion/entryRelationship/observation/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.2.9.6.1.52’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component>
<section> <entry>
<substanceAdministration>
<entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionId="true">
<observation classCode="OBS" moodCode=”EVN”>
<code codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" code="N"/>
<entryRelationship typeCode="RSON">
<observation classCode="OBS" moodCode=”EVN”>
<code code = "2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.52" displayName="Obiettive difficoltà di assunzione"/>
</observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entryRelationship>
</substanceAdministration>
</entry> </section>
</component> </structuredBody> </component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

motivazNote

Nota esplicativa di ciò che è stato prescritto

Farmaceutica

Specialistica



-

Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

motivazNote

Note alla compilazione
Elemento HL7
Campo testuale nella parte human readable
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/text/content/@ID e che viene riferita nel path
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/act/text/
reference/@value
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Righe

Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/@code = ‘57833-6’
ClinicalDocument/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’ e
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/@typeC
ode = ‘SUBJ’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/@invers
ionInd = ‘true’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/act/code
/@code = ‘48767-8’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/act/code
/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component>
<section>
<text>
<content ID=”note”> Nota esplicativa </content>
</text>
<entry>
<substanceAdministration>
….
<entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">
<act moodCode="EVN" classCode="ACT">
<code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" codeSystemVersion="2.19"
displayName="Annotation Comment" />
<text>
<reference value=”#note”>
</text>
</act>
</entryRelationship>
</ substanceAdministration >
</entry>
</section>
</component> </structuredBody> </component>
...
</ClinicalDocument>

________________________________________________________________________________________________
Gruppo 5 – a. Prescrizione Dematerializzata
Pagina 76 di 90

Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE
________________________________________________________________________________________________
Progressivo
42
Nome campo

Descrizione

codMotivazione

Codici di motivazione di non sostituibilità di un farmaco

Farmaceutica


Specialistica
-

Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

codMotivazione

Note alla compilazione
Da compilare solo se valorizzato il campo nonSost (40).
Valori ammessi:
1 - Ipersensibilità, intolleranza, interazione o controindicazione ad eccipienti
2 - Obiettive difficoltà di assunzione
3 - Terapia complessa/Problematiche assistenziali
4 - Non art. 15, comma 11-bis
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/observat
ion/entryRelationship/observation/code/@code

Righe

OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.52 (Tabella Motivazioni Sintetiche per la non sostituibilità della prescrizione)
Vincoli obbligatori
Stessi vincoli del campo nonSost (40) in quanto elemento in esso nidificato.
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component>
<section> <entry>
<substanceAdministration>
<entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionId="true">
<observation classCode="OBS" moodCode=”EVN”>
<code codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" code="N"/>
<entryRelationship typeCode="RSON">
<observation classCode="OBS" moodCode=”EVN”>
<code code = "2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.52" displayName="Obiettive difficoltà di assunzione"/>
</observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entryRelationship>
</substanceAdministration>
</entry> </section>
</component> </structuredBody> </component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

notaProd

Nota AIFA

Farmaceutica

Specialistica



-

Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

notaProd

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/act/code
/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Righe

OID = 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.24 (Note limitative prodotte dall’Agenzia Italiana del Farmaco)
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/@code = ‘57833-6’
ClinicalDocument/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’ e
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship
/@typeCode = ‘REFR’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/act
/@moodCode = ‘EVN’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/act/code
/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.2.9.6.1.24’
Esempio

<ClinicalDocument> ...
<component> <structuredBody> <component> <section> < entry > <substanceAdministration>
<entryRelationship typeCode="REFR" >
<act moodCode="EVN" classCode="ACT">
<code code=”nota12” codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.24 " codeSystemName=" Note limitative prodotte dall’Agenzia
Italiana del Farmaco " />
</act>
</entryRelationship>
</substanceAdministration> </ entry > </section> </component> </structuredBody></component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

quantita

Quantità di confezioni o di prestazioni specialistiche prescritte

Farmaceutica

Specialistica





Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

quantita

Note alla compilazione
Elemento HL7
Farmaceutica:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/supply/
quantity/@value
Specialistica:
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/repeatNumber/@value
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Righe

