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Allegato C  

Servizio di messa a disposizione dei dati del Sistema TS  
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1. INTRODUZIONE 

Il presente allegato descrive i servizi che l’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), deve 

rendere disponibili ai sistemi regionali di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), istituti 

presso le regioni, le province autonome e presso il Ministero della Salute circa i Servizi 

di Assistenza Sanitaria del personale Navigante (SASN), al fine di garantire la messa a 

disposizione ai FSE regionali dei metadati dei documenti resi disponibili dal Sistema 

Tessera Sanitaria all’INI ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto. 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

2. SERVIZI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE AI SISTEMI 
REGIONALI DI FSE DELLE INFORMAZIONI RESE 
DISPONIBILI DAL SISTEMA TS 

 

2.1 SERVIZI PER LA FORNITURA DEI METADATI DELLE 
ESENZIONI DA REDDITO DI CUI AL DM 11/12/2009 

 

Il Sistema TS, al verificarsi di ogni evento che definisce le modalità di riconoscimento 

del diritto all’esenzione per motivi di reddito sulla base di quanto disposto dal comma 3 

del DM 11/12/2009 oppure da quanto richiesto dall’assistito tramite autocertificazione, 

limitatamente agli assistiti risultanti in ANA e che hanno fornito il consenso, notifica 

all’INI i metadati di tali documenti al fine di essere messi a disposizione degli indici dei 

FSE e ne garantisce il successivo recupero. 

 

Di seguito si riporta il dettaglio dei metadati per l’indicizzazione e il recupero di un 

documento.   

 

 

Descrizione 

Campo 
Descrizione Fonte 

Identificativo 

Assistito 

Codice Fiscale dell’assistito Sistema TS 

Protocollo Identificativo univoco del dato 

nel sistema TS 

Sistema TS 

Data-ora di 

creazione del 

documento 

Data di inserimento 

dell’esenzione 

Sistema TS 

 

 

 

 

 

Il FSE può recuperare i dati dell’esenzione con i servizi descritti nell’allegato A del 

presente decreto. 
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Nel caso di esenzione presente, vengono restituiti  i seguenti dati:  

 

 

 

Descrizione 

Campo 
Descrizione Fonte 

Identificativo 

Assistito 

Codice Fiscale dell’assistito Sistema TS 

Protocollo Identificativo univoco del dato 

nel sistema TS 

Sistema TS 

Codice regione Identifica la territorialità 

dell’esenzione (900 per 

esenzioni nazionali) 

Sistema TS 

Codice 

Esenzione 

Codice esenzione Sistema TS 

Descrizione 

esenzione 

Descrizione esplicativa 

esenzione 

Sistema TS 

Tipo esenzione Certificata / Autocertificata Nel 

caso di esenzione da reddito 

certificata il soggetto che 

genera il dato è il Sistema TS, 

mentre in caso di 

autocertificazione il soggetto è 

la ASL 

Sistema TS 

Data inizio Data di inizio dell’esenzione 

 

Sistema TS 

Data fine Data di fine dell’esenzione 

 

Sistema TS 
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2.2 SERVIZI PER LA FORNITURA DEI METADATI DELLE 
PRESCRIZIONI SPECIALISTICHE A CARICO DEL SSN, 
EFFETTUATE AI SENSI DEL DM 2/11/2011 

 

Il Sistema TS o il Sistema Regionale, al verificarsi di ogni evento di produzione di una 

ricetta di tipo specialistico in modalità elettronica de-materializzata ai sensi del DM 

2/11/2011 da parte dei medici prescrittori,  limitatamente agli assistiti risultanti in ANA 

e che hanno fornito il consenso, notifica all’INI i metadati di tali documenti al fine di 

essere messi a disposizione degli indici dei FSE e ne garantisce il successivo recupero. 

 

Al verificarsi della richiesta di oscuramento dei dati dei referti da parte dell’assistito 

segue in maniera automatica l’oscuramento dei documenti amministrativi inerenti alle 

prescrizioni collegate.   

 

Di seguito si riporta il dettaglio dei metadati per l’indicizzazione e il recupero di un 

documento.   

 

Descrizione 

Campo 
 Descrizione Fonte 

Identificativo 

Assistito 

Codice Fiscale 

dell’assistito 

Sistema TS 

Numero ricetta 

elettronica NRE 

L’elemento contiene il 

Numero di ricetta 

elettronica (NRE). 

