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1 INTRODUZIONE
La mappatura dei flussi è una metodologia di studio dei processi e dei meccanismi
esistenti all’interno di un’azienda, poiché permette la definizione dei flussi, delle strutture e
delle attività interne.
La necessità di avere questa conoscenza risponde ad una esigenza nazionale di
adempimento di alcune informazioni che oggi le strutture Sanitarie sono obbligate a fornire
ad Enti Nazionali e Regionali.
Lo scenario nazionale e regionale oggi si sta progressivamente orientando verso la linea
di una condivisione integrata delle quote informative tra più livelli: le ASL e le AO, la
Regione di riferimento ed i Ministeri.
In questa logica, le informazioni prodotte dalle Aziende Sanitarie secondo regole
prefissate dovranno via via sempre più configurarsi come livelli di sintesi condivisi con il
Sistema Informativo Complessivo (ovvero, i flussi di dati, che sono le sintesi delle attività di
ogni area individuata all’interno di un’azienda sanitaria, non saranno solo patrimonio
informativo aziendale, ma andranno ad unirsi con altri dati territoriali, regionali e nazionali
per la produzione di un’informazione integrata), più che come soddisfacimento di un debito
informativo.

1.1 Scopo, obiettivi e campo di applicazione
In linea ed in ottemperanza con i PROGRAMMI OPERATIVI REGIONE CAMPANIA 20132015 ed in un’ottica di dare un seguito operativo a quanto contenuto nei suddetti
programmi, vengono individuati i seguenti obiettivi:








In assenza di un sistema informativo integrato, fornire ai referenti Regionali una
“mappa” completa dei flussi informativi attualmente presenti in Regione Campania
Fornire ai referenti Regionali uno strumento informativo omogeneo per migliorare
l’attività di monitoraggio e l’integrazione tra flussi, attraverso la diffusione di tutti i
dati oggi presenti, con l’obiettivo di migliorare lo scambio di informazioni tra le varie
aree aziendali ed i relativi referenti
Analisi della tipologia, completezza, qualità e tempistica delle fonti informative
esistenti sul territorio
Verifica delle attività in corso e degli eventuali scostamenti rispetto al piano
operativo Regionale 2013 – 2015
Individuazione delle criticità del sistema attuale
Individuazione degli elementi di integrazione tra i vari flussi, finalizzata allo sviluppo
di un coerente ed integrato Sistema Informativo Regionale della Sanità, a partire dai
Sistemi già disponibili per arrivare ad un futuro sistema che assicuri un’area di
intervento di rilevante valore strategico.
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1.2 Modalità di rilevazione e contenuti
Il presente documento contiene le informazioni relative alla rilevazione e censimento dei
flussi informativi sanitari presenti in Regione Campania.
La rilevazione è stata effettuata attraverso la somministrazione diretta della scheda
rilevazione-questionario riportata nel cap. 3.
Nel documento vengono riportate le seguenti principali informazioni:














Elenco dei flussi
Elenco dei referenti
Normativa di riferimento di ciascun flusso
Scadenze
Date di invio dei flussi
Disponibilità di archivi storici
N° di record presenti in archivio
Modalità di accesso ai dati
Sistemi di archiviazione utilizzati
Esportazione dati e relativi formati
Completezza dei Flussi
Controlli di Qualità effettuati
Criticità
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1.3 Elenco dei Flussi oggetto di rilevazione
Flussi Informativi Sanitari (Rilevazione a tutto novembre 2013):
N.

NOME FLUSSO INFORMATIVO

REFERENTI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

1

SDO

ARSAN:
Dott. Egidio
Celentano

2

Flusso B (assistenza medica di base)

3

Flusso C (prestazioni su specialistica
ambulatoriale)
Flusso D (prestazioni farmaceutiche
erogate dalle farmacie convenzionate)
Flusso E (cure termali)

ARSAN:
dott. Aldo D’Avino
ARSAN:
dott. Aldo D’Avino
ARSAN:
dott. Aldo D’Avino
ARSAN:
dott. Aldo D’Avino
ARSAN:
dott. Aldo D’Avino

Delibera 835 del 23
feb 2001 e S.M.I.
(Successive Modifiche
Integrative)
Decreto Dirigenziale
17 del 30 gen 2009
Decreto Dirigenziale
17 del 30 gen 2009
Decreto Dirigenziale
17 del 30 gen 2009
Decreto Dirigenziale
17 del 30 gen 2009
Decreto Dirigenziale
17 del 30 gen 2009

4
5
6

7
8
9

Flusso F (prestazioni farmaceutiche
erogate attraverso somministrazione
diretta dei farmaci)
Flusso G (Autoambulanze ed
Elisoccorso)
Flusso H (Attività delle strutture
residenziali e semiresidenziali)
Mobilità passiva Interregionale –
Flusso A (SDO)

ARSAN:
dott. Aldo D’Avino
ARSAN:
dott. Aldo D’Avino
ARSAN

10

Mobilità passiva Interregionale –
Flusso B (assistenza medica di base)

ARSAN

11

Mobilità passiva Interregionale –
Flusso C (prestazioni su specialistica
ambulatoriale)

ARSAN

Decreto Dirigenziale
17 del 30 gen 2009
Decreto Dirigenziale
17 del 30 gen 2009
Accordo interregionale
per la compensazione
della mobilità sanitaria
(approvato dalla
conferenza delle
regioni e delle
provincie autonome) –
ogni anno c’è una
nuova versione
aggiornata
Accordo interregionale
per la compensazione
della mobilità sanitaria
(approvato dalla
conferenza delle
regioni e delle
provincie autonome) –
ogni anno c’è una
nuova versione
aggiornata
Accordo interregionale
per la compensazione
della mobilità sanitaria
(approvato dalla
conferenza delle
regioni e delle

RILEVANZA
(Regionale /
Nazionale)
Regionale

Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Regionale

Regionale
Regionale
Regionale

Regionale

Regionale
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12

Mobilità passiva Interregionale –
Flusso D (prestazioni farmaceutiche
erogate dalle farmacie convenzionate)

ARSAN

13

Mobilità passiva Interregionale –
Flusso E (cure termali)

ARSAN

14

Mobilità passiva Interregionale –
Flusso F (prestazioni farmaceutiche
erogate attraverso somministrazione
diretta dei farmaci)

ARSAN

15

Mobilità passiva Interregionale –
Flusso G (Autoambulanze ed
Elisoccorso)

ARSAN

16

Progetto Tessera Sanitaria – Ministero
dell’Economia e delle Finanze
(Specialistica)

17

Progetto Tessera Sanitaria - Ministero
dell’Economia e delle Finanze
(Farmaceutica)

18
19

SDO (NSIS)
Farmaceutica Territoriale
Distribuzione diretta e per conto
(NSIS)

provincie autonome) –
ogni anno c’è una
nuova versione
aggiornata
Accordo interregionale
per la compensazione
della mobilità sanitaria
(approvato dalla
conferenza delle
regioni e delle
provincie autonome) –
ogni anno c’è una
nuova versione
aggiornata
Accordo interregionale
per la compensazione
della mobilità sanitaria
(approvato dalla
conferenza delle
regioni e delle
provincie autonome) –
ogni anno c’è una
nuova versione
aggiornata
Accordo interregionale
per la compensazione
della mobilità sanitaria
(approvato dalla
conferenza delle
regioni e delle
provincie autonome) –
ogni anno c’è una
nuova versione
aggiornata
Accordo interregionale
per la compensazione
della mobilità sanitaria
(approvato dalla
conferenza delle
regioni e delle
provincie autonome) –
ogni anno c’è una
nuova versione
aggiornata
Decreto Legge 30 set
2009 n° 269 convertito
con modificazioni dalla
legge 24 nov 2003 °
326
Decreto Legge 30 set
2009 n° 269 convertito
con modificazioni dalla
legge 24 nov 2003 °
326
D. M. n° 380 del 2000
D. M. 31 lug 2007 e
S.M.I.

Regionale

Regionale

Regionale

Regionale

Nazionale

Nazionale

Nazionale
Nazionale
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20
21
22
23
24
25

26

27

28
29

30

31

Farmaceutica Ospedaliera (NSIS)
Dispositivi Medici (DIME consumi)
(NSIS)
Dispositivi Medici (DIME contratti)
(NSIS)
Flussi EMUR (118) – (NSIS)
Flussi EMUR (PS- Pronto soccorso)
(NSIS)
Flussi informativi gestionali del NSIS –
modelli anagrafici (fls11, ria11, hsp11,
hsp11 bis)
Flussi informativi gestionali del NSIS –
attività (fls12, fls21, sts14, sts21,
sts24, ria11, hsp12, hsp13, hsp22 bis,
hsp23, hsp24 )
Flussi informativi monitoraggio della
gestione aziendale dei flussi finanziari
(NSIS) – (modelli CE, SP, CP, LA)
Monitoraggio della rete di assistenza
(NSIS)
Salute Mentale (NSIS) – Flusso SISM
(Sistema Informativo Salute Mentale)

Sistema Informativo Monitoraggio
Errori in Sanità (SIMES) e relativi
flussi (NSIS)
Assistenza Residenziale e
semiresidenziale (NSIS) - FAR

32

Assistenza Domiciliare SIAD (NSIS)

33

Osservatorio Investimenti Pubblici in
Sanità – OIPS (NSIS)

34

Sistema Informativo Dipendenze –
SID

35

Sistema Informativo Dipendenze –
SIND (NSIS)

36

Assistenza Erogata presso gli Hospice
(NSIS)

37

ASPEC – Assistenza Sanitaria nei
Paesi Esteri in Convenzione (NSMI)

Dott. Lugi
Carbonaro
(ARSAN) – Dott.
Riccardo
Malafronte
(Reg.Campania)

Dott.ssa Annarita
Greco (REG.
Campania) –
Dott. Ciro Marino
(ARSAN)
Dott.ssa Annarita
Greco (REG.
Campania) –
Dott. Ciro Marino
(ARSAN)

Dott.ssa Cinzia
Matonti (Reg.
Campania)
Dott.ssa Cinzia
Matonti (Reg.
Campania)
Dott.ssa Annarita
Greco (Reg.
Campania) –
Dott. Ciro Marino
(ARSAN)

D. M. 4 feb 2009
D.M. 11 giu 2010

Nazionale
Nazionale

D.M. 11 giu 2010

Nazionale

D.M. 17 dic 2008
D.M. 17 dic 2008

Nazionale
Nazionale

D.M. 5 dic 2006

Nazionale

D.M. 5 dic 2006

Nazionale

D.M. 16 febbraio 2001
e s.m.i.