Vincoli obbligatori
Farmaceutica:
ClinicalDocument/code/@code = ‘57833-6’
ClinicalDocument/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’ e
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship
/@typeCode = ‘COMP’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/supply
/@classCode = ‘SPLY’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/supply
/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/supply/
@indipendetInd = ‘false’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/supply/
quantity/@value DEVE essere valorizzata con un intero.
Specialistica:
ClinicalDocument/code/@code = ‘57832-8’
ClinicalDocument/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem = ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/repeatNumber/@value DEVE essere
valorizzata con un intero.
Esempio
Farmaceutica:
<ClinicalDocument> ...
<component> <structuredBody> <component> <section> <entry>
<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO">
…
<entryRelationship typeCode="COMP">
<supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">
<independentInd value="false" />
<quantity value="1" />
</supply>
</entryRelationship>
</substanceAdministration>
</entry> </section> </component> </structuredBody> </component>...
</ClinicalDocument>
Specialistica:
<ClinicalDocument> ...
<component> <structuredBody> <component> <section> <entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="RQO">
<code code="1039" codeSystem = 2.16.840.1.113883.2.9.2.90.6.11 codeSystemName=" DIZ_REG_PREST_SAN_Regione
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Toscana" displayName="VISITA OCULISTICA / ES. COMPLESSIVO DELL 'OCCHIO ">
<translation code="95.02 " codeSystem = 2.16.840.1.113883.2.9.2.90.6.12
codeSystemName="NomenclatoreTariffario_SAN_RegToscana " displayName=" ESAME COMPLESSIVO DELL'OCCHIO"/>
</code>
<repeatNumber value="1" />
</observation>
</entry> </section> </component> </structuredBody> </component> ...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

codCatalogoPrescr

Codice della prestazione secondo il catalogo regionale unico delle prestazioni

Farmaceutica

Specialistica

-



Fonte

Nome Sistema TS

SistemaTS

codCatalogoPrescr

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/code/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Righe

OID catalogo regionale delle prestazioni
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/@code = ‘57832-8’
ClinicalDocument/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/code/@codeSystem= OID catalogo
regionale delle prestazioni
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/code/translation/@codeSystem= OID
nomenclatore tariffario delle prestazioni (regionale o nazionale)
Esempio

<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component> <section> <entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="RQO">
<code code="1039" codeSystem = 2.16.840.1.113883.2.9.2.90.6.11 codeSystemName=" DIZ_REG_PREST_SAN_Regione Toscana"
displayName="VISITA OCULISTICA / ES. COMPLESSIVO DELL 'OCCHIO ">
<translation code="95.02 " codeSystem = 2.16.840.1.113883.2.9.2.90.6.12
codeSystemName="NomenclatoreTariffario_SAN_RegToscana " displayName=" ESAME COMPLESSIVO DELL'OCCHIO"/>
</code>
</observation>
</entry> </section> </component> </structuredBody> </component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo
tipoAccesso
Farmaceutica

Specialistica

-



Descrizione
Indica se la prestazione richiesta è riferita ad un primo accesso o ad un
accesso successivo
Fonte
Nome Sistema TS
SistemaTS

tipoAccesso

Note alla compilazione
Valori ammessi:
1= primo accesso,
0= altra tipologia di accesso
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/encounter/code/@co
de
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Righe

Da registrare nei registri OID di HL7
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/@code = ‘57832-8’
ClinicalDocument/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/@typeCode =
‘REFR’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/encounter
/@classCode = ‘ENC’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/encounter
/@moodCode = ‘INT’
Quando sarà registrato il codice OID sarà necessario inserirlo nell’attributo “@codeSystem” dell’elemento
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/encounter/code
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component>
<section>
< entry >
< observation >
...
< entryRelationship typeCode="REFR" >
< encounter classCode="ENC" moodCode="INT" >
< code code="1" codeSystem= 2.16.840.1.113883….. displayName= “Primo accesso”/ >
< /encounter >
< /entryRelationship >
< /observation >
< /entry >
</section>
</component> </structuredBody></component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo

Descrizione

posologia

Indicazione circa tempi e modi di somministrazione del medicinale.

Farmaceutica

Specialistica



Fonte

-

-

Nome Sistema TS
-

Note alla compilazione
L’elemento può essere ripetuto per gestire l’intervallo temporale e la frequenza di somministrazione del farmaco.
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/effectiveTime
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
Vincoli obbligatori
I vincoli ai relativi valori variano in base all’informazione che si sceglie di veicolare. Per tutte le tabelle si rimanda alle
specifiche dello standard HL7 Italia CDAR2 per la prescrizione.