Sistema TS 

Data di 

Compilazione 

ricetta  

Data compilazione della 

ricetta da parte del medico. 

 

Sistema TS 

Tipo 

prescrizione 

Tipologia della prescrizione 

(in tal caso: ricetta 

specialistica) 

Sistema TS 

Stato ricetta L’elemento indica in quale 

stato di processo si trova la 

ricetta (in tal caso: prescritto). 

  

Sistema TS 

Identificativo 

medico 

Codice fiscale del medico 

prescrittore 

Sistema TS 

Regione del 

medico 

Codice della regione del 

medico che ha prescritto la 

Sistema TS 
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Descrizione 

Campo 
 Descrizione Fonte 

ricetta 

ASL del medico Codice della ASL del medico 

che ha prescritto la ricetta 

Sistema TS 

Struttura del 

medico 

Codice della struttura del 

medico che ha prescritto la 

ricetta  

Sistema TS 

Specializzazione 

del medico 

Tipologia di specializzazione 

del medico che ha prescritto la 

ricetta  

Sistema TS 

 

 

Il FSE può recuperare i dati della ricetta con i servizi descritti nell’allegato A del 

presente decreto. 

 

Nel caso di ricetta presente, vengono restituiti  i seguenti dati:  

Descrizione 

Campo 
Descrizione Fonte 

Identificativo 

medico titolare / 

Autore del 

documento 

Codice fiscale del medico 

prescrittore. Nel caso sia lui 

che prescrive la ricetta ne è 

anche l’autore    

Sistema TS 

Identificativo 

del medico 

sostituto / 

Autore del 

documento 

Codice fiscale del medico 

prescrittore, sostituto di un 

medico titolare.  Nel caso sia 

lui che prescrive la ricetta ne 

è anche l’autore 

SistemaTS 

Regione del 

medico 

Codice della regione del 

medico che ha prescritto la 

ricetta 

Sistema TS 

ASL del medico Codice della ASL del 

medico che ha prescritto la 

ricetta 

Sistema TS 

Struttura del 

medico 

Codice della struttura del 

medico che ha prescritto la 

ricetta  

Sistema TS 

Specializzazione 

del medico 

Tipologia di 

specializzazione del medico 

che ha prescritto la ricetta  

Sistema TS 

Numero ricetta 

elettronica NRE 

L’elemento contiene il 

Numero di ricetta elettronica 

Sistema TS 
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Descrizione 

Campo 
Descrizione Fonte 

(NRE). 

Data di 

Compilazione 

ricetta  

Data compilazione della ricetta 

da parte del medico. 

 

Sistema TS 

 

Tipo ricetta  Tipologia della ricetta 

compilata per un determinato 

tipo assistito 

Sistema TS 

Tipo visita Visita di tipo ambulatoriale o 

domiciliare 

Sistema TS 

Identificativo 

Assistito 

Codice Fiscale dell’assistito Sistema TS 

Tipo 

prescrizione 

Tipologia della prescrizione 

(in tal caso: ricetta 

specialistica) 

Sistema TS 

Stato ricetta L’elemento indica in quale 

stato di processo si trova la 

ricetta (in tal caso: prescritto). 

  

Sistema TS 

Codice Esenzione 

dell’assistito  

Codice esenzione riportato in 

ricetta per l’assistito 

Sistema TS 

Biffatura per 

assistito non esente 

Campo che indica se l’assistito 

è esente oppure no. 

 

Valori ammessi: 

“null”= ricetta per assistito 

esente, 

1= ricetta per assistito non 

esente. 

Sistema TS 

Codice Diagnosi Codice diagnosi o del sospetto 

diagnostico secondo la codifica 

ICD9-CM.   

Sistema TS 

Descrizione della 

Diagnosi 

Descrizione della diagnosi o del 

sospetto diagnostico in testo 

libero. 

 

  

Sistema TS 

Disposizioni 

Regionali 

Disposizioni regionali 

specifiche 

Sistema TS 

Provincia di 

residenza 

dell’assistito 

Provincia di residenza 

dell’assistito come dichiarato in 

ricetta dal medico prescrittore 

Sistema TS 

Asl di residenza 

dell’assistito 

ASL di residenza dell’assistito 

come dichiarato in ricetta dal 

medico prescrittore 

Sistema TS 

Tipologia della 

prescrizione 

Indica se la prescrizione è  

S= Suggerita,  

Sistema TS 
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Descrizione 

Campo 
Descrizione Fonte 

H= Ricovero,  

Campo “altro”  Il campo “Altro”, come da 

ricetta cartacea, a disposizione 

per usi futuri.  