Nazionale

D.M. 5 dic 2006 (prima
fase)
D.M. 15 ottobre 2010

Nazionale

D.M. 11 dicembre
2009

Nazionale

D.M. 17 dicembre
2008

Nazionale

D.M. 17 dicembre
2008

Nazionale

Legge 11 marzo 1988,
n. 67
Accordo Stato Regioni
del 19 Dicembre 2002
Accordo Stato Regioni
del 28 febbraio 2008
Delibera Giunta
Regione Campania n.
514 del 15 aprile 2005,
D.M. 11 giugno 2010

Nazionale

D.M. 6 giugno 2012

Nazionale

Regolamento CEE
883/2004 e 987/2009

Nazionale

Nazionale

Regionale

Nazionale
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38
39
40
41
42
43

44

45
46
47
48
49

50
51
52

ASPE–UE Assistenza Sanitaria nei
Paesi dell’Unione Europea (NSMI)
CEDAP – Certificati di Assistenza al
Parto
IVG – Interruzione Volontaria di
Gravidanza
AS – Aborto Spontaneo
Progetto Tessera Sanitaria Dematerializzazione delle ricette
Centro Unico Regionale delle
Prenotazioni (CUReP)

Gestione Dati relativi alla sicurezza e
Salute negli Ambienti di Lavoro
(Ges.Da.Sic.) + flussi
Graduatorie dei Medici
Tecas – Trasferimenti all’estero per
cure ad altissima specializzazione
Malattie Infettive (SIMI)
Flusso ex ante nell’ambito del
monitoraggio delle Liste di attesa
Flusso delle sospensioni dell’attività di
erogazione delle prestazioni sanitarie
nell’ambito del monitoraggio delle liste
di attesa
Monitoraggio ALPI – Attività Libero
professionale intramuraria
Monitoraggio siti web
Sistema di SANItà a centralità
dell’Assistito e della Risposta
Prescrittiva (S.a.n.i.ARP)

Dott.ssa Cinzia
Matonti (Reg.
Campania)

Regolamento CEE
883/2004 e 987/2009
D.M. 16 luglio 2001, n.
349
Legge 194/1978 –
Scheda D12 ISTAT

Nazionale

D.M. 2 novembre 2011

Nazionale

Delibera Giunta
Regione Campania n.
1383 del 4 settembre
2009

Regionale

D.M. 3 novembre 1989

Nazionale

D.M. 1994
Legge 23 dicembre
2005, n. 266
Legge 120 del 2007
DM 8 luglio 2010
Intesa Stato Regioni
28 ottobre 2010

Nazionale
Nazionale

Delibera n. 1613 del
15 ottobre 2008
Delibera n. 1091 del
12 giugno 2009
Decreto commissario
ad acta n. 20 del 21
febbraio 2013

Regionale

Nazionale
Nazionale

In questa prima fase vengono presentati i risultati della rilevazione a tutto novembre
2013.
Sono in corso di svolgimento attività di rilevazione di altri flussi informativi presenti
in Regione Campania che saranno oggetto di nuove versioni del documento.
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2 FLUSSI INFORMATIVI
2.1 Flussi NSIS Ministero della Salute (FLS, STS, HSP)
Dal 2007, i Flussi Informativi Ministeriali rivestono finalità gestionale, oltre che di
programmazione sanitaria. I dati richiesti e la loro qualità informativa intervengono infatti
nella valutazione degli adempimenti cui le Regioni sono tenute.
ll Decreto Ministeriale del 5 Dicembre 2006 stabilisce la tempistica di trasmissione dei
modelli di rilevazione delle attività gestionali delle Aziende Sanitarie.
Le Aziende Sanitarie sono tenute ad inserire i dati rilevati attraverso i modelli sottoelencati
nel portale NSIS, rispettando le richieste e le tempistiche tipiche di ciascun modello,
nonché a certificare la completezza e la correttezza dei dati inseriti relativi a ciascun
modello, ciò al fine di consentire anche un costante e puntuale monitoraggio da parte
dell’Assessorato Regionale alla Sanità.
2.1.1 FLS
FLS. 11 - Dati di Struttura e di Organizzazione della Unità Sanitaria Locale:
Con il modello vengono rilevati i dati di Struttura e Organizzativi della ASL al 1° gennaio di
ciascun anno. Viene rilevata la presenza di alcuni centri di supporto all’assistenza
sanitaria di competenza, la quantità e la tipologia delle ambulanze in dotazione (quadro F)
nonché il numero di assistibili per fasce d’età e il numero di assistiti esenti (per età e/o
condizione) (quadro G).
FLS. 12 - Convenzioni nazionali di medicina generale e di pediatria.
Rileva il numero di Medici di Medicina Generale (MMG) e di Pediatri di Libera Scelta (PLS)
relativamente all’anzianità di laurea di MMG e PLS per numero di assistiti
FLS. 18 Assistenza Sanitaria Collettiva in Ambiente di Vita e di Lavoro
Con il modello vengono rilevate alcune delle attività svolte nell’ambito dell’assistenza
sanitaria collettiva di vita e di lavoro erogate nel corso dell’anno (quadro F):












numero di lavoratori controllati o comunque esaminati per accertamenti o certificazioni sanitarie
numero di indagini effettuate per infortuni sul lavoro
numero di indagini effettuate per malattie professionali
numero di aziende interessate da atti autorizzativi, esame progetti, piani di lavoro e notifiche
numero di aziende in cui sono stati effettuati interventi di vigilanza e di polizia giudiziaria
indagini epidemiologiche effettuate (in seguito a riscontro di malattie infettive
numero di studi epidemiologici su malattie cronico degenerative e studi di mortalita’
numero di campagne di screening effettuate per la prevenzione di patologie tumorali
residenti che hanno compiuto 24 mesi di eta’ e sono stati regolarmente vaccinati
numero di pareri richiesti per autorizzazioni nel campo dell’edilizia civile
numero di pareri espressi per autorizzazioni nel campo dell’edilizia civile
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FLS. 21 Attività di Assistenza Sanitaria di Base
Con il modello vengono rilevate, con periodicità annuale, le attività relative alla guardia
medica, alla farmaceutica convenzionata ed all’assistenza domiciliare integrata erogate
nel corso dell’anno:
Guardia Medica (quadro F): medici titolari , ore totali , contatti effettuati, ricoveri prescritti ,
medici con disponibilità domiciliare, ore di apertura del servizio.
Assistenza farmaceutica convenzionata (quadro G): ricette di specialità medicinali e
galenici, assistenza integrativa, ticket e quote fisse, ricette esenti
Assistenza Domiciliare Integrata (quadro H): casi trattati, utenti in lista di attesa, accessi
del personale medico, ore di assistenza domiciliare erogate, numero di accessi degli
operatori per assistenza domiciliare
Assistenza Programmata a domicilio del paziente (quadro I)
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2.1.2 STS

STS. 11 - Dati Anagrafici delle Strutture Sanitarie
Con il modello si intende gestire la situazione anagrafica al 1° gennaio di ciascun anno
delle Strutture Sanitarie pubbliche e private accreditate e delle Strutture Sociosanitarie che
erogano prestazioni in regime di convenzione, con esclusione delle attività di ricovero la
cui rilevazione è prevista nei modelli HSP e delle strutture di riabilitazione ex art.26 la cui
rilevazione è prevista con il modello RIA.11.
La rilevazione interessa anche le Strutture Sanitarie ubicate presso gli Istituti di Cura ed i
singoli Medici Specialisti. Vanno incluse le Unità di Cure Primarie, ma non i Medici di
Medicina Generale. Le Strutture per Anziani, Disabili, Tossicodipendenti, non
convenzionate, non vanno censite. Le Case di riposo convenzionate vanno censite se
hanno una componente sanitaria. In ragione delle nuove modifiche, il Codice STS si avvia
ad identificare la storia della Struttura.
Codice Regione, Codice Azienda, Codice Struttura e Anno, identificano univocamente il
record del flusso (rispettivamente Quadri B, C, D, E).
Il Quadro F contiene informazioni anagrafiche tra cui: P.IVA, Indirizzo, Tel, Fax, e-mail
ecc.
Nel Quadro G va specificato il tipo di struttura:





Ambulatorio e laboratorio
Altro tipo di struttura territoriale
Struttura semiresidenziale
Struttura residenziale

Nel Quadro H va specificato il Tipo di Assistenza erogata:














S01 - Attività clinica
S02 - Diagnostica strumentale e per immagini
S03 - Attività di laboratorio
S04 - Attività di consultorio familiare
S05 - Assistenza psichiatrica
S06 - Assistenza per tossicodipendenti/alcoldipendenti
S07 - Assistenza AIDS
S08 - Assistenza idrotermale
S09 - Assistenza agli anziani
S10 - Assistenza ai disabili fisici
S11 - Assistenza ai disabili psichici
S12 - Assistenza ai malati terminali

Nel Quadro I va specificato quanto segue:


STRUTTURA DIRETTAMENTE GESTITA: si intende quella a gestione diretta USL o quella interna
ad azienda ospedaliera o struttura equiparata al pubblico.
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STRUTTURA NON DIRETTAMENTE GESTITA: si intende ogni struttura accreditata o in regime di
convenzione. Vengono comprese anche le strutture che sono della USL ma sono date in gestione a
terzi.

Nel Quadro L va specificato quanto segue:


Vanno incluse le strutture che utilizzano personale in servizio presso una struttura di ricovero. Tali
strutture, anche se situate in locali distaccati, di pertinenza della struttura di ricovero, devono essere
considerate interne. CODICE STRUTTURA: è il codice riportato nel relativo modello HSP.11

Il Quadro M va compilato dalle sole strutture accreditate, comprese anche le cooperative:





1 - SINGOLO MEDICO
2 - SOCIETA’
3 - SOCIETA’ TITOLARE ANCHE DI CASE DI CURA
4 - ALTRO

STS. 14 Apparecchiature Tecnico-Biomediche di Diagnosi e Cura presenti nelle
Strutture Extraospedaliere:
Con il modello si intende censire, al 1° gennaio di ciascun anno, le apparecchiature
tecnico-biomediche presenti e funzionanti nelle Strutture Sanitarie extraospedaliere.
Temporanee interruzioni di un’apparecchiatura per interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, non devono essere segnalate.
Codice Regione, Codice Azienda, Codice Struttura e Anno, identificano univocamente il
record del flusso (rispettivamente Quadri B, C, D, E).
Nel quadro F andrà riportato il numero di apparecchiatura per ciascuna classe (es. camera
iperbarica, ecotomografo, monitor ecc.). Per un elenco completo delle classi si faccia
riferimento al modello.

STS. 21 Assistenza Specialistica Territoriale(Attività Clinica, di Laboratorio, di
Diagnostica per Immagini e di Diagnostica Strumentale)
Con il modello vengono rilevate le attività delle strutture pubbliche o private accreditate,
relativamente ad attività clinica, di laboratorio, di diagnostica per immagini erogata nel
corso dell’anno. L’attività, espressa come da Branche specialistiche del Nomenclatore
Ufficiale, deve essere corredata di relativa valorizzazione, altrimenti non può essere
trasmessa.
STS. 24 Assistenza Sanitaria Semiresidenziale e Residenziale
Con il modello vengono rilevate le attività delle strutture pubbliche o private accreditate,
relativamente all’assistenza semiresidenziale e residenziale erogata nel corso dell’anno.
Vengono rilevati il numero di posti attivati, gli utenti e le giornate di assistenza classificate
per tipologia:
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1
2
3
4
5

-

Assistenza psichiatrica
Assistenza agli anziani
Assistenza ai disabili psichici
Assistenza ai disabili fisici
Assistenza ai malati terminali
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2.1.3 HSP

HSP. 11 Dati Anagrafici delle Strutture di Ricovero
Con il modello vengono rilevati i dati delle strutture di ricovero pubbliche e private esistenti
sul territorio al 1° gennaio di ciascun anno.
Codice Regione, Codice Azienda, Codice Struttura e Anno, identificano univocamente il
record del flusso (rispettivamente Quadri B, C, D).
Il Quadro E contiene informazioni anagrafiche tra cui: P.IVA, Indirizzo, Tel, Fax, e-mail
ecc.
Nel quadro F va specificato il tipo di struttura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A.O.
Ospedale a gestione diretta presidio della USL
Azienda ospedaliero-universitaria e policlinico
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (pubbl, privato, fondazione)
Casa di Cura Privata
Istituto qualificato presidio della ASL
Ente di ricerca

Nel quadro H vengono riportate alcune Caratteristiche organizzative: Pronto Soccorso,
servizi (trasfusionale, rianimazione, radioterapia, dialisi), numero di sale operatorie,
incubatrici, culle, ambulanze ecc. Per i dettagli fare riferimento al modello ministeriale.

