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Oggetto: Specifiche tecniche per la trasmissione del Flusso informativo ASA relative 

all’attività erogata nell’anno 2020 

 

La DRG n.603 del 15/4/2019 “Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per 
il triennio 2019-2021” e le successive indicazioni operative rispetto all’assistenza 
specialistica ambulatoriale di cui alla nota regionale PG/2019/0584903 dell’8/7/2019, 
definiscono gli adeguamenti che occorre prevedere nei sistemi di rilevazione del Flusso 
informativo ASA al fine di ottemperare alle esigenze di monitoraggio dei tempi di attesa 
delle prestazioni ambulatoriali. 

Con la presente nota si forniscono le specifiche tecniche per la corretta trasmissione del 
Flusso informativo nel tracciato ASA, relative all’attività erogata nell’anno 2020. 

 

 

                    TIPO       ANNO            NUMERO 

REG.         CFR FILE SEGNATURA.XLM  

 DEL CFR FILE SEGNATURA.XLM 

   

   

 

Ai Direttori Generali 

Ai Direttori Sanitari 

Ai Direttori Amministrativi 

Ai Direttori dei Sistemi Informatici / ICT 

Ai Responsabili del Controllo di Gestione 

Ai Responsabili Unitari dell’Accesso 

Ai Referenti della gestione del Flusso ASA 

delle Aziende Sanitarie 
della Regione Emilia-Romagna 
 
AIOP 

ANISAP 
 
e p.c. 

ai Direttori di Distretto 

ai Direttori di Dipartimento delle Cure Primarie 

ai Direttori di Presidio Ospedaliero 

LORO SEDI 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
PG/2019/0908562 del 13/12/2019 08:53:23
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Campi nuovi 

▪ TIPO ACCESSO (da inserire nel File A, pos.44, scartante) 

Per le ricette emesse dal 1° marzo 2020, obbligatorio per tutte le prestazioni erogate in 
regime 01-SSN con modulistica 1-SSN. 

Valori ammessi: 1, 0 

Come già indicato nella richiamata DGR 603/19 e nella nota PG/2019/0584903 
dell’8/7/2019, il TIPO ACCESSO 1 è riferito al primo accesso mentre il TIPO ACCESSO 0 ad 
accesso successivo. 

Il campo può essere impostato anche laddove non ne è richiesta l’obbligatorietà, purché 
correttamente valorizzato. Altrimenti, lasciare a spazio. 

Fase transitoria, gestione delle ricette emesse prima del 1° marzo 2020 

Se la ricetta è dematerializzata e non è presente il TIPO ACCESSO: 

- se la classe di priorità è U, B, D il TIPO ACCESSO è 1; 

- se la classe di priorità è P il TIPO ACCESSO è 0. 

Se la ricetta è rossa: 

- se la classe di priorità è U, B, D il TIPO ACCESSO è 1; 

- se la classe di priorità è P oppure non è impostata, il TIPO ACCESSO è 0. 

Campi già esistenti oggetto di modifica 

▪ CLASSE DI PRIORITÀ (File A, pos.282, scartante) 

Per le ricette emesse dal 1° marzo 2020, obbligatoria per tutte le prestazioni erogate in 
regime 01-SSN con modulistica 1-SSN e Tipo Accesso=1. 

Valori ammessi: U, B, D, P 

Il campo può essere impostato anche laddove non ne è richiesta l’obbligatorietà, purché 
correttamente valorizzato. Altrimenti, lasciare a spazio. 

▪ BACINO DI RIFERIMENTO (File B, pos.78, scartante) 

Per le ricette emesse dal 1° marzo 2020, obbligatorio quando Tipo Accesso=1, a 
prescindere dalla modalità di accesso, per le sole prestazioni oggetto di monitoraggio del 
PRGLA di cui alla DGR n.603 (il codice della Prima visita cardiologica è 89.7A.3 e non 
87.7A.3 come erroneamente riportato) 

Valori ammessi: 0, 1, 2 

Il campo può essere impostato anche laddove non ne è richiesta l’obbligatorietà, purché 
correttamente valorizzato. Altrimenti, lasciare a spazio. 

▪ DATA DI PRENOTAZIONE (File B, pos.39-46, scartante) 

Per le ricette emesse dal 1° marzo 2020, obbligatoria per tutte le prestazioni erogate in 
regime 01-SSN con modulistica 1-SSN, a prescindere dalla modalità di accesso. 



 

Il campo può essere impostato anche laddove non ne è richiesta l’obbligatorietà, purché 
correttamente valorizzato. Altrimenti, lasciare a spazio. 

▪ CODICE SOLE DELLA PRESTAZIONE (File B, pos.93-100, scartante) 

Per le ricette emesse dal 1° marzo 2020, obbligatorio almeno fino alla quarta cifra del 
codice SOLE del catalogo regionale, per tutte le prestazioni erogate in regime 01-SSN con 
modulistica 1-SSN. 

Per le prestazioni erogate in regime 01-SSN con modulistica prescrittiva non SSN, ad 
esclusione della modulistica 2-ricetta libera, la mancata presenza del codice SOLE 
determinerà una segnalazione. 

▪ MODALITÀ DI ACCESSO (File A, pos.161, scartante) 

Per le ricette emesse dal 1° marzo 2020 viene semplificato il dominio di valorizzazione 
della modalità di accesso, in quanto gli accessi ordinari ed urgenti assumono il significato 
unico di “accesso standard” come mostrato dalla seguente tabella: 
 
Codifica al 29/2/2020  Codifica dal 1/3/2020 
01 = ordinario   01 = standard 
02 = controllo/programmato 02 = presa in carico 
03 = urgente (24h)   01 = standard 
04 = urgente differibile (7gg) 01 = standard 
05 = day service   05 = day service 
07 = screening   07 = screening 
09 = accesso diretto   09 = accesso diretto 
99 = altro    99 = altro 
 
e il valore 02 assume il significato di “presa in carico”. 

Campi non più richiesti 

Con l’invio dei dati di attività 2020, nei tracciati del Flusso informativo ASA non sarà più 
richiesta la valorizzazione per i seguenti campi, oramai obsoleti: 

▪ CODICE DI PRONTO SOCCORSO (File B, pos.79) 

▪ MONITORAGGIO PRESCRIZIONE DI RADIOPROTEZIONE (File B, pos.80) 
 
Ciò significa che le posizioni nel tracciato record corrispondenti a questi campi saranno da 
considerare come Filler, poiché il loro contenuto non sarà più letto dai sistemi regionali. 
 
 
 
 



 

Si raccomanda infine, come già richiamato in DGR 603/19, di prestare particolare 
attenzione alla tempestività di invio dei dati del Flusso informativo ASA, nonché alla loro 
completezza. 

Per eventuali chiarimenti si prega di fare riferimento a: 
 
Servizio ICT, Tecnologie e Strutture 
Sanitarie 

Servizio Assistenza Territoriale 

Massimo Clo           051 5277035 Francesca Francesconi           051 5277431 
Flusso.ASA@regione.emilia-romagna.it  Francesca.Francesconi@regione.emilia-romagna.it  
Claudio Voci           051 5277429 Piera Anna Sanna                     051 5277308 
Flusso.ASA@regione.emilia-romagna.it  PieraAnna.Sanna@regione.emilia-romagna.it  

 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Ing. Gandolfo Miserendino     Dott. Luca Barbieri 

(F.to digitalmente)       (F.to digitalmente) 
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