 

Sistema TS 

Classe di Priorità Classe di priorità della 

prescrizione.  

 

Valori ammessi: 

“null”= campo non impostato 

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” 

Sistema TS 

Cognome e nome 

dell’assistito o sue 

iniziali  

Stringa unica contente il  

cognome e il nome 

dell’assistito o le sue iniziali 

ove prescritto dalla legge. Il 

contenuto di tale campo inserito 

dal medico non è sottoposto a  

nessuna regola formale 

codificata e non viene 

verificato sintatticamente né 

controllato con nessun archivio 

in possesso del Sistema TS 

Sistema TS 

Indirizzo 

dell’assistito 

Stringa unica contenente 

l’indirizzo e/o il C.A.P. e/o la 

città dell’assistito. Il contenuto 

di tale campo inserito dal 

medico non è sottoposto a 

nessuna regola formale 

codificata e non viene 

verificato sintatticamente né 

controllato con nessun archivio 

in possesso del Sistema TS. 

Sistema TS 

Numero Tessera 

Sasn  

 

Numero tessera assistenza 

SASN, da compilarsi in 

maniera obbligatoria solo per 

assistiti SASN come nella 

matrice dei ricettari cartacei  

Sistema TS 

Società 

Navigazione  

 

Società di navigazione, da 

compilarsi in maniera 

obbligatoria solo per assistiti 

SASN, come nella matrice dei 

ricettari cartacei  

Sistema TS 
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Descrizione 

Campo 
Descrizione Fonte 

Codice 

Prestazione 

Prescritta 

Il campo contiene il Codice 

prestazione specialistica 

secondo il  nomenclatore della 

regione del medico prescrittore.  

Sistema TS 

Descrizione 

Prestazione 

Descrizione testuale della 

prestazione specialistica.  

Sistema TS 

Note del medico in 

Testo Libero 

Il campo può essere utilizzato 

per scrivere una nota 

esplicativa di ciò che è stato 

prescritto  

Sistema TS 

Quantità 

prescritta  

Quantità di prestazioni 

specialistiche prescritte. 

Sistema TS 

Codice Catalogo 

Prescritto 

Il campo contiene il codice 

della prestazione prescritta 

secondo il  catalogo della 

regione del medico prescrittore.   

Sistema TS 

Tipo di Accesso Tipo di accesso alle prestazioni  

 

Valori ammessi:  

1= primo accesso,  

0= altra tipologia di accesso 

Sistema TS 
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2.3 SERVIZI PER LA FORNITURA DEI METADATI DELLE 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE A CARICO DEL SSN, 
EFFETTUATE AI SENSI DEL DM 2/11/2011 

 

Il Sistema TS o il Sistema Regionale, al verificarsi di ogni evento di produzione di una 

ricetta di tipo specialistico in modalità elettronica de-materializzata ai sensi del DM 

2/11/2011 da parte dei medici prescrittori,  limitatamente agli assistiti risultanti in ANA 

e che hanno fornito il consenso, notifica all’INI i metadati di tali documenti al fine di 

essere messi a disposizione degli indici dei FSE e ne garantisce il successivo recupero. 

 

Al verificarsi della richiesta di oscuramento dei dati dei referti da parte dell’assistito 

segue in maniera automatica l’oscuramento dei documenti amministrativi inerenti alle 

prescrizioni collegate.   

 

Di seguito si riporta il dettaglio dei metadati per l’indicizzazione e il recupero di un 

documento.   

  

 

 

Descrizione 

Campo 
Descrizione Fonte 

Identificativo 

Assistito 

Codice Fiscale dell’assistito Sistema TS 

Numero ricetta 

elettronica NRE 

L’elemento contiene il 

Numero di ricetta elettronica 

(NRE). 

Sistema TS 

Data di erogazione 

ricetta  

Data massima di erogazione tra 

quelle di ogni singola 

prestazione di ricetta che è stata 

erogata. 

 

Sistema TS 

Tipo prescrizione Tipologia della prescrizione (in 

tal caso: ricetta specialistica) 

 

 

Sistema TS 

Stato ricetta L’elemento indica in quale 

stato di processo si trova la 

ricetta (in tal caso: erogato). 