HSP. 11bis Dati Anagrafici degli Istituti facenti parte della Struttura di Ricovero
Con il modello vengono rilevati i dati dei Presidi ospedalieri facenti parte della struttura di
ricovero al 1° gennaio di ciascun anno. Vanno compilati anche nel caso di Ospedale
composto da un solo Presidio Ospedaliero a gestione diretta.
Le informazioni richieste nel modello “bis” sono dello stesso tipo di quelle del modello
HSP11 principale; per la compilazione seguire le stesse indicazioni con particolare
attenzione al quadro C “SUB-CODICE” in cui va riportato il numero progressivo degli
istituti facenti parte della struttura di ricovero principale.
HSP. 12 Posti Letto per Disciplina delle Strutture di Ricovero Pubbliche ed
Equiparate
Con il modello vengono rilevati, al 1° gennaio di ciascun anno, i posti letto delle strutture di
ricovero riportate nel Quadro F del modello HSP.11. ad esclusione delle Case di Cura
Private (previste nel modello HSP.13).
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Il modello (Quadro E) riporta principalmente il numero di posti letto per Ricoveri Ordinari,
Day Hospital e Day surgery per reparto (disciplina + progressivo divisione). In allegato
sono riportati i Codici delle Discipline.
In caso di aziende ospedaliere, istituti a carattere scientifico o altri complessi ospedalieri
che riuniscono più istituti, si richiede il SUB-CODICE che viene indicato nel modello
HSP.11-bis per identificare l’istituto nel quale è ubicato il reparto.
HSP. 13 Posti Letto per Disciplina delle Case di Cura Private
Con il modello vengono rilevati, al 1° gennaio di ciascun anno, i posti letto della Case di
Cura accreditate e non.
Per ciascuna disciplina, nel Quadro E (accreditate) ed F (non accreditate), vengono
riportati il numero di posti letto per Ricoveri Ordinari, Day Hospital e Day surgery

HSP. 14 Apparecchiature Tecnico-Biomediche di Diagnosi e Cura presenti nelle
Strutture di Ricovero
Con il modello si intende censire, al 1° gennaio di ciascun anno, il numero delle
apparecchiature tecnico-biomediche presenti e funzionanti nelle strutture di ricovero.

HSP. 16 Personale delle Strutture di Ricovero Equiparate alle Pubbliche e delle
Case di Cura Private
Con il modello si intende rilevare la situazione, al 1° gennaio di ciascun anno, del
personale di servizio di ruolo e non di ruolo, di quello temporaneamente assunto interno e
supplente, purché legato da un rapporto d’impiego con l’amministrazione dell’Ente
oggetto della rilevazione. Il modello va compilato da:
 Policlinici Universitari;
 Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico;
 Ospedali classificati o assimilati;
 Istituti privati qualificati presidio ASL;
 Enti di ricerca;
 Case di Cura private accreditate e non.

HSP. 22bis Posti Letto Medi delle Strutture di Ricovero Pubbliche ed Equiparate
Con il Modello si intende rilevare con periodicità mensile, l’attività di ricovero delle strutture
di ricovero pubbliche ed equiparate.
Nel Quadro F vanno riportate le seguenti informazioni: Codice Disciplina (e progressivo
reparto), Posti Letto MEDI per degenze Ordinarie, Posti Letto MEDI per Day Hospital e
Posti Letto MEDI per Day Surgery.
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HSP. 23 Attività delle Case di Cura Private
Con il modello si intende rilevare, con periodicità mensile, l’attività delle case di cura
private, accreditate e non (tipo istituto 5 del quadro F del modello HSP.11).
Nel Quadro F vanno riportate le seguenti informazioni (per le Case di Cura Accreditate):
PRESENTI INIZIO MESE: vanno conteggiati solo i presenti alla mezzanotte dell’ultimo
giorno del mese precedente a quello considerato, escludendo quindi gli entrati il primo
giorno del mese.
ENTRATI NEL MESE: non vanno conteggiati gli entrati e usciti nello stesso giorno.
ENTRATI NEL MESE DI CUI TRASFERITI: si intendono gli entrati per trasferimento da
altro reparto dello stesso istituto; sono una parte del totale degli entrati nel mese.
DIMESSI NEL MESE: devono essere compresi i deceduti purchè l’evento non si sia
verificato nello stesso giorno di ingresso; sono esclusi gli entrati ed usciti nello stesso
giorno.
Il numero dei dimessi nel mese non può essere superiore al numero degli entrati nel mese
più i ricoverati presenti all’inizio del mese. La differenza tra il numero risultante dalla
somma dei presenti all’inizio del mese più gli entrati nel mese, e il numero dei dimessi nel
mese deve corrispondere al numero dei presenti all’inizio del mese successivo.
DIMESSI NEL MESE DI CUI TRASFERITI: si intendono i dimessi per trasferimento ad
altra disciplina dello stesso istituto; sono una parte del totale dei dimessi.
ENTRATI E USCITI NELLO STESSO GIORNO: devono essere compresi i deceduti e i
trasferiti all’interno dell’istituto nello stesso giorno di ingresso; non va considerata l’attività
di day hospital in quanto oggetto di rilevazione in altro modello.
DECEDUTI: compresi i ricoverati deceduti nello stesso giorno d’ingresso.
GIORNATE DI DEGENZA: sono quelle registrate nel corso del mese; non sono quindi
correlate ai degenti dimessi. Vanno escluse quelle relative agli entrati ed usciti nello stesso
giorno e all’attività di day hospital.
Nel Quadro G vanno riportate le stesse informazioni del Quadro F, ma riferite a C.d.C non
Accreditate

HSP. 24 Day Hospital, Nido, Pronto Soccorso, Ospedalizzazione Domiciliare
Con il modello si intende rilevare, con periodicità mensile, l’attività di Day Hospital, Nido,
Pronto Soccorso, Ospedalizzazione Domiciliare delle strutture di ricovero pubbliche e
private accreditate nel corso dell’anno di riferimento.
Vengono rilevate le seguenti informazioni:
Quadro F – Day Hospital:
 Codice Disciplina e progressivo reparto
 Posti Letto Medi
 Giornate di Presenza
Quadro G – Nido
 Codice Disciplina e progressivo reparto
 Nati nel mese
 Neonati presenti a inizio periodo
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 Giornate di presenza
Quadro H – Pronto Soccorso
 Ricoverati
 Non Ricoverati
 Di cui inviati ad altra struttura
 Deceduti
Quadro H1 – Pronto Soccorso Pediatrico (come Quadro H)
Quadro I – Sale Operatorie
 Ore effettive di attivita’
 Numero interventi chirurgici (in Day Surgery , in Regima Ambulatoriale)
Quadro L – Ospedalizzazione Domiciliare
 Nuovi Pazienti
 Pazienti già in Trattamento
 Pazienti Dimessi
Quadro M – Nati Immaturi
 Totale Nati
 Di cui Deceduti

RIA. 11 Istituti o Centri di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78:
Con il modello vengono rilevate le attività degli Istituti o Centri di Riabilitazione disciplinati
dal- l’art.26 della legge 833/78.
I Quadri B – E- F costituiscono l’Anagrafica da inserire quando vi è la comunicazione di
convenzionamento.
Quadro G – Personale
Numero totale di medici, di terapisti, di logopedisti e di altro personale in servizio presso la
struttura.
Le ore lavorate distintamente da medici, terapisti, logopedisti e altro personale, vanno
suddivise per tipologia di assistenza (Residenziale. Semi-Residenziale, Ambulatoriale,
Extra-Ambulatoriale e/o Domiciliare). Per ore lavorate si intende il totale delle ore lavorate
nell’anno.
Quadro H – Attività di assistenza Riabilitativa
Per ciascuna patologia (Neurologica, Pneumologica, ecc.) e per ciascuna tipologia di
assistenza ( Residenziale, Semiresidenziale, Ambulatoriale), vengono riportati:
NUMERO UTENTI : per ogni patologia disabilitante il numero di utenti assistiti nell’anno di
riferimento, distintamente per l’assistenza di tipo residenziale e semiresidenziale.
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GIORNATE DI ASSISTENZA : il numero totale di giornate di assistenza erogate, per ogni
tipo di patologia disabilitante.
NUMERO ACCESSI : per l’attività ambulatoriale, indicare il numero di accessi alla
struttura, dove sia stata erogata almeno una prestazione di assistenza riabilitativa.
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2.1.4 Referenti dei Flussi Informativi
Si riportano di seguito i referenti dei Flussi STS, FLS ed HSP gestiti in Regione
Campania:

Nome

Cognome

Settore

Attività

e-mail

Tel.

Giancarlo

Ghidelli

Area 19 –
Settore 01

Dirigente
settore

di

giancarlo.ghidelli@regio
ne.campania.it

081 7969437

Biagio

Santopaolo

Area 19 –
Settore 01

Responsabile
dei Flussi

biagio.santopaolo@regi
one.campania.it

081 7969754

Flavio

Lo Bascio

Area 19 –
Settore 01

Gestione
tecnica

flavio.lobascio@regione
.campania.it

081 7969754

Emiddio

Giarletta

Area 19 –
Settore 01

Gestione
tecnica

emiddio.giarletta@regio
ne.campania.it

081 7969754
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2.1.5 Quadro sintetico dei flussi informativi

Flusso

Descrizione Flusso

Riferimenti
Normativi

Scadenza

Invio

Anni /
N° di Record Criticità
Periodi
/ anno
disponibili (stima
media)

FLS.11

Dati di struttura della
unità sanitaria locale

DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.

Annuale

Entro il 31
gennaio anno
di rilevazione

2011 2012 2013

7

FLS.12E

Assistenza di base medicina generale

Annuale

Entro il 30
aprile anno di
rilevazione

2011 2012 2013

4

FLS.12F

Assistenza di base pediatria

DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.

Annuale

Entro il 30
aprile anno di
rilevazione

2011 2012 2013

4

FLS.18

Assistenza sanitaria
collettiva

DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.

Annuale

Entro il 31
gennaio anno
successivo a
quello di
rilevazione

2011 2012 2013

1

Note
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FLS.21F

Guardia Medica Continuità
assistenziale

DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.

Annuale

Entro il 31
gennaio anno
successivo a
quello di
rilevazione

2011 2012 2013

7

FLS.21G

Assistenza
farmaceutica
convenzionata

DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.

Annuale

Entro il 31
gennaio anno
successivo a
quello di
rilevazione

2011 2012 2013

7

FLS.21H

Assistenza domiciliare DM 23
integrata
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.

Annuale

Entro il 31
gennaio anno
successivo a
quello di
rilevazione

2011 2012 2013

7

FLS.21I

Assistenza
Programmata

DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.

Annuale

Entro il 31
gennaio anno
successivo a
quello di
rilevazione

2011 2012 2013

7

STS.11

Dati anagrafici delle
strutture sanitarie

DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.

Annuale

Entro il 31
gennaio anno
di rilevazione

2011 2012 2013

2148

STS.14

Apparecchiature
tecnico biomediche di
diagnosi e cura
presenti nelle
strutture sanitarie
extraospedaliere

DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.

Annuale

Entro il 30
aprile anno di
rilevazione

2011 2012 2013

3552

22

Regione Campania

STS.21

Elenco numero e
codice delle
prestazioni
ambulatoriali
e di laboratorio e
diagnostica
Assistenza sanitaria
semiresidenziale
strutture sanitarie

DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.

Annuale

Entro il 31
gennaio anno
successivo a
quello di
rilevazione

2011 2012 2013

4318

DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.

Annuale

Entro il 31
gennaio anno
successivo a
quello di
rilevazione

2011 2012 2013

99

STS.24G

Assistenza sanitaria
residenziale strutture
sanitarie

DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.