Righe

Esempio
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component> <section> <entry>
<substanceAdministration>
---------Nota: “oggi” è il 10/05/2007 ore 09:30:00 AM “Per 2 mesi 3 volte al giorno”----------------<effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
<low value="20070510093000+0100"/>
<high value="20070710093000+0100"/> </effectiveTime>
<effectiveTime xsi:type="PIVL_TS"
operator=’A’
institutionSpecified=”false”>
<period value="8" unit=”h”/> </effectiveTime>
--------------Per 2 mesi 1 volta a giorni alterni----------------<effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
<low value="20070510093000+0100"/> <high value="20070710093000+0100"/>
</effectiveTime>
<effectiveTime xsi:type="PIVL_TS"
operator=’A’
institutionSpecified=”false”> <period value="48" unit=”h”/>
</effectiveTime>
-----------------Per 2 mesi 1 volta a giorno la mattina (prima della colazione----------------<effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> <low value="20070510093000+0100"/>
<high value="20070710093000+0100"/>
</effectiveTime>
<effectiveTime xsi:type="EIVL_TS"
operator=’A’> <event code="ACM"/>
</effectiveTime>
</substanceAdministration>
</entry> </section> </component> </structuredBody> </component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo
numeroNota
Farmaceutica

Specialistica

-



Descrizione
Numero progressivo identificativo della nota come previsto nel DPCM 12 gen
2017 per uno specifico codice prestazione
Fonte
Nome Sistema TS
SistemaTS
numeroNota
(DPCM 12 gen 2017)

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/act/code/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.55 (Numero Nota)

Righe

Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/@code = ‘57832-8’
ClinicalDocument/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/@typeCode=
‘AUTH’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/act/@moodCode=
‘EVN’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/act/code/@codeSyste
m= ‘2.16.840.1.113883.2.9.6.1.55’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component>
<section>
< entry >
< observation >
...
< entryRelationship typeCode="AUTH" >
<act classCode="ACT" moodCode="EVN" >
<code code=”11” codeSystem= “2.16.840.1.113883.2.9.6.1.55” displayName= “Condizione di Erogabilità”/>
</act>
< /entryRelationship >
< /observation >
< /entry >
</section>
</component> </structuredBody></component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo
condErogabilita
Farmaceutica

Specialistica

-



Descrizione
Condizione di erogabilità come prevista nel DPCM 12 gen 2017 per uno specifico
codice prestazione
Fonte
Nome Sistema TS
SistemaTS
condErogabilita
(DPCM 12 gen 2017)

Note alla compilazione
Da compilare solo se valorizzato il campo numeroNota (48).
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/act/code/qualifier/val
ue/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.55 (Numero Nota)

Righe

Vincoli obbligatori
Stessi vincoli del campo numeroNota (48) in quanto elemento in esso nidificato.
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/act/code/
qualifier/value/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.2.9.6.1.55’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component>
<section>
< entry >
< observation >
...
< entryRelationship typeCode="AUTH" >
<act classCode="ACT" moodCode="EVN" >
<code code=”11” codeSystem= “2.16.840.1.113883.2.9.6.1.55” displayName= “Condizione di Erogabilità”>
<qualifier>
<value code="A" codeSystem= “2.16.840.1.113883.2.9.6.1.55” displayName=”Condizioni di vulnerabilità sanitaria"/>
</qualifier>
</code>
</act>
< /entryRelationship >
< /observation >
< /entry >
</section>
</component> </structuredBody></component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo
approprPrescrittiva
Farmaceutica

Specialistica

-



Descrizione
Indicazione di appropriatezza prescrittiva come prevista nel DPCM 12 gen 2017
per uno specifico codice prestazione
Fonte
Nome Sistema TS
SistemaTS
approprPrescrittiva
(DPCM 12 gen 2017)

Note alla compilazione
Da compilare solo se valorizzato il campo numeroNota (48).
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/act/code/qualifier/val
ue/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)
OID = 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.55 (Numero Nota)

Righe

Vincoli obbligatori
Stessi vincoli del campo numeroNota (48) in quanto elemento in esso nidificato.
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/act/code/
qualifier/value/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.2.9.6.1.55’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component>
<section>
< entry >
< observation >
...
< entryRelationship typeCode="AUTH" >
<act classCode="ACT" moodCode="EVN" >
<code code=”47” codeSystem= “2.16.840.1.113883.2.9.6.1.55” displayName= “Indicazione di appropriatezza prescrittiva”>
<qualifier>
<value code="A" codeSystem= “2.16.840.1.113883.2.9.6.1.55” displayName=” Malattie renali croniche "/>
</qualifier>
</code>
</act>
< /entryRelationship >
< /observation >
< /entry >
</section>
</component> </structuredBody></component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo
patologia
Farmaceutica

Specialistica

-



Descrizione
Codice patologia come previsto nel DPCM 12 gen 2017 per uno specifico codice
prestazione
Fonte
Nome Sistema TS
SistemaTS
patologia
(DPCM 12 gen 2017)

Note alla compilazione
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/act/code/@code
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Righe