Sistema TS 
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Descrizione 

Campo 
Descrizione Fonte 

  

Autore del 

documento di 

erogazione 

Codice fiscale del direttore 

della struttura 

Sistema TS 

Regione della 

struttura di 

erogazione 

Codice della regione della 

struttura che ha erogato la 

ricetta  

Sistema TS 

ASL della struttura 

di erogazione 

Codice della ASL della 

struttura che ha erogato la 

ricetta 

Sistema TS 

Codice della 

struttura di 

erogazione 

Codice della struttura che ha 

erogato la ricetta 

Sistema TS 

 

 

Il FSE può recuperare i dati della ricetta con i servizi descritti nell’allegato A del 

presente decreto. 

 

L’INI, nel caso di ricetta presente, restituisce in visualizzazione i seguenti dati: 

Descrizione 

Campo 
Descrizione Fonte 

Autore del 

documento di 

erogazione 

Codice fiscale del direttore 

della struttura o del soggetto 

che ha eseguito l’erogazione  

Sistema TS 

Regione della 

struttura di 

erogazione 

Codice della regione della 

struttura che ha erogato la 

ricetta  

Sistema TS 

ASL della struttura 

di erogazione 

Codice della ASL della 

struttura che ha erogato la 

ricetta 

Sistema TS 

Codice della 

struttura di 

erogazione 

Codice della struttura che ha 

erogato la ricetta 

Sistema TS 

Identificativo 

Assistito 
Codice Fiscale dell’assistito 

Sistema TS 

Numero ricetta 

elettronica NRE 

L’elemento contiene il 

Numero di ricetta elettronica 

(NRE). 

Sistema TS 

Data di erogazione Data massima di erogazione tra Sistema TS 
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Descrizione 

Campo 
Descrizione Fonte 

ricetta  quelle di ogni singola 

prestazione di ricetta che è stata 

erogata. 

 

Tipo prescrizione 

Tipologia della prescrizione:  

(in tal caso:specialistica)   

 

 

Sistema TS 

Stato ricetta 

L’elemento indica in quale 

stato di processo si trova la 

ricetta (in tal caso erogato). 

  

Sistema TS 

Codice 

Prestazione 

Erogata 

Codice della prestazione 

specialistica effettivamente 

erogata, come da nomenclatore 

regionale dell’erogatore  

Sistema TS 

Descrizione 

Prestazione 

Erogata 

Descrizione testuale della 

prestazione specialistica 

effettivamente erogata.  

Sistema TS 

Variazione codici 

prestazione  

Valore ammesso: 

V = il codice prestazione 

inserito nel campo è stato 

variato dall’erogatore 

specialistico rispetto a quanto 

prescritto dal medico 

 

SistemaTS 

Quantità Erogata Quantità effettivamente erogata 

della prestazione 

Sistema TS 

Codice Catalogo 

Erogato 

Codice della prestazione 

specialistica effettivamente 

erogata, come da catalogo 

regionale dell’erogatore 

Sistema TS 

Data inizio 

erogazione 

Data inizio erogazione della 

prestazione 

Sistema TS 

Data fine 

erogazione 

Data fine erogazione della 

prestazione 

Sistema Ts 
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2.4 SERVIZI PER LA FORNITURA DEI METADATI DELLE 
PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE A CARICO DEL SSN, 
EFFETTUATE AI SENSI DEL DM 2/11/2011 

 

Il Sistema TS o il Sistema Regionale, al verificarsi di ogni evento di produzione di una 

ricetta di tipo specialistico in modalità elettronica de-materializzata ai sensi del DM 

2/11/2011 da parte dei medici prescrittori,  limitatamente agli assistiti risultanti in ANA 

e che hanno fornito il consenso, notifica all’INI i metadati di tali documenti al fine di 

essere messi a disposizione degli indici dei FSE e ne garantisce il successivo recupero. 

 

Al verificarsi della richiesta di oscuramento dei dati dei referti da parte dell’assistito 

segue in maniera automatica l’oscuramento dei documenti amministrativi inerenti alle 

prescrizioni collegate.   

 

Di seguito si riporta il dettaglio dei metadati per l’indicizzazione e il recupero di un 

documento.   