Annuale

Entro il 31
gennaio anno
successivo a
quello di
rilevazione

2011 2012 2013

139

HSP.11

Dati anagrafici della
struttura di ricovero

DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
Dati Anagrafici degli
DM 23
Istituti facenti parte
dicembre
della Struttura di
1996 DM 5
Ricovero
dicembre
2006 e s.m.i.
Posti Letto per
DM 23
Disciplina delle
dicembre
Strutture di Ricovero 1996 DM 5
Pubbliche ed
dicembre
Equiparate
2006 e s.m.i.
Posti Letto per
DM 23
Disciplina delle Case di dicembre
Cura Private
1996 DM 5

Annuale

Entro il 31
gennaio anno
di rilevazione

2011 2012 2013

117

Annuale

Entro il 31
gennaio anno
di rilevazione

2011 2012 2013

32

Annuale

Entro il 30
aprile anno di
rilevazione

2011 2012 2013

992

Annuale

Entro il 30
aprile anno di
rilevazione

2011 2012 2013

273

STS.24F

HSP.11bis

HSP.12

HSP.13E
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accreditate

HSP.13F

HSP.14

HSP.16

HSP.22-bis

HSP.23F

HSP.23G

Posti Letto per
Disciplina delle Case di
Cura Private non
accreditate

dicembre
2006 e s.m.i.

DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
Apparecchiature
DM 23
tecniche biomediche dicembre
strutture di ricovero
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
Personale delle
DM 23
Strutture di Ricovero dicembre
Equiparate alle
1996 DM 5
Pubbliche e delle Case dicembre
di Cura Private
2006 e s.m.i.
Posti Letto Medi delle DM 23
Strutture di Ricovero dicembre
Pubbliche ed
1996 DM 5
Equiparate
dicembre
2006 e s.m.i.
Attività delle Case di
DM 23
Cura Private
dicembre
accreditate
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
Attività delle Case di
DM 23
Cura Private non
dicembre
accreditate
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.

Annuale

Entro il 30
aprile anno di
rilevazione

2011 2012 2013

75

Annuale

Entro il 30
aprile anno di
rilevazione

2011 2012 2013

1624

Annuale

Entro il 30
aprile anno di
rilevazione

2011 2012 2013
956

Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

8397

2027

260
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HSP.24Fpub

Conteggio mensile
posti letto DH
strutture Pubbliche

HSP.24Fpriv

Conteggio mensile
posti letto DH
strutture private

HSP.24Gpub

Conteggio mensile
posti letto NIDO
strutture Pubbliche

HSP.24Gpriv

Conteggio mensile
posti letto NIDO
strutture Private

HSP.24Hpub

Conteggio mensile
ricoverati e deceduti
pronto soccorso
strutture pubbliche

HSP.24H1pub

HSP.24Hpriv

Conteggio mensile
ricoverati e deceduti
pronto soccorso
pediatrico strutture
pubbliche
Conteggio mensile
ricoverati e deceduti
pronto soccorso
strutture private

DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.

Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

8068

968

315

239

323
Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

144

80
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HSP.24H1priv

HSP.24Ipub

HSP.24Ipriv

HSP.24Lpub

HSP.24Lpriv

Conteggio mensile
ricoverati e deceduti
pronto soccorso
pediatrico strutture
private
Conteggio mensile ore
di attività e numero
interventi day surgery
e ambulatoriali
strutture pubbliche
Conteggio mensile ore
di attività e numero
interventi day surgery
e ambulatoriali
strutture private
Conteggio mensile
ospedalizzazione
domiciliare strutture
pubbliche
Conteggio mensile
ospedalizzazione
domiciliare strutture
private

HSP.24Mpub

Conteggio mensile
nati immaturi
strutture pubbliche

HSP.24Mpriv

Conteggio mensile
nati immaturi
strutture private

DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.

Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

349

372

63

1
Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

Trimestrale

Entro 30 g
2011 dalla data di
2012 scad. Trimestre 2013

229

165
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RIA11

RIA11G

RIA11H

Anagrafica Istituti o
DM 23
Centri di Riabilitazione dicembre
ex art. 26 L. 833/78
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
Personale
DM 23
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.
Attività di assistenza
DM 23
riabilitativa
dicembre
1996 DM 5
dicembre
2006 e s.m.i.

Annuale

Entro il 31
gennaio anno
di rilevazione

2011 2012 2013

Annuale

Entro il 31
gennaio anno
di rilevazione

2011 2012 2013

Annuale

Entro il 31
gennaio anno
di rilevazione

2011 2012 2013

147

592

1036
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2.1.6 Sistemi di archiviazione, accesso e controllo dei dati
I dati del sistema NSIS sono periodicamente archiviati in un RDBMS locale in Regione Campania dal personale tecnico
preposto.
L’RDBMS utilizzato è POSTGRES in ambiente LINUX, (sono entrambi prodotti software “open source” di libero dominio
che non hanno costi di licenze d'uso e non ci sono costi per la Regione).
Si riportano in allegato gli schemi dei Data Base relazionali (STS, FLS, HSP) utilizzati in Regione Campania
Flusso

Sistema di
archiviazione

Anni /
Periodi
disponibili

Disponibilità di dati
storici

STS

RDBMS POSTGRES
in ambiente LINUX

FLS

RDBMS POSTGRES
in ambiente LINUX

HSP

RDBMS POSTGRES
in ambiente LINUX

2011 - 2012 Il Data Base locale è
- 2013
strutturato anche
per tenere traccia
delle eventuali
modifiche apportate
ai record nel corso
del tempo
2011 - 2012 Il Data Base locale è
- 2013
strutturato anche
per tenere traccia
delle eventuali
modifiche apportate
ai record nel corso
del tempo
2011 - 2012 Il Data Base locale è
- 2013
strutturato anche
per tenere traccia
delle eventuali
modifiche apportate
ai record nel corso
del tempo

Accesso ai
dati

Esportazione
dati e
formati

Reportistica

Su
piattaforma
Ministeriale
NSIS o su DB
locale

Excel

On Demand, in
formato excel,
estraendo i dati dal
DB locale

Su
piattaforma
Ministeriale
NSIS o su DB
locale

Excel

Su
piattaforma
Ministeriale
NSIS o su DB
locale

Excel

Controlli sui dati

Note

Il gruppo Regionale effettua le
verifiche sui flussi, ed in caso di
non conformità accertate,
comunica alle aziende tali
anomalie richiedendo le azioni
necessarie: rettifiche, inserimenti
e cancellazioni
On Demand, in
Il gruppo Regionale effettua le
formato excel,
verifiche sui flussi, ed in caso di
estraendo i dati dal non conformità accertate,
DB locale
comunica alle aziende tali
anomalie richiedendo le azioni
necessarie: rettifiche, inserimenti
e cancellazioni
On Demand, in
Il gruppo Regionale effettua le
formato excel,
verifiche sui flussi, ed in caso di
estraendo i dati dal non conformità accertate,
DB locale
comunica alle aziende tali
anomalie richiedendo le azioni
necessarie: rettifiche, inserimenti
e cancellazioni
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2.2 Flusso A - SDO “Scheda di dimissione Ospedaliera”
Con la Delibera 835 del 23 feb 2001 e S.M.I. (Successive Modifiche Integrative) viene
definita la disciplina relativa al flusso informativo sui dimessi dalle strutture ospedaliere
(scheda di dimissione ospedaliera – Flusso A).
La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) è lo strumento di raccolta delle informazioni
relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il
territorio nazionale. Attraverso la SDO vengono raccolte, nel rispetto della normativa che
tutela la privacy, informazioni essenziali alla conoscenza delle attività ospedaliere utili sia
agli addetti ai lavori sia ai cittadini.
Le schede di dimissione sono compilate dai medici che hanno avuto in cura il paziente
ricoverato; le informazioni raccolte e codificate sono trasmesse alle Regioni e da queste al
Ministero della salute.
I flussi sono attualmente gestiti dall’ Agenzia regionale sanitaria - ARSan.
Referenti in Arsan:
Dott. Egidio Celentano
Principali contenuti informativi
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
DESCRIZIONE

NOTA

ISTITUTO DI CURA

CODICE REGIONE/CODICE DEL MINISTERO DELLA SANITA' DELL'ISTITUTO

CODICE STABILIMENTO

SOLO PER I POLI OSPEDALIERI CON PIU' SEDI; 00 PER GLI ALTRI

SCHEDA ANNO

ANNO DI RIFERIMENTO RICOVERO

N. NOSOLOGICO DEL RICOVERO

NUMERO NOSOLOGICO PROGRESSIVO DEL RICOVERO NELL'ANNO

COGNOME
NOME
SESSO

1=MASCHIO, 2=FEMMINA

DATA NASCITA
COMUNE DI NASCITA

CODICE ISTAT DEL COMUNE O 999+CODICE STATO ESTERO

STATO CIVILE
CODICE SANITARIO INDIVIDUALE

CODICE FISCALE, CODICE STP O BLANK

COMUNE DI RESIDENZA

CODICE ISTAT DEL COMUNE DI RESIDENZA

29

Regione Campania

QUARTIERE

CODICE DELLA CIRCOSCRIZIONE PER I RESIDENTI A NAPOLI (COD. 063049)

CITTADINANZA

CODICE ISTAT

REGIONE DI RESIDENZA

CODICE ISTAT DELLA REGIONE DI RESIDENZA O CODICE STATO ESTERO

ASL DI RESIDENZA

CODICE ISTAT DELLA ASL DI RESIDENZA O BLANK

INFORMAZIONI SANITARIE

DESCRIZIONE

NOTA

ISTITUTO DI CURA

CODICE REGIONE/CODICE DEL MINISTERO DELLA SANITA' DELL'ISTITUTO

ISTITUTO CODICE STABILIMENTO

SOLO PER I POLI OSPEDALIERI CON PIU' SEDI; 00 PER GLI ALTRI

REGIME DI RICOVERO
DATA RICOVERO
SCHEDA ANNO

ANNO DI RIFERIMENTO RICOVERO

SCHEDA N. NOSOLOGICO DEL
RICOVERO

NUMERO NOSOLOGICO PROGRESSIVO DEL RICOVERO NELL'ANNO

PROVENIENZA DEL PAZIENTE
TIPO DI RICOVERO
MOTIVO DEL RICOVERO

SOLO PER I RICOVERI IN DAY HOSPITAL - REGIME DI RICOVERO = 2

TRAUMATISMI O INTOSSICAZIONI
UNITA OPERATIVA DI AMMISSIONE

XX=DISCIPLINA, YY=DIVISIONE

ONERE DELLA DEGENZA
DATA 1° TRASFERIMENTO REPARTO
REPARTO DI 1° TRASFERIMENTO

XX=DISCIPLINA, YY=DIVISIONE

DATA 2° TRASFERIMENTO REPARTO
REPARTO DI 2° TRASFERIMENTO

XX=DISCIPLINA, YY=DIVISIONE

DATA 3° TRASFERIMENTO REPARTO
REPARTO DI 3° TRASFERIMENTO

XX=DISCIPLINA, YY=DIVISIONE

DATA 4° TRASFERIMENTO REPARTO
REPARTO DI 4° TRASFERIMENTO

XX=DISCIPLINA, YY=DIVISIONE

DATA 5° TRASFERIMENTO REPARTO
REPARTO DI 5° TRASFERIMENTO

XX=DISCIPLINA, YY=DIVISIONE

ASSISTENZA DEL GENITORE

1 = SI

UNITA' OPERATIVA DI DIMISSIONE

XX=DISCIPLINA, YY=DIVISIONE

DATA DI DIMISSIONE O MORTE
GIORNATE DI DAY HOSPITAL

OBBLIGATORIO PER I RICOVERI IN DAY HOSPITAL - REGIME DI RICOVERO = 2

MODALITA' DI DIMISSIONE
RISCONTRO AUTOPTICO

1 = ESEGUITO

ESPIANTO

1 = ESEGUITO

DIAGNOSI PRINCIPALE DI DIMISSIONE
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1ª DIAGNOSI CONCOMITANTE O
COMPLICANTE
2ª DIAGNOSI CONCOMITANTE O
COMPLICANTE
3ª DIAGNOSI CONCOMITANTE O
COMPLICANTE
4ª DIAGNOSI CONCOMITANTE O
COMPLICANTE
5ª DIAGNOSI CONCOMITANTE O
COMPLICANTE
DATA INTERV.CHIR. PRINCIPALE O
PARTO
INTERV. CHIR. PRINCIPALE O PARTO
1ª DATA INTERVENTO O PROCEDURA
1ª INTERVENTO O PROCEDURA
2ª DATA INTERVENTO O PROCEDURA
2ª INTERVENTO O PROCEDURA
3ª DATA INTERVENTO O PROCEDURA
3ª INTERVENTO O PROCEDURA
4ª DATA INTERVENTO O PROCEDURA
4ª INTERVENTO O PROCEDURA
5ª DATA INTERVENTO O PROCEDURA
5ª INTERVENTO O PROCEDURA
ETA' GESTAZIONALE

