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Oggetto: integrazione alla nota PG/2019/0083560 del 21/01/2019 con oggetto “Assistenza sanitaria 
erogata ai detenuti nelle carceri dell’Emilia-Romagna” 

Come è noto, la rilevazione delle prestazioni sanitarie erogate ai detenuti è stata oggetto di condivisione e 
approfondimenti da parte del Tavolo regionale di Coordinamento Tecnico sulla Statistica ed i Sistemi 
Informativi Sanitari e Sociali di cui alla DD 15109/2018. 
In considerazione degli elementi emersi in tale ambito si forniscono di seguito le integrazioni alla nota 
PG/2019/0083560 del 21/01/2019 con oggetto “Assistenza sanitaria erogata ai detenuti nelle carceri 
dell’Emilia-Romagna” alle quali attenersi per il conferimento dei dati alla Regione. 
 
Ricoveri ospedalieri - SDO 
Definizione di Detenuto: Proposta di ricovero = 013 (carcere) 
Regole di compilazione flusso: 
- se Proposta di ricovero = 013: 

- l'Onere della degenza deve essere diverso da 8, A; 
- il Codice Fiscale non può essere un codice STP, ma deve comunque essere presente 

secondo i vincoli di obbligatorietà esistenti ed è accettato a prescindere dalla sua validità. 
- per i casi anonimi in regime 41bis occorre compilare il Comune di residenza=034027 e il 

Comune di nascita=999999  

 
Assistenza specialistica ambulatoriale – ASA 
Definizione di Detenuto: Flag Eccezioni = 01, 02 (nuovo campo char2 in pos.42 del File A), ove 01 – 
Erogazioni di farmaci a Detenuti; 02 – Erogazioni di farmaci a Detenuti in regime 41bis; 
Regole di compilazione flusso: 
- la gestione in anonimato è estesa anche a Flag Eccezioni = 02 (41bis); 
- se Flag Eccezioni = 01, 02: 

- nei campi Nome e Cognome non può essere indicato ANONIMO STP; 
- il Codice Fiscale non può essere un codice STP, ma deve comunque essere presente secondo 

i vincoli di obbligatorietà esistenti ed è accettato a prescindere dalla sua validità. 

 
Assistenza farmaceutica territoriale – AFT 
Definizione di Detenuto: Flag Eccezioni = 01, 02 (nuovo campo char2 in pos.50 del File A), ove 01 – 
Erogazioni di farmaci a Detenuti; 02 – Erogazioni di farmaci a Detenuti in regime 41bis. 
Regole di compilazione flusso: 
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- la gestione in anonimato è estesa anche a Flag Eccezioni = 02 (41bis); 
- se Flag Eccezioni = 01, 02: 

- nei campi Nome e Cognome non può essere indicato ANONIMO STP; 
- il Codice Fiscale non può essere un codice STP, ma deve comunque essere presente secondo 

i vincoli di obbligatorietà esistenti ed è accettato a prescindere dalla sua validità. 
 
Il codice di esenzione “F01 - Prestazioni a favore di detenuti ed internati” è accettato anche in AFT con 
decorrenza 1/1/2019. 

Erogazione diretta – FED 
Definizione di Detenuto: Flag Eccezioni = 01, 02 (nuovo campo char2 in pos.217 del File A, ove 01 – 
Erogazioni di farmaci a Detenuti; 02 – Erogazioni di farmaci a Detenuti in regime 41bis;  
Regole di compilazione flusso: 
- se Tipo Erogatore vale 08, il Flag Eccezioni deve valere 01, 02; 
- la gestione in anonimato è estesa anche a Flag Eccezioni = 02 (41bis); 
- se Flag Eccezioni = 01, 02: 

- nei campi Nome e Cognome non può essere indicato ANONIMO STP; 
- il Codice Fiscale non può essere un codice STP, ma deve comunque essere presente secondo 

i vincoli di obbligatorietà esistenti ed è accettato a prescindere dalla sua validità. 

 
Assistenza farmaceutica ospedaliera – AFO 
Per rilevare l’assistenza nelle carceri restano valide le specifiche contenute nelle circolari vigenti (circolare 
22/2014 e ss.mm), in riferimento ai centri di costo DT025- assistenza sanitaria nelle carceri e DT026 – 
Assistenza sanitaria ai tossicodipendenti internati o detenuti. 
Non si applicano le indicazioni di cui alla nota PG/2019/0083560 del 21/01/2019 in riferimento al ricevente 
ospedaliero. 

 
Pronto soccorso - PS 
Definizione di Detenuto: Inviato da = 09 (struttura penitenziaria) 
Regole di compilazione flusso: 
- se Inviato da = 09: 

- il Codice Fiscale non può essere un codice STP, ma deve comunque essere presente secondo 
i vincoli di obbligatorietà esistenti ed è accettato a prescindere dalla sua validità. 

- per i casi anonimi in regime 41bis occorre compilare il Comune di residenza=034027 e il 
Comune di nascita=999999 

 
Per ciascun flusso, tali specifiche vengono implementate a partire dagli invii relativi ai dati di giugno. Per 
quanto riguarda i dati dei primi cinque mesi del 2019, si chiede di modificare i dati eventualmente già 
trasmessi, in coerenza con queste specifiche, in modo graduale e comunque entro l’anno in corso.  

Per eventuali chiarimenti si prega di fare riferimento a: 
Claudio Voci 
Viale Aldo Moro, 21 – 40127 Bologna 
Servizio ICT, Tecnologie e Strutture Sanitarie 
Email: claudio.voci@regione.emilia-romagna.it 

 
Cordiali saluti 
 
  

Gandolfo Miserendino 
(F.to digitalmente) 

proponente: c.v. 
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