 

 

Descrizione 

Campo 
Descrizione Fonte 

Identificativo 

Assistito 

Codice Fiscale 

dell’assistito 

Sistema TS 

Numero ricetta 

elettronica NRE 

L’elemento contiene il 

Numero di ricetta 

elettronica (NRE). 

Sistema TS 

Data di 

Compilazione 

ricetta  

Data compilazione della 

ricetta da parte del medico. 

 

Sistema TS 

Tipo 

prescrizione 

Tipologia della prescrizione 

(in tal caso: ricetta 

farmaceutica) 

Sistema TS 

Stato ricetta L’elemento indica in quale 

stato di processo si trova la 

ricetta (in tal caso: 

Sistema TS 
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Descrizione 

Campo 
Descrizione Fonte 

prescritto). 

  

Identificativo 

medico 

Codice fiscale del medico 

prescrittore 

Sistema TS 

Regione del 

medico 

Codice della regione del 

medico che ha prescritto la 

ricetta 

Sistema TS 

ASL del medico Codice della ASL del 

medico che ha prescritto la 

ricetta 

Sistema TS 

Struttura del 

medico 

Codice della struttura del 

medico che ha prescritto la 

ricetta  

Sistema TS 

Specializzazione 

del medico 

Tipologia di 

specializzazione del medico 

che ha prescritto la ricetta  

Sistema TS 

 

 

Il FSE può recuperare i dati della ricetta con i servizi descritti nell’allegato A del 

presente decreto. 

 

Nel caso di ricetta presente, vengono restituiti  i seguenti dati:  

 

Descrizione Campo Descrizione Fonte 

Identificativo medico 

titolare / Autore del 

documento 

Codice fiscale del 

medico prescrittore. 

Nel caso sia lui che 

prescrive la ricetta 

ne è anche l’autore    

Sistema 

TS 

Identificativo del 

medico sostituto / 

Autore del documento 

Codice fiscale del 

medico prescrittore, 

sostituto di un 

medico titolare.  Nel 

caso sia lui che 

prescrive la ricetta 

ne è anche l’autore 

SistemaTS 

Regione del medico Codice della regione 

del medico che ha 

prescritto la ricetta 

Sistema 

TS 

ASL del medico Codice della ASL 

del medico che ha 

Sistema 
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Descrizione Campo Descrizione Fonte 

prescritto la ricetta TS 

Struttura del medico Codice della 

struttura del medico 

che ha prescritto la 

ricetta  

Sistema 

TS 

Specializzazione del 

medico 

Tipologia di 

specializzazione del 

medico che ha 

prescritto la ricetta  

Sistema 

TS 

Numero ricetta 

elettronica NRE 

L’elemento contiene 

il Numero di ricetta 

elettronica (NRE). 

Sistema 

TS 

Data di Compilazione 

ricetta  

Data compilazione 

della ricetta da parte del 

medico. 

 

Sistema 

TS 

Tipo ricetta  Tipologia della ricetta 

compilata per un 

determinato tipo 

assistito 

Sistema 

TS 

Tipo visita Visita di tipo 

ambulatoriale o 

domiciliare 

Sistema 

TS 

Identificativo Assistito Codice Fiscale 

dell’assistito 

Sistema 

TS 

Tipo prescrizione Tipologia della 

prescrizione (in tal 

caso: ricetta 

farmaceutica) 

Sistema 

TS 

Stato ricetta L’elemento indica in 

quale stato di processo 

si trova la ricetta (in tal 

caso: prescritto). 

  

Sistema 

TS 

Codice Esenzione 

dell’assistito  

Codice esenzione 

riportato in ricetta per 

l’assistito 

Sistema 

TS 

Biffatura per assistito non 

esente 

Campo che indica se 

l’assistito è esente 

oppure no. 

 

Valori ammessi: 

“null”= ricetta per 

assistito esente, 

1= ricetta per assistito 

Sistema 

TS 
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Descrizione Campo Descrizione Fonte 

non esente. 

Codice Diagnosi Codice diagnosi o del 

sospetto diagnostico 

secondo la codifica 

ICD9-CM.   

Sistema 

TS 

Descrizione della Diagnosi Descrizione della 

diagnosi o del sospetto 

diagnostico in testo 

libero. 