NUMERO SETTIMANE OBBLIGATORIO PER I NATI NELL'ISTITUTO

PESO ALLA NASCITA

PESO IN GRAMMI OBBLIGATORIO PER I NATI NELL'ISTITUTO

DATI DELLA MADRE - SCHEDA ANNO

ANNO DI RIFERIMENTO DEL N. NOSOLOGICO OBBLIGATORIO PER I NEONATI

DATI DELLA MADRE - N.NOSOLOGICO

NUMERO NOSOLOGICO DELLA MADRE OBBLIGATORIO PER I NEONATI

DRG

ATTRIBUITO CON IL GROUPER

TARIFFA

IMPORTO ATTRIBUITO
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2.3 FLUSSI B – C – D – E – F – G - H
Nel 2009 è stato redatto e pubblicato il Decreto n°17, in cui vengono definite le specifiche
tecniche per la produzione dei tracciati record dei maggiori flussi informativi ospedalieri ed
i relativi tempi di invio, di seguito elencati (dal File B al file H).
I flussi sono attualmente gestiti dall’ Agenzia regionale sanitaria - ARSan.
REGOLE GENERALI
I tracciati record dei flussi sono a lunghezza fissa e raccolgono le informazioni relative alle
prestazioni sanitarie in 7 flussi, organizzati nel seguente modo:
FILE UNICO :



FILE B ASSISTENZA MEDICA DI BASE
FILE G AUTOAMBULANZE ED ELISOCCORSO

FILE DOPPIO ( ANAGRAFICO E SANITARIO ) :






FILE C - SPECIALISTICA AMBULATORIALE
FILE D - FARMACEUTICA
FILE E - CURE TERMALI
FILE F - SOMMINISTRAZIONE DIRETTA E PER CONTO DEI FARMACI
FILE H - PRESTAZIONI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI, DOMICILIARI E
AMBULATORIALI NELL’AMBITO DELLA RIABILITAZIONE ESTENSIVA E DI
MANTENIMENTO

Con riferimento ai tracciati C, D, E, F, e H ARSAN ha proceduto ad una normalizzazione
del contenuto informativo che ha prodotto un unico tracciato anagrafico di seguito
riportato:
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Principali contenuti informativi dei tracciati anagrafici (flussi C, D, E, F, H)
DESCRIZIONE
Regione addebitante
Az. ASL/Az. Ospedaliera inviante

Codice struttura erogatrice

Codice stabilimento
Tipologia Struttura

Distretto di appartenenza della struttura
erogatrice
Codice Medico Induttore
Codice fiscale Medico prescrittore
Codice Medico prescrittore rilevabile dal
timbro
Tipologia del medico prescrittore
Cognome dell'assistito
Nome dell'assistito
Codice fiscale assistito o codice STP o ENI
Sesso dell'assistito
Data di nascita dell'assistito
Cittadinanza

Luogo di residenza

Regione di residenza
ASL di residenza
Tipo Ricetta

Codice Istituzione Competente

NOTE
Codice della Regione Campania
Codice Regionale dell’Azienda Sanitaria O Azienda
Ospedaliera Inviante.
Codice da modelli FLS11 per le A.S.L.;
Codice da modelli HSP11 per le A.O. (901-912);
Sono ammessi i codici dei diversi modelli ministeriali a
seconda del flusso
FILE C: modello STS11 o HSP11
FILE D e E: modello STS11
FILE F: modello HSP11 / STS11 / Farmacie Territoriali /
Istituti Penitenziari
FILE H: modello RIA11
Valori desunti dai Flussi HSP11Bis
1=Struttura pubblica
2=Struttura convenzionata
3=Struttura comunale
4=Struttura non accreditata

Codice del medico proscrittore rilevabile dal timbro
apposto in calce alle ricette dai Medici di Medicina
Generale e Pediatri di libera scelta

1 = cittadino italiano;
2 = cittadino altro stato;
9 = apolide
codice ISTAT del Comune di residenza o Stato Estero di
residenza nella
forma "999XXX" dove XXX è il codice ISTAT dello Stato.

Indica il tipo di ricetta in caso di assistito non appartenente
al S.S.N.
VALORI AMMESSI:
“ “ (BLANK) per assistiti del S.S.N.
ST = straniero temporaneamente presente (in possesso di
codice STP)
UE = soggetti assicurati da istituzioni estere europee
EE = soggetti assicurati da istituzioni estere extraeuropee
NE = assistito SASN straniero: soggetto assistito da
istituzioni europee
NX = assistito SASN straniero: soggetto assistito da
istituzioni extraeuropee
Codice Istituzione Competente, nel caso in cui il campo
“tipo ricetta” sia valorizzato indica l’istituzione
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Stato Estero
Numero identificazione personale

Numero identificazione della tessera

Progressivo riga per ricetta
Stampa informatizzata della ricetta

Identificativo

competente per l’assistito.
Stato Estero di provenienza dell’Assistito da valorizzare
se il campo “tipo ricetta” assume i valori UE o NE
Numero di Identificazione personale dell’Assistito da
valorizzare se il campo “tipo ricetta” assume i valori
UE o NE
Numero di Identificazione della Tessera dell’Assistito da
valorizzare se il campo “tipo ricetta” assume i
valori UE o NE
Stampa informatizzata della ricetta, indica la presenza
sulla ricetta della relativa biffatura
VALORI AMMESSI:
1 se sulla ricetta è presente la biffatura
0 se sulla ricetta non è presente la biffatura
Anno, Codice Struttura, Progressivo
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2.3.1 File ‘B’ (assistenza medica di base)
I dati rilevati con questo flusso informativo sono quelli relativi all’assistenza di medicina di
base a soggetti domiciliati in ASL diversa da quella di residenza.
I file relativi alle prestazioni di cui sopra devono essere trasmessi all’ARSan, dalle strutture
aziendali deputate a ciò entro il giorno 25 del mese successivo a quello di erogazione
della prestazione.
Principali contenuti informativi
DESCRIZIONE
Regione addebitante
Azienda ASL inviante
Codice medico erogatore
Distretto di appartenenza del
medico erogatore
Cognome dell'assistito
Nome dell'assistito
Data di nascita dell'assistito
Sesso dell'assistito
Codice fiscale dell'assistito
Luogo di residenza

ASL di residenza
Data inizio assistenza
Data fine assistenza
Quantità

Importo totale

Identificativo

NOTE
Codice Regione Campania (150)

Codice ISTAT del Comune di residenza o Stato Estero di
residenza
nella forma "999XXX" dove XXX è il codice ISTAT dello
Stato.
(Data non antecedente al 1° genna io dell'anno
di rifermento)
(Data non successiva al 31 dicembre
dell'anno di rifermento)
Mensilità di assistenza addebitate; L'algoritmo per il
calcolo della quantità deve prevedere che se la data di
inizio o fine assistenza è compresa nella prima quindicina
di un mese (dal 1° al 15° giorno del mese compreso) tale
data deve essere assunta pari al primo giorno del mese.
Se la data di inizio o fine assistenza è compresa nella
seconda quindicina di un mese (dal 16° fino all'ult imo
giorno del mese compreso) tale data deve essere assunta
pari al primo giorno del mese successivo. Per un periodo
inferiore a 16 giorni il record non va trasmesso.
Importo totale dell'addebito (Mensilità di addebito
moltiplicate per la quota mensile di addebito); Applicare la
Tariffa Regionale
Anno di riferimento, codice struttura erogatrice,
progressivo univoco per l’anno di riferimento

Anno e mese di invio
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2.3.2 File ‘C’ (specialistica ambulatoriale)
I dati rilevati con questo flusso informativo sono quelli relativi alle prestazioni
specialistiche ambulatoriali ed alle prestazioni di day service ambulatoriale erogate da:




strutture specialistiche ambulatoriali private provvisoriamente accreditate;
strutture ambulatoriali pubbliche distrettuali e ospedaliere;
strutture ambulatoriali appartenenti ad Aziende ospedaliere, universitarie e IRCCS.

Le prestazioni che devono essere rilevate sono le prestazioni specialistiche prescritte su
ricetta rossa a carico del servizio sanitario incluse nel nomenclatore regionale delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali nel rispetto del tracciato record e del relativo
disciplinare tecnico.

I file relativi alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate devono essere trasmessi
all’ARSan, dalle strutture aziendali deputate a ciò entro il giorno 25 del mese successivo a
quello di erogazione della prestazione.
La trasmissione dei dati all’Arsan viene eseguita attraverso un protocollo WEB di
trasmissione dati che, prima di accettare la trasmissione dei records, effettua tutti i controlli
logico formali previsti ed accetta la trasmissione, attribuendo un numero di protocollo, solo
se tutti i records superano il controllo logico-formale. Qualora risultassero record errati la
procedura di ricezione non accetterà la trasmissione e invierà al mittente un file
contenente l’elenco dei record errati con la segnalazione dei rispettivi codici di errore. Sarà
a cura dell’Arsan l’emanazione e la diffusione di ulteriori specifiche inerenti le modalità
operative di gestione e trasmissione degli Archivi.

