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Oggetto: assistenza sanitaria erogata ai detenuti nelle carceri dell’Emilia-Romagna 

Il legislatore, con la riforma dell’Ordinamento penitenziario, ha chiarito che la residenza anagrafica 

del detenuto che ne è privo è iscritta “… su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione 
residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il 
mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o 
internato. L’opzione può essere in ogni tempo modificata …” (art.11 - DLgS 2/10/2018, n.123). 
In considerazione di quanto sopra riportato e della nota PG/2018/752805 del 19/12/2018 al fine di 
rilevare l’attività erogata a favore dei detenuti, per ogni singolo flusso occorrerà tracciarla come di 
seguito indicato: 
 
Ricoveri ospedalieri - SDO 
Proponente ricovero: CARCERE 
 
Assistenza specialistica ambulatoriale - ASA 
File A: 
Campo “Codice fiscale assistito” (pos.21): indicare il codice fiscale dell’assistito (si ricorda che non 
sono ammessi codici STP). Per gli assistiti detenuti per cui è previsto l’anonimato il campo codice 
fiscale non va compilato. 
File B: 
Campo “Codice esenzione/fascia di reddito” (pos.30): indicare il codice esenzione F01-Prestazioni a 
favore dei detenuti e internati; nei casi di esenzione 020 (HIV) e 014 (tossicodipendenze) per i quali 
il sistema di controllo prevede l’anonimato, indicare tali esenzioni. 
 
Nuovo campo: FILE A - Flag Eccezioni pos. 42; lunghezza 2 caratteri 
In caso di prestazioni erogate a detenuti, indicare i seguenti valori: 
01 – Prestazioni erogate a detenuti 
02 – Prestazioni erogate a detenuti in regime 41bis 
 
Assistenza farmaceutica territoriale – AFT  
File A:  
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IL RESPONSABILE 

 

LUCA BARBIERI 

 

 

TIPO ANNO NUMERO 

REG.  / /   

DEL  / /  

 

 
Ai Direttori Amministrativi 
 
Delle Aziende Sanitarie e IOR 
Della Regione Emilia Romagna 
 
LORO SEDI 

SERVIZIO SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE 

SANITARIE  

 

GANDOLFO MISERENDINO 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
PG/2019/0083560 del 21/01/2019 12:21:48

mailto:assistenzaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it
mailto:assistenzaterritoriale@regione.emilia-romagna.it


 

 2 

Campo “Codice fiscale assistito” (pos.115): indicare il codice fiscale dell’assistito (si ricorda che non 
sono ammessi codici STP). Per gli assistiti detenuti per cui è previsto l’anonimato il campo codice 
fiscale non va compilato. 
File B: 
Campo “Codice esenzione/fascia di reddito” (pos.49): indicare il codice esenzione F01-Prestazioni a 
favore dei detenuti e internati; nei casi di esenzione 020 (HIV) e 014 (tossicodipendenze) per i quali 
il sistema di controllo prevede l’anonimato, indicare tali esenzioni. 
 
Nuovo campo: FILE A - Flag Eccezioni pos. 50; lunghezza 2 caratteri 
In caso di erogazioni di farmaci a detenuti, indicare i seguenti valori: 
01 – Erogazioni di