Sistema 

TS 

Data di Compilazione 

ricetta  

Data compilazione 

della ricetta da parte del 

medico nel formato  

 

Sistema 

TS 

Disposizioni Regionali Disposizioni regionali 

specifiche 

Sistema 

TS 

Provincia di residenza 

dell’assistito 

Provincia di residenza 

dell’assistito come 

dichiarato in ricetta dal 

medico prescrittore 

Sistema 

TS 

Asl di residenza 

dell’assistito 

ASL di residenza 

dell’assistito come 

dichiarato in ricetta dal 

medico prescrittore 

Sistema 

TS 

Tipologia della 

prescrizione 

Indica se la 

prescrizione è  

S= Suggerita,  

H= Ricovero,  

Sistema 

TS 

Campo “altro”  Il campo “Altro”, come 

da ricetta cartacea, a 

disposizione per usi 

futuri.  

 

Sistema 

TS 

Cognome e nome 

dell’assistito o sue iniziali  

Stringa unica contente 

il  cognome e il nome 

dell’assistito o le sue 

iniziali ove prescritto 

dalla legge. Il 

contenuto di tale campo 

inserito dal medico non 

è sottoposto a  nessuna 

regola formale 

codificata e non viene 

verificato 

sintatticamente né 

controllato con nessun 

archivio in possesso del 

Sistema TS 

Sistema 

TS 

Indirizzo dell’assistito Stringa unica 

contenente l’indirizzo 

Sistema 
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Descrizione Campo Descrizione Fonte 

e/o il C.A.P. e/o la città 

dell’assistito. Il 

contenuto di tale campo 

inserito dal medico non 

è sottoposto a nessuna 

regola formale 

codificata e non viene 

verificato 

sintatticamente né 

controllato con nessun 

archivio in possesso del 

Sistema TS. 

TS 

Numero Tessera Sasn  

 

Numero tessera 

assistenza SASN, da 

compilarsi in maniera 

obbligatoria solo per 

assistiti SASN come 

nella matrice dei 

ricettari cartacei  

Sistema 

TS 

Società Navigazione  

 

Società di navigazione, 

da compilarsi in 

maniera obbligatoria 

solo per assistiti SASN, 

come nella matrice dei 

ricettari cartacei  

Sistema 

TS 

Codice Prestazione 

Prescritta 

 Codice prestazione 

farmaceutica secondo il 

Prontuario dei farmaci.  

Sistema 

TS 

Descrizione Prestazione Descrizione testuale 

della prestazione 

farmaceutica secondo il 

prontuario dei farmaci.  

Sistema 

TS 

Motivazione del medico 

in Testo Libero 

Il campo può essere 

utilizzato per scrivere 

una nota esplicativa di 

ciò che è stato 

prescritto  

Sistema 

TS 

Quantità prescritta  Quantità di prestazioni 

specialistiche prescritte. 

Sistema 

TS 

Codice Gruppo 

Equivalenza 

Codice del gruppo di 

equivalenza secondo la 

codifica AIFA.  

Sistema 

TS 

Descrizione Gruppo 

Equivalenza 

Descrizione testuale del 

gruppo di equivalenza 

secondo la dizione 

AIFA.  

 

Sistema 

TS 

Farmaco Non Sostituibile Indicazione che il Sistema 
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Descrizione Campo Descrizione Fonte 

prodotto, per cui è stato 

indicato il codice AIC, 

non può essere 

sostituito con altro 

prodotto.  

 

Valori ammessi:  

null = campo non 

utilizzato  

1 = il prodotto 

farmaceutico indicato 

tramite codice AIC non 

può essere sostituito 

TS 

Codice Motivazione non 

sostituibilità 

Il campo contiene i 

codici di motivazione 

di non sostituibilità di 

un farmaco secondo le 

linee guida art. 15, 

comma 11-bis del DL 

95/2012  

Sistema 

TS 

Nota Prodotto Nota AIFA sul prodotto  
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2.5 SERVIZI PER LA FORNITURA DEI METADATI DELLE 
PRESTAZIONI FARMACEUTICHE A CARICO DEL SSN, 
EFFETTUATE AI SENSI DEL DM 2/11/2011 

Il Sistema TS o il Sistema Regionale, al verificarsi di ogni evento di produzione di una 

ricetta di tipo specialistico in modalità elettronica de-materializzata ai sensi del DM 

2/11/2011 da parte dei medici prescrittori,  limitatamente agli assistiti risultanti in ANA 

e che hanno fornito il consenso, notifica all’INI i metadati di tali documenti al fine di 

essere messi a disposizione degli indici dei FSE e ne garantisce il successivo recupero. 