Principali contenuti informativi ( C2- Sanitario)
DESCRIZIONE
Regione addebitante
Az. ASL/Az. Ospedaliera inviante
Codice struttura erogatrice
Branca Specialistica
Branca Specialistica Tetti di Spesa
Tipologia Struttura
Distretto di appartenenza della struttura
erogatrice
Tipologia della prescrizione

Modalità di accesso

NOTE

Indica il tipo di prescrizione, così come riportato sul
relativo campo presente sulle ricette del SSN.
VALORI AMMESSI:
Riportare il campo biffato sulla ricetta con :
S = Suggerita
H = Ricovero
A = Altro
1 = Ordinario (Programmabile)
2 = Controllo (programmato)
3 = Day service
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Ambito assistenziale
Luogo di erogazione

Livello di Priorità della richiesta

Numero ricetta

4 = Accesso Diretto
1 = Prestazioni di specialistica ambulatoriale
2 = Prestazioni erogate in Day Service (PACC)
VALORI
AMMESSI:
1 = nella struttura
2 = a domicilio
VALORI AMMESSI:
U = Priorità A - Prestazione la cui tempestiva esecuzione
condiziona in un arco di tempo breve la prognosi
a breve del paziente o influenza marcatamente il dolore,
la disfunzione o la disabilità. Da eseguirsi entro 10
giorni.
B = Priorità B - Prestazione la cui tempestiva esecuzione
non influenza significativamente la prognosi a
breve ma è richiesta sulla base della presenza di dolore o
di disfunzione o disabilità. Da eseguirsi entro 28
giorni per le visite e entro 60 giorni per le prestazioni
strumentali.
D = Priorità C - Prestazione che può essere programmata
in un maggiore arco di tempo in quanto non
influenza la prognosi, il dolore, la disfunzione o la
disabilità. Da eseguirsi entro 180 giorni.
Spazio = Per day service ambulatoriale
Identificativo Ricetta:
Spazio = Prestazione specialistica ambulatoriale con
prescrizione
M = Prestazione specialistica ambulatoriale senza
prescrizione
D = Day service
Progressivo

Progressivo riga per ricetta
Data della prescrizione
Data prenotazione
Data erogazione
Codifica nomenclatore
Codice Prestazione
Quantità
Esenzione
Onere della Prestazione
Mazzetta

Importo ticket
Importo quota a carico dell'assistito
Importo totale
Codice identificativo del PACC
Unità Operativa che eroga il day service

Codice Diagnosi Principale
Data Ultimo accesso di day service
Identificativo

Codice della prestazione come da rispettivi nomenclatori.
Numero di prestazioni erogate

Si riferisce al numero progressivo presente su ogni
mazzetta di impegnative che
l’erogatore invia alla ASL o che la struttura erogatrice
pubblica conserva nei propri
archivi.

indica l’unità operativa all’interno dell’Istituto di cura che
ha assunto la presa in carico
del paziente; l’unità operativa va identificata con il codice
previsto dai modelli di
rilevazione HSP 12 e 12 bis
codici ICD9
Anno di Riferimento della Ricetta
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Codice della struttura che eroga la prestazione
Progressivo univoco nel corso dell’anno di riferimento per
la singola struttura erogatrice.
Anno e mese di invio
Progressivo per ricetta
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2.3.3 File ‘D’ (farmaceutica)
Con i termini “farmaceutica convenzionata” si intende l’erogazione a carico del SSN di
medicinali da parte delle farmacie aperte al pubblico, sulla base di presentazione di ricetta
medica SSN. Rientrano quindi nella farmaceutica convenzionata:



i farmaci di classe A;
eventuali farmaci di fascia C che le singole Regioni o Province Autonome rendano
concedibili a seguito di innalzamento dei LEA (rilevati separatamente dai medicinali
di fascia C erogati agli invalidi di guerra e vittime del terrorismo).

La registrazione delle informazioni relative alle prestazioni assistenziali della farmaceutica
convenzionata tende ad individuare :
a) colui che riceve la prestazione (l’assistito utilizzatore del farmaco) e questo per
poter conteggiare i pazienti utilizzatori, il livello di consumo di determinati farmaci,
associare le informazioni di questo archivio a quelle registrate in altre basi dati
sanitarie;
b) la struttura erogatrice (la farmacia pubblica convenzionata) e la struttura pagante la
prestazione (azienda sanitaria di competenza dell’assistito);
c) Il medico prescrittore, ed eventualmente il medico che ha suggerito la prescrizione;
d) il farmaco erogato, individuato in modo univoco con il codice AIC che consente di
riconoscere criteri di rimborsabilità, eventuali note AIFA, i prezzi, la classe ATC,
informazioni posologiche, ditta produttrice. All’atto di avvio del flusso informativo
delle prestazioni farmaceutiche convenzionate, l’ARSAN si è dotata di
abbonamento alla Banca Dati Farmadati quale fonte di riferimento certificata per
caratterizzare i farmaci erogati.
Gli attori del flusso sono:
1. le farmacie convenzionate;
2. i servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie Locali, con il personale dedicato
all’attività assistenziale territoriale, che ricevono le impegnative
3. i service che operano per la digitalizzazione, il controllo e la contabilizzazione delle
ricette acquisite dai Servizi Farmaceutici Aziendali
4. l’ Agenzia Regionale Sanitaria della Campania.
5. le Aree 19 e 20 dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania.
6. gli Operatori delle Aziende autorizzati ad utilizzare i dati presenti nei Data Base
dell’ Agenzia
Attualmente le ASL ricevono i dati delle ricette, computerizzati dalle specifiche ditte di
service, entro 90 giorni dopo il mese di erogazione del farmaco, per cui va prospettato un
termine per la centralizzazione dei dati raccolti, nel contenitore regionale ubicato presso
l’ARSAN; entro i 120 giorni dal mese di acquisizione del farmaco da parte del cittadino.
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Principali contenuti informativi ( D2- Sanitario)
DESCRIZIONE
Regione addebitante
Azienda ASL inviante
Codice
struttura
erogatrice
Tipologia Struttura
Distretto di appartenenza
della struttura erogatrice
Numero Ricetta

NOTE

Identificativo Ricetta:
Spazio = Prestazione specialistica ambulatoriale con prescrizione
M = Prestazione specialistica ambulatoriale senza prescrizione
D = Day service
Progressivo

Progressivo
ricetta
Tipologia
prescrizione

riga

per
della

Priorità della prestazione

Indica il tipo di prescrizione, così come riportato sul relativo campo
presente sulle ricette del SSN.
VALORI AMMESSI:
Riportare il campo biffato sulla ricetta con :
S = Suggerita
H = Ricovero
A = Altro
codice priorità della prestazione.
VALORI AMMESSI:
“U” = Urgente
“ “ = (blank) se non valorizzato

Data prescrizione
Data erogazione
Codice farmaco
Targatura
Classe di concedibilità
SSN o SSR
Nota AIFA
Quantità
Esenzione
Onere della prestazione
Mazzetta

Codice del farmaco secondo il nomenclatore nazionale MINSAN 10.
codice targatura identificativo della singola confezione ; obbligatorio
nel caso sia presente in fustella.
VALORI AMMESSI:
- 1=Classe A;
- 2=Classe C.
Nota AIFA del prodotto obbligatorio nel caso sia presente in ricetta.
Numero di farmaci erogati

Si riferisce al numero progressivo presente su ogni mazzetta di
impegnative che
l’erogatore invia alla ASL o che la struttura erogatrice pubblica
conserva nei propri
archivi.

Importo ticket/Diritto di
Richiesta/Altro
Importo
Galenici/Integrativi
Importo
Differenza
Generici
Prezzo del prodotto
Sconto percentuale del
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prodotto
Importo totale
Identificativo
Anno e mese di invio
Progressivo per ricetta
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2.3.4 File ‘E’ (cure termali)
I dati sono relativi al set di informazioni legate alle prestazioni di cura termale erogate da:



strutture termali pubbliche;
strutture termali private accreditate.

Le prestazioni che devono essere rilevate sono le prestazioni di cura termale prescritte su
ricetta rossa a carico del servizio sanitario incluse nel nomenclatore regionale delle
prestazioni termali nel rispetto del tracciato record e del relativo disciplinare tecnico.
Periodicità degli invii e controlli
I file relativi alle prestazioni di cura termale erogate devono essere trasmessi all’ARSan,
dalle strutture aziendali deputate a ciò entro il giorno 25 del mese successivo a quello di
erogazione della prestazione.
Pertanto gli erogatori pubblici, equiparati e privati accreditati dovranno trasmettere,
mensilmente, alle strutture aziendali di competenza, i file delle prestazioni erogate nel
mese precedente in tempo utile (il calendario è definito con le Aziende di competenza) a
garantire il rispetto della scadenza di trasmissione dei file all’Arsan.
ATTORI
1) Erogatore
2) Punto di ricezione Aziendale
3) Servizio di compensazione
4) Arsan
5) Sistema di interrogazione del data base presso gli Uffici dell’Assessorato alla sanità

LIVELLO
1
2
3
4
5

Al punto di accoglienza dei records, 2°livello (in base alle modalità organizzative
dell’azienda il 2° livello potrebbe coincidere con il 3° livello), vengono eseguiti i controlli
logico formali sui file ricevuti mediante lo specifico SW regionale di controllo denominato
Controlamb. Nella fase di avvio del nuovo flusso informativo, in presenza di record che
non superano i controlli logico formali, il punto di accoglienza restituirà tutti i record ricevuti
all’erogatore accompagnati da un file in formato xls nel quale saranno elencati gli
identificativi dei record che risultano errati ed i relativi codici di errore.
Le strutture aziendali competenti, a loro volta, trasmetteranno all’Arsan i files, come già
detto, entro il giorno 25 di ciascun mese. La trasmissione dei dati all’Arsan viene eseguita
attraverso un protocollo WEB di trasmissione dati che, prima di accettare la trasmissione
dei records, effettuerà tutti i controlli logico formali previsti ed accetterà la trasmissione,
attribuendo un numero di protocollo, solo se tutti i records superano il controllo logicoformale.
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Qualora risultassero record errati la procedura di ricezione non accetterà la trasmissione e
invierà al mittente un file contenente l’elenco dei record errati con la segnalazione dei
rispettivi codici di errore. Sarà a cura dell’Arsan l’emanazione e la diffusione di ulteriori
specifiche inerenti le modalità operative di gestione e trasmissione degli Archivi.

Principali contenuti informativi ( E2- Sanitario)
DESCRIZIONE
Regione addebitante
Azienda ASL inviante
Codice struttura erogatrice
Tipologia Struttura
Distretto di appartenenza della struttura
erogatrice
Diagnosi
Numero ricetta

NOTE

codici ICD9
Identificativo Ricetta:
Spazio = Prestazione specialistica ambulatoriale con
prescrizione
M = Prestazione specialistica ambulatoriale senza
prescrizione
D = Day service
Progressivo

Progressivo riga per ricetta
Data termine cura
Codifica nomenclatore
Codice Prestazione
Quantità
Numero giorni

Numero di prestazioni erogate
Numero di giorni trascorsi tra la data di inizio trattamento
e la data riportata nel campo “Data termine cura”

Esenzione
Onere della Prestazione
Importo ticket
Importo totale
Identificativo
Anno e mese di invio
Progressivo per ricetta
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2.3.5 File ‘F’ (erogazione diretta farmaci)
La distribuzione diretta è intesa come la dispensazione, per il tramite delle strutture
ospedaliere e dei presidi delle aziende sanitarie locali, di medicinali ad assistiti per la
somministrazione al proprio domicilio. La distribuzione diretta può avvenire anche
attraverso specifici accordi con le farmacie territoriali, pubbliche e private (distribuzione per
conto).
Rientrano nella distribuzione diretta le prestazioni farmaceutiche, destinate al consumo al
domicilio, erogate:





ai pazienti alla dimissione da ricovero o visita specialistica, limitatamente al primo
ciclo terapeutico completo;
ai pazienti cronici e/o soggetti a piani terapeutici;
ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale;
ai pazienti detenuti presso strutture carcerarie.

