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PEC:     segrsst@postacert.regione.emilia-romagna.it 
e-mail:  segrsst@regione.emilia-romagna.it   
              www.regione-emilia-romagna.it 
 

SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE 

E STRUTTURE SANITARIE 

 

IL RESPONSABILE 

GANDOLFO MISERENDINO 
 Ai responsabili del Sistema Informativo 

Ai responsabili del Controllo di Gestione 

Ai referenti dei flussi informativi SDO, 
PS, ASA, AFT, FED 

E p.c.  Ai responsabili dei Bilanci 

delle Aziende Sanitarie, 

IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, 

IRCCS IRST di Meldola, 

Istituto di Montecatone 

della Regione Emilia-Romagna 

LORO INDIRIZZI PEC 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

Oggetto: Alimentazione dei flussi informativi relativi alle prestazioni rese a stranieri titolari di codici STP: 
aggiornamento dei criteri di rendicontazione 

Con riferimento alla nota PG/2019/0297010 del 27/3/2019 con oggetto “Alimentazione dei flussi 
informativi relativi alle prestazioni rese a stranieri titolari di codici STP: precisazioni per anno 2018 e per 
invii anno 2019”, si ritiene necessario aggiornare i criteri di rendicontazione delle prestazioni erogate a 
soggetti STP finanziate dal Ministero della Salute (ex Ministero degli Interni), utilizzati nella reportistica 
disponibile in InsidER. 

Le banche dati coinvolte sono degenza (flusso SDO - NSIS), specialistica ambulatoriale (flusso ASA - 
SISTEMA TS), somministrazione farmaci (flusso FED), farmaceutica convenzionata (flusso AFT - SISTEMA 
TS) e attività di pronto soccorso (flusso PS - EMUR).  Di seguito i criteri di individuazione della casistica e 
della corrispondente valorizzazione economica, per ciascun flusso: 

 
SDO  

• Onere della degenza = A (ricovero a carico Ministero Interni di stranieri indigenti)  
• Età >=18 anni  
• MDC diverso da 14 (Complicanza gravidanza, parto e puerperio)  
• Diagnosi principale non compresa tra 001.0 e 139.8 (Malattie infettive e parassitarie)  

Sono inclusi sia i soggetti STP che gli eventuali STP anonimi. La valorizzazione economica è calcolata 
con le tariffe del DM.2012 integrato (tariffe utilizzate negli scambi di mobilità interregionale). 
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PRONTO SOCCORSO  

• Tipologia codice fiscale = STP 
• Età >= 18 anni  
• Esito accesso diverso da 2 (ricovero in reparto di degenza dello stesso ospedale)  

Sono inclusi i soggetti STP ma non gli eventuali STP anonimi, in quanto questi ultimi non sono tracciati 
nel flusso PS. La valorizzazione economica è quella lorda, calcolata con le tariffe del nomenclatore 
regionale. 

  
ASA  

• Tipologia codice fiscale = STP, STA 
• Regime di erogazione = 01 (SSN)  
• Età >= 18 anni  
• Esenzioni per gravidanza (M01-M99) escluse 

Sono inclusi sia i soggetti STP che gli eventuali STP anonimi. La valorizzazione economica è quella 
lorda, calcolata con le tariffe del nomenclatore regionale. 

 
FED  

• Tipologia codice fiscale = STP, STA 
• Età >= 18 anni  

Sono inclusi sia i soggetti STP che gli eventuali STP anonimi. 

 
AFT  

• Tipologia codice fiscale = STP, STA 
• Età >= 18 anni  

Sono inclusi sia i soggetti STP che gli eventuali STP anonimi. La valorizzazione economica è quella 
lorda. 

 

Nel raccomandare la massima attenzione alla corretta rilevazione, si porgono cordiali saluti 
 
 
 
 

 Ing. Gandolfo Miserendino 

 (documento firmato digitalmente) 
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