OID = 2.16.840.1.113883.2.9.6.3.1.3 (Codici patologie)
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/@code = ‘57832-8’
ClinicalDocument/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship
/@typeCode = ‘REFR’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/substanceAdministration/entryRelationship/act
/@moodCode = ‘EVN’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/act/code/@codeSyste
m= ‘2.16.840.1.113883.2.9.6.3.1.3’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component>
<section>
< entry >
< observation >
...
< entryRelationship typeCode="REFR" >
<act moodCode="EVN" classCode="ACT">
<code code=”F013” codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.3.1.3" displayName=" Sclerosi Multipla" />
</act>
</entryRelationship>
< /observation >
< /entry >
</section>
</component></structuredBody></component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo
tipoAmbulatorio
Farmaceutica

Specialistica

-



Descrizione
Indica la tipologia di ambulatorio/laboratorio presso i quali è erogabile la
prestazione
Fonte
Nome Sistema TS
SistemaTS
tipoAmbulatorio
(DPCM 12 gen 2017)

Note alla compilazione
Valori ammessi:
H = Ambulatorio in strutture di ricovero
MR = Solo malattie rare
R = Ambulatori/Laboratori individuati dalla Regione
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/participant/associatedEntity/code/@cod
e
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Righe

OID = 2.16.840.1.113883.2.9.6.3.1.1 (Tipo ambulatorio)
Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/@code = ‘57832-8’
ClinicalDocument/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/participant/@typeCode= ‘LOC’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/participant/associatedEntity/@classCod
e= ‘PROV’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/participant/associatedEntity/code/@cod
eSystem= ‘2.16.840.1.113883.2.9.6.3.1.1’
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component>
<section>
< entry >
<observation >
...
<participant typeCode = “LOC”>
<associatedEntity classCode=’PROV’>
<code code=”H " codeSystem=2.16.840.1.113883.2.9.6.3.1.1/>
</associatedEntity>
</participant>
</observation >
</entry >
</section>
</component></structuredBody></component>
...
</ClinicalDocument>
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Nome campo
numsedute
Farmaceutica

Specialistica

-



Descrizione
Numero di ripetizioni/sedute prescritte dal medico per prescrizioni
ripetitive/cicliche
Fonte
Nome Sistema TS
SistemaTS
numsedute
(DPCM 12 gen 2017)

Note alla compilazione
Il campo viene valorizzato soltanto per le prestazioni ripetitive/cicliche aventi il campo quantita (44) = 1.
Elemento HL7
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/observation/repeatNu
mber/@value
OID specifico (ove previsto da HL7 Italia)

Righe

Vincoli obbligatori
ClinicalDocument/code/@code = ‘57832-8’
ClinicalDocument/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@code = ‘57828-6’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/code/@codeSystem= ‘2.16.840.1.113883.6.1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/@moodCode = ‘RQO’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/repeatNumber/@value = ‘1’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/@typeCode=
‘COMP’
ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry/observation/entryRelationship/observation/repeatNu
mber/@value DEVE essere un intero
Esempio
<ClinicalDocument>
...
<component> <structuredBody> <component>
<section>
<entry>
<observation>
……
<repeatNumber value=”1”/>
<entryRelationship typeCode= “COMP”>
<observation>
<repeatNumber value=”3”/>
</observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>
</component></structuredBody></component>
...
</ClinicalDocument>
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7. NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

“DM 18 marzo 2008- Disciplinare tecnico compilazione dati per invio
telematico”
“DM 2 novembre 2011 – Dematerializzazione della ricetta medica cartacea”
“D.L. 179/2012 e ss.mm.ii. – Agenda ed identità digitale”
“DPCM 178/2015 – Regolamento in materia di FSE”
“Regolamento in materia di FSE DPCM 29.09.2015 n. 178” GU n.263 del
11/11/2015
“Specifiche tecniche per l’interoperabilità tra i sistemi regionali di FSE” ver.1.0
del 25/02/2015
“Specifiche tecniche per l’interoperabilità tra i sistemi regionali di FSE –
Allegato C Affinity Domain Italia” ver.1.2 del 25/02/2016
“Specifiche tecniche per l’interoperabilità tra i sistemi regionali di FSE –
Allegato B Framework e dataset dei servizi di base” ver.1.1 del 25/02/2016
“Specifiche tecniche per l’interoperabilità tra i sistemi regionali di FSE –
Allegato E servizi di identificazione” ver.1.1 del 25/02/2016
“DPCM 12 gennaio 2017 – Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali
di Assistenza, di cui all’Art.1, Comma 7, del DL 30 Dicembre 1992 n.502”
Linee guida per la presentazione dei piani di progetto
regionali per il FSE. 31/03/2014, AGID
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