La distribuzione per conto è prevista per le stesse tipologie di pazienti ed è effettuata da
parte di farmacie convenzionate, pubbliche e private, per conto delle Aziende Sanitarie
Locali.
Gli attori del flusso sono:
1) Le Aziende Sanitarie Locali.
2) I Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie Locali.
3) Le Aziende Ospedaliere.
4) Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).
5) Le Aziende Universitarie Policlinico.
6) Le Unità Operative Farmaceutica di ciascuno dei 5 precedenti attori.
7) L’ Agenzia Regionale Sanitaria della Campania.
8) Le Aree 19 e 20 dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania.
9) Gli Operatori delle Aziende autorizzati ad utilizzare i dati presenti nei Data Base
Agenzia

dell’

Ciascuna Azienda Sanitaria ed Ospedaliera invia i dati relativi a questo flusso informativo
con cadenza mensile, entro il 10° giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le
prestazioni (sono ammesse integrazioni e modifiche ai dati inviati entro il 30 giorno del
mese successivo), con il software reso disponibile dall’ARSAN e operante presso gli uffici
aziendali per la compensazione interaziendale.
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Principali contenuti informativi ( F2- Sanitario )
DESCRIZIONE
Regione addebitante
Az. ASL/Az. Ospedaliera inviante
Codice struttura erogatrice
Codice stabilimento
Codice Tipo Erogatore
Canale di erogazione del farmaco

Tipo Struttura Erogante
Tipologia farmaco erogato
Modalità di erogazione del farmaco
Numero Nosologico
Numero ricetta

NOTE

VALORI
AMMESSI:
"D" = Distribuzione diretta;
"P" = Distribuzione per conto;
“M” = Farmaci oncologici ad alto costo – D.G.R.C. n°
1034/06;
“E” = Farmaci Ematologici – D.G.R.C. n° 2250/07

Numero cartella Clinica della SDO nella forma
AAXXXXXX.
Identificativo Ricetta:
Spazio = Prestazione specialistica ambulatoriale con
prescrizione
M = Prestazione specialistica ambulatoriale senza
prescrizione
D = Day service
Progressivo

Progressivo riga per prescrizione
Data della Prescrizione
Data erogazione
Codice farmaco
Tipo Medicinale
Targatura
Unità di misura
Quantità
Importo unitario

Importo quota fissa Assistito
Importo quota % a carico Assistito
Fattore di Conversione
Esenzione
Onere della Prestazione
Costo del Servizio per impegnativa

Costo del Servizio per Farmaco

Codice del farmaco secondo il nomenclatore nazionale
MINSAN 10.
codice targatura identificativo della singola confezione ;
obbligatorio nel caso sia presente in fustella.
Unità di misura del farmaco consegnato
Indica la quantità in base all’unità di misura selezionata
Costo di acquisto, comprensivo di IVA, della singola unità
di misura selezionata al
relativo campo. (cpr-fl.mg.ml, conf etc).
Eventuale quota fissa pagata dal cittadino per singola
prestazione
eventuale quota percentuale pagata dal cittadino per
singola prestazione
E’ il numero di Unità contenute nella confezione intera.

Campo riservato alla Somministrazione per conto. Indica il
Costo totale del servizio per
la prescrizione. Qualora il costo sia imputabile al singolo
farmaco, il campo va lasciato
vuoto e va valorizzato il campo “Costo del Servizio per
Farmaco”
Costo sostenuto per il servizio di distribuzione diretta,
riferito al medicinale prescritto. Tale Campo è
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Obbligatorio qualora non sia valorizzato il campo “Costo
del Servizio per Impegnativa”
Importo totale
Identificativo
Anno e mese di invio
Progressivo per ricetta
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2.3.6 File ‘G’ (ambulanza ed elisoccorso)
I dati rilevati con questo flusso informativo sono quelli relativi all’invio di ambulanze e/o
elisoccorso a soggetti domiciliati in ASL diversa da quella di residenza.
I file relativi alle prestazioni di cui sopra devono essere trasmessi all’ARSan, dalle
strutture aziendali deputate a ciò entro il giorno 25 del mese successivo a quello di
erogazione della prestazione.
Il flusso è a tutt’oggi operativo per tutte le prestazioni erogate a cittadini non residenti in
Regione Campania.

Principali contenuti informativi
DESCRIZIONE
Regione addebitante
Az. ASL/Az. Ospedaliera inviante
Codice struttura erogatrice
Codice stabilimento
Tipologia Struttura
Cognome dell'assistito
Nome dell'assistito
Codice fiscale dell'assistito
Sesso dell'assistito
Data di nascita dell'assistito
Luogo di residenza

NOTE

Codice struttura erogatrice Modello STS. 11

Codice ISTAT del Comune di residenza o Stato Estero di
residenza
nella forma "999XXX" dove XXX è il codice ISTAT dello

Stato.
Regione di residenza
ASL di residenza
Numero registro

Data
Tipologia di soccorso
Numero Nosologico
Quantità
Posizione dell'assistito nei
confronti del ticket
Codice Esenzione
Importo ticket
Importo totale

Numero scheda di attestazione della centrale operativa
118 o
dell'Azienda che ha disposto l'invio dell' elisoccorso o dell'
ambulanza
o di entrambe le unità di soccorso.
Data di effettuazione delle prestazioni
A = Ambulanza
E = Elicottero

1=esente;
2=non esente;

Importo calcolato mediante la moltiplicazione della
quantità per
l'importo unitario. Nella riga 99 si deve riportare in questo
campo la
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Identificativo
Anno e mese di invio

somma degli importi totali delle righe precedenti meno il
ticket pagato
dal paziente.
codice della struttura erogatrice
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2.3.7 File ‘H’ (strutture residenziali e semiresidenziali)
Le prestazioni residenziali per disabili sono erogate in Italia da un’ampia varietà di
strutture.
Il Decreto sulla Integrazione Socio-Sanitaria (DPCM 14 febbraio 2001) consente di
classificare queste prestazioni, in ragione del diverso impegno per interventi di tipo
sanitario in:



prestazioni Sanitarie a rilevanza Sociale (art. 3, comma 1);
prestazioni Sociali a rilevanza Sanitaria (art. 3, comma 2). In questa ultima
categoria sono ricomprese le Prestazioni ad elevata Integrazione Socio-Sanitaria
(art. 3, comma 3) a totale carico del SSN.

Il Decreto sui Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 29 novembre 2001) individua, a tale
riguardo, come “Livello Essenziale di Assistenza” la assistenza territoriale
semiresidenziale e residenziale riferibile ad “attività sanitaria e socio-sanitaria
nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali” erogata
con le caratteristiche “dei presidi di riabilitazione extra-ospedaliera a ciclo diurno o
continuativo e delle RSA per disabili”, così come definiti dalla Linee Guida sulla
Riabilitazione del 7 maggio 1998.
Gli Attori del Flusso sono:
1) Gli Istituti e i Centri erogatori pubblici e privati accreditati;
2) Le Aziende Sanitarie Locali tramite le Unità Operative deputate;
3) L’ Agenzia Regionale Sanitaria della Campania (ARSAN);
4) Le Aree 19 e 20 dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania;
5) Gli Operatori delle Aziende, Agenzia e Assessorato autorizzati ad utilizzare i dati
presenti nei Data Base dell’ARSAN.
Le Aziende Sanitarie Locali inviano i tracciati record del File H all’Agenzia Regionale
Sanitaria della Campania (ARSAN) mensilmente entro il giorno 25 di ogni mese
successivo a quello dell’avvenuta erogazione delle prestazioni.
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Principali contenuti informativi ( H2- Sanitario )
DESCRIZIONE
Regione addebitante
Az. ASL/Az. Ospedaliera inviante
Codice struttura erogatrice
Tipo di assistenza erogata dalla struttura

Tipologia Struttura
Menomazione
Diagnosi ICD9

NOTE

VALORI AMMESSI:
RIA=Assistenza Riabilitativa ex art. 26. L.833/78
RSD=RSA Disabili
CTD=Tossicodipendenze
SME=Salute Mentale
ANZ=Anziani
Classe di menomazione
Codice della Diagnosi Principale che genera la richiesta di

trattamento
Numero Registro
Medico Autorizzante
Codice medico Autorizzante
Provincia e Comune di residenza primo
ricovero
Data prescrizione
Data inizio ciclo

Data fine ciclo

Numero registro così costituito: Anno( AAAA)+CODICE
ASL + Progressivo Annuale Del Registro (000000001)
E’ il codice fiscale del Medico che ha autorizzato e firmato
l’eventuale contratto.
identificativo del medico.
codice ISTAT del Comune di residenza di origine
dell'assistito all'epoca del primo
ricovero
Data di ingresso dell’assistito nella struttura (registrazione
del paziente o
somministrazione del primo trattamento)
Data di fine ciclo delle cure erogate all’assistito (tale data
è quella stimata in caso di
fatturazioni intermedie e reale nel caso di ultima fattura)

Progressivo riga per prescrizione
Data inizio periodo fatturato
Data del primo trattamento relativo al periodo di
fatturazione del file inviato
Data fine periodo fatturato
Data dell’ultimo trattamento relativo al periodo di
fatturazione del file inviato.
Quantità
Numero di prestazioni erogate
Codifica nomenclatore
Codice Prestazione
Esenzione
Onere della Prestazione
Importo Compartecipazione
Posizione Compartecipazione
VALORI AMMESSI:
0=Compartecipazione non corrisposta
1=Compartecipazione corrisposta
Importo totale
Identificativo
Anno e mese di invio
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2.3.8 Quadro sintetico dei flussi informativi – Flussi A, B, C, D, E, F, G, H
Flusso

FLUSSO A

FLUSSO B

FLUSSO C

FLUSSO D

Descrizione
Flusso

SDO – Scheda di
Dimissione
Ospedaliera

Assistenza
Medica di Base

Specialistica
Ambulatoriale

Farmaceutica

Riferimenti Normativi Scadenza

Invio

Delibera 835 del 23
feb 2001 e S.M.I.
(Successive
Modifiche
Integrative)

Entro la fine del mese
successivo a quello di
rilevazione

Mensile

Decreto Dirigenziale
Mensile
17 del 30 gen 2009

Decreto Dirigenziale
Mensile
17 del 30 gen 2009

Decreto Dirigenziale
17 del 30 gen 2009

Anni /
Periodi
disponibil
i

N° di Record Note
/ anno
(stima
media per
anno)

Dal 1996

1.100.000

Dal 2010

500.000

Dal 2010

13 milioni

Attualmente le ASL
ricevono i dati delle
ricette, computerizzati
dalle specifiche ditte
di service, entro 90
Dal 2010
giorni dopo il mese di
erogazione del
farmaco, per cui va
prospettato un
termine per la

60 milioni

Entro il giorno 25 del
mese successivo a
quello di erogazione
della prestazione

.

Entro il giorno 25 del
mese successivo a
quello di erogazione
della prestazione

.
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centralizzazione dei
dati raccolti, nel
contenitore regionale
ubicato presso
l’ARSAN; entro i 120
giorni dal mese di
acquisizione del
farmaco da parte del
cittadino.

FLUSSO E

FLUSSO F

FLUSSO G

FLUSSO H

Cure Termali

Erogazione
Diretta Farmaci

Ambulanza ed
Elisoccorso

Strutture
Residenziali e
Semiresidenziali

Decreto Dirigenziale
Mensile
17 del 30 gen 2009

Decreto Dirigenziale
Mensile
17 del 30 gen 2009

Decreto Dirigenziale
Mensile
17 del 30 gen 2009

Decreto Dirigenziale
Mensile
17 del 30 gen 2009

Entro il giorno 25 del
mese successivo a
quello di erogazione
della prestazione

.

Dal 2010

120.000

Dal 2010

1.500.000

Entro il giorno 10 del
mese successivo a
quello di erogazione
della prestazione

.

Entro il giorno 25 del
mese successivo a
quello di erogazione
della prestazione

.

-

-

Entro il giorno 25 del
mese successivo a
quello di erogazione
della prestazione

.