 

Al verificarsi della richiesta di oscuramento dei dati dei referti da parte dell’assistito 

segue in maniera automatica l’oscuramento dei documenti amministrativi inerenti alle 

prescrizioni collegate.   

 

Di seguito si riporta il dettaglio dei metadati per l’indicizzazione e il recupero di un 

documento.  

 

   

Descrizione 

Campo 
Descrizione Fonte 

Identificativo 

Assistito 

Codice Fiscale 

dell’assistito 

Sistema TS 

Numero ricetta 

elettronica NRE 

L’elemento contiene il 

Numero di ricetta 

elettronica (NRE). 

Sistema TS 

Data di erogazione 

ricetta  

Data massima di 

erogazione tra quelle di 

ogni singola prestazione 

di ricetta che è stata 

erogata. 

 

Sistema TS 

Tipo prescrizione Tipologia della 

prescrizione: (in tal caso: 

ricetta farmaceutica) 

  

Sistema TS 

Stato ricetta L’elemento indica in Sistema TS 
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Descrizione 

Campo 
Descrizione Fonte 

quale stato di processo si 

trova la ricetta (in tal 

caso: erogato). 

  

Autore del 

documento di 

erogazione 

Codice fiscale del 

direttore della struttura 

Sistema TS 

Regione della 

struttura di 

erogazione 

Codice della regione della 

struttura che ha erogato la 

ricetta  

Sistema TS 

ASL della struttura 

di erogazione 

Codice della ASL della 

struttura che ha erogato la 

ricetta 

Sistema TS 

Codice della 

struttura di 

erogazione 

Codice della struttura che 

ha erogato la ricetta 

Sistema TS 

 

 

Il FSE può recuperare i dati della ricetta con i servizi descritti nell’allegato A del 

presente decreto. 

 

Nel caso di ricetta presente, vengono restituiti  i seguenti dati: 

 

Descrizione Campo Descrizione Fonte 

Autore del documento di 

erogazione 

Codice fiscale del 

direttore della struttura o 

del soggetto che ha 

eseguito l’erogazione 

Sistema TS 

Regione della struttura 

di erogazione 

Codice della regione della 

struttura che ha erogato la 

ricetta  

Sistema TS 

ASL della struttura di 

erogazione 

Codice della ASL della 

struttura che ha erogato la 

ricetta 

Sistema TS 

Codice della struttura di 

erogazione 

Codice della struttura che 

ha erogato la ricetta 

Sistema TS 

Identificativo Assistito Codice Fiscale 

dell’assistito 

Sistema TS 

Numero ricetta 

elettronica NRE 

L’elemento contiene il 

Numero di ricetta 

elettronica (NRE). 

Sistema TS 

Data di erogazione Data massima di Sistema TS 
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ricetta  erogazione tra quelle di 

ogni singola prestazione 

di ricetta che è stata 

erogata. 

 

Tipo prescrizione Tipologia della 

prescrizione :(in tal 

caso:farmaceutica)  

 

 

Sistema TS 

Stato ricetta L’elemento indica in 

quale stato di processo si 

trova la ricetta. (in tal 

caso erogato). 

  

Sistema TS 

Codice Prestazione 

Erogata 

Codice della prestazione 

farmaceutica 

effettivamente erogata 

secondo il prontuario dei 

farmaci. 

Sistema TS 

Descrizione 

Prestazione Erogata 

Descrizione della 

prestazione farmaceutica 

effettivamente erogata 

secondo il prontuario dei 

farmaci. 

Sistema TS 

Variazione codici 

prestazione  

Valore ammesso:  

S = il codice AIC inserito 

nel campo rappresenta 

una sostituzione di 

farmaco, prevista per 

legge, rispetto a quanto 

indicato dal medico 

prescrittore.        

Sistema TS 

Motivazione 

Sostituzione Prodotto 

Valore indicante se il 

prodotto farmaceutico è 

stato sostituito ovvero se 

il farmaco di riferimento 

non è reperibile. 

fare riferimento alle linee 

guida art. 15, comma 11-

bis del DL 95/2012 

Sistema TS 

Quantità Erogata Quantità effettivamente 

erogata della prestazione 

Sistema TS 

Data erogazione 

prodotto 

Data in cui è stato erogato 

il prodotto   

Sistema TS 

 

 