Dal 2010

500.000
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2.4 Flusso delle sospensioni dell’attività di erogazione delle prestazioni
sanitarie nell’ambito del monitoraggio delle liste di attesa

L’Intesa del 28 ottobre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
di Bolzano concernente il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa ha sancito
modifiche di codici di raggruppamento delle prestazioni sanitarie che devono essere
oggetto di monitoraggio dei tempi di attesa da parte delle Regioni.
La Regione Campania, in accordo al PNGLA 2010-2012, ha modificato le linee guida
regionali sulle sospensioni delle attività di erogazione, come riportato di seguito.
Modalità di invio del flusso:
Per la trasmissione del flusso, i referenti aziendali designati utilizzano il modello excel ed i
codici di raggruppamento prestazioni in accordo al PNGLA 2010-2012, come riportato in
allegato.
Modalità e tempi di trasmissione
Il flusso delle sospensioni ha cadenza semestrale e deve sempre essere trasmesso entro
e non oltre i 9 giorni successivi al semestre di rilevazione.
Destinatari Regionali del flusso
Il flusso viene inviato alla AGC 20 della Giunta della Regione Campania, da parte di tutte
le Aziende Sanitarie, all’attenzione del dott. M. Vasco e della dott.ssa Cinzia Matonti sia al
fax 0817969425 che alla e-mail agc20@regione.campania.it.

Ambito del monitoraggio
La rilevazione afferisce alle sospensione delle attività di erogazione di prestazioni adottate
in casi eccezionali da parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere (solo per gravi o
eccezionali motivi) e nel rispetto di alcune regole. In tal senso, le sospensioni
programmate non sono oggetto di rilevazione in quanto oggetto di pianificazione e quindi
gestibili anticipatamente.
Il monitoraggio riguarderà le sospensioni relative alle prestazioni indicate al paragrafo 3.1
del PNGLA 2010-12 erogate presso tutte le strutture regionali, nel caso in cui la
sospensione riguardi l’erogazione totale di una certa prestazione in una singola struttura,
cioè non ci siano altre risorse che continuano ad erogare tale prestazione garantendo così
il servizio.
Al fine della presente rilevazione, si considerano oggetto del monitoraggio gli eventi di
sospensione delle attività di erogazione aventi durata superiore a un giorno, mentre non
sono oggetto di monitoraggio le chiusure definitive dovute a riorganizzazione dei servizi
offerti.
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Contenuti informativi
I contenuti informativi rilevanti per le finalità connesse al monitoraggio delle sospensioni
delle attività di erogazione da parte delle AA.SS.LL, AA.OO, AA.OO.UU e IRCCS sono:
TESTATA
Campo

Descrizione

Modalità di compilazione

Azienda

Denominazione dell’Azienda

Inserire denominazione

Anno di
riferimento
Semestre di
riferimento

Indicare l’anno di riferimento

Inserire l’anno di riferimento

Indicare il semestre di riferimento

Inserire 1 o 2

Campo

Descrizione

Modalità di compilazione

Progressivo

Numero progressivo che identifica il singolo
evento di sospensione delle attività di
erogazione
Indica la struttura di erogazione presso la
quale si è verificato l'evento di sospensione
delle attività di erogazione

Inserire numero progressivo

DETTAGLIO

Codice
Struttura di
erogazione
(STS)
Durata della
sospensione

Indica la durata dell'evento di sospensione
delle attività di erogazione

Causa della
sospensione

Indica il motivo tecnico che ha comportato
l'evento di sospensione delle attività di
erogazione

Codice
raggruppamento

Indica il codice identificativo del
raggruppamento di prestazioni basato sulla

Inserire codice regione (3),
codice
azienda (3) e codice STS (6) –
campo
testo
Selezionare tra i seguenti
valori
predefiniti:
1. Durata ricompresa
nell’intervallo
maggiore o uguale a 2 giorni e
minore o uguale a 7giorni
solari
2. Durata superiore ai 7 giorni
solari
Selezionare tra i seguenti
valori
predefiniti:
1. Inaccessibilità alla struttura
2. Guasto macchina
3. Indisponibilità del personale
4. Indisponibilità
materiale/dispositivi
Selezionare tra i seguenti
valori
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prestazioni
oggetto di
sospensione

classificazione delle prestazioni indicate dal
PNGLA 2010-2012 al paragrafo 3.1

predefiniti indicati nella tabella
riportata in allegato
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2.5 Flusso informativo dipendenze - SIND
Il sistema informativo SIND nasce quale strumento di conoscenza e sorveglianza
epidemiologica dell'evoluzione del fenomeno delle dipendenze patologiche, basato sulla
scelta di coniugare la cultura operativa dei SERT con quella scientifica e metodologica
dell'epidemiologia.
Stima la popolazione colpita e valuta le risposte dei servizi pubblici e del privato sociale
attraverso l'analisi e la descrizione:
 della dimensione e delle caratteristiche del fenomeno della dipendenza da sostanze
psicoattive;
 dei suoi effetti sulla salute per quanto riguarda eventi acuti, cronici e mortalità;
 dei suoi effetti sociali (carcerazioni, interventi delle Forze dell´Ordine, etc.);
 della tipologia e della frequenza degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
attivati dai servizi pubblici e dal privato sociale.
Riferimenti Regionali del flusso
AGC 20 della Giunta della Regione Campania - dott.ssa Cinzia Matonti.

Contenuti informativi
Il sistema informativo nazionale dipendenze tratta informazioni che attengono i seguenti
ambiti:
1. STRUTTURE - informazioni di carattere anagrafico relative alle strutture eroganti
servizi per le dipendenze.
2. PERSONALE - informazioni relative alla consistenza e tipologia di figure
professionali in servizio presso le strutture eroganti servizi per le dipendenze.
3. ATTIVITA.’ - informazioni relative ai servizi erogati per le dipendenze
4. MONITORAGGIO HIV - informazioni aggregate relative all.’esecuzione del test
sierologico HIV.
Modalità e tempi di trasmissione
La trasmissione delle informazioni ha cadenza annuale.
I termini dell'invio sono i seguenti:




i dati relativi al flusso informativo «strutture» devono essere messi a disposizione
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione;
i dati relativi al flusso informativo «personale» devono essere messi a disposizione
entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di rilevazione;
i dati relativi al flusso informativo «attivita'» devono essere messi a disposizione
entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di rilevazione.
56

Regione Campania

3 ALLEGATI
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3.1 SCHEDA DI RILEVAZIONE - QUESTIONARIO
Si riporta di seguito la scheda di rilevazione utilizzata nelle interviste ai referenti, dove a titolo
esemplificativo viene presentata quella riguardante i flussi STS.
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3.2 Allegati ai flussi FLS, STS, HSP – Schemi relazionali Data Base Regionale
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3.3 Allegati ai flussi FLS, STS, HSP – Codici delle specialità cliniche e
discipline ospedaliere
codice descrizione
01
Allergologia
03
Anatomia ed istologia patologica
05
Angiologia
51
Astanteria
06
Cardiochirurgia pediatrica
07
Cardiochirurgia
08
Cardiologia (a)
09
Chirurgia generale
10
Chirurgia maxillo facciale
11
Chirurgia pediatrica
12
Chirurgia plastica
13
Chirurgia toracica
14
Chirurgia vascolare
02
Day hospital (b)
98
Day surgery (b)
99
Cure palliative (m)
52
Dermatologia
97
Detenuti
18
Ematologia
54
Emodialisi
55
Farmacologia clinica
57
Fisiopatologia della riproduzione umana
58
Gastroenterologia
21
Geriatria
46
Grandi ustioni pediatriche
47
Grandi ustioni
20
Immunologia (c)
60
Lungodegenti
19
Malattie endocrine,del ricambio e della
nutrizione
24
Malattie infettive e tropicali
25
Medicina del lavoro
26
Medicina generale
27
Medicina legale
61
Medicina nucleare
15
Medicina sportiva
41
Medicina termale

codice

descrizione

77
29
48
62
76
30
32
33
75
31
34
35
64
65

Nefrologia pediatrica
Nefrologia
Nefrologia (abilitazione trapianto rene)
Neonatologia
Neurochirurgia pediatrica
Neurochirurgia
Neurologia (d)
Neuropsichiatria infantile
Neuro-riabilitazione
Nido
Oculistica
Odontoiatria e stomatologia
Oncologia
Oncoematologia pediatrica

66
36
37
38

Oncoematologia
Ortopedia e traumatologia
Ostetricia e ginecologia
Otorinolaringoiatria

39
67
68
40
69
70
74
56
(g)
22

Pediatria (e)
Pensionanti
Pneumologia
Psichiatria (f)
Radiologia
Radioterapia
Radioterapia oncologica
Recupero e riabilitazione funzionale

71
49
73

Reumatologia
Terapia intensiva (i)
Terapia intensiva neonatale

42
50
28
43
78

Tossicologia
Unità coronarica (l)
Unità spinale
Urologia
Urologia pediatrica

Residuale manicomiale (h)
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3.4 Allegati Flusso delle sospensioni dell’attività di erogazione delle prestazioni sanitarie nell’ambito
del monitoraggio delle liste di attesa
Modello excel utilizzato dai referenti aziendali per la trasmissione del flusso:

Azienda
Anno di
riferimento

Nome azienda
2013

Semestre di
riferimento
(Elenco 0)

1 semestre

Prog.

Codice Struttura di erogazione (STS) Durata della sospensione (Elenco 1)

Semestre di
riferimento
1 semestre
2 semestre

Causa della sospensione (Elenco 2)

Codice raggruppamento prestazioni oggetto di sospensione (Elenco
3)

Durata della sospensione
>=2 giorni e <=7giorni solari
>7 giorni solari
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Codici raggruppamento prestazioni ambulatoriali oggetto di sospensione modificato in accordo al PNGLA 2010.2012:

Codice
raggruppamento

Prestazioni oggetto di
monitoraggio

01:01
01:02
01:03
01:04
01:05
01:06
01:07
01:08
01:09
01:10
01:11
01:12
01:13
01:14
02:01
02:02

visita cardiologica
visita chirurgia vascolare
visita endocrinologica
visita neurologica
visita oculistica
visita ortopedica
visita ginecologica
visita otorinolaringoiatra
visita urologica
visita dermatologica
visita fisiatrica
visita gastroenterologica
visita oncologica
visita pneumologica
Mammografia
TAC (con e senza contrasto)

Codici tabella 46
prestazioni indicate dal
PNGLA 2010-2012 Codice nomenclatore

1
89:07:00
2
89:07:00
3
89:07:00
4
89:13:00
5
95:02:00
6
89:07:00
7
89:26:00
8
89:07:00
9
89:07:00
10
89:07:00
11
89:07:00
12
89:07:00
13
89:07:00
14
89:07:00
15
87.37.1 - 87.37.2
16, 17, 18, 19, 20, 21, 87.41 - 87.41.1; 88.01.2 22
88.01.1; 88.01.4 - 88.01.3
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88.01.6 - 88.01.5;

87.03 – 87.03.1

88.38.2 - 88.38.1;

02:03

RMN

23, 24, 25, 26

02:04
02:05
02:06

ecografia mammella
32
ecografia
ostetrico- 33
ginecologica
Ecografie varie
27, 31

02:07

ecocolordoppler

28, 29, 30

88:38:05
88.91.1 - 88.91.2; 88.95.4
- 88.95.5; 88.94.1 88.94.2; 88.93 – 88.93.1;
88.73.1 - 88.73.2
88.78 - 88.78.2;
88.74.1 - 88.75.1
88.76.1;
88.71.4
88.72.3; 88.73.5; 88.77.2;
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03:01

Esami endoscopici

34, 35, 36

03:02
03:03
03:04
03:05
03:06
03:07
04:01
04:02
04:03

ECG
ECG Holter
Audiometria
Spirometria
Fondo oculare
Elettromiografia
Chemioterapia (1)
Biopsia percutanea del fegato(1)
Riparazione ernia inguinale (1)

37, 39
38
40
41
42
43
44
46
48

45.23; 45.25; 45.42;
45.24; 45.13 – 45.16;
89.52; 89.41 – 89.43;
89:50:00
95:41:01
89.37.1 – 89.37.2
95:09:01
93:08:01
99.25; V58.1
50:11
53.0– 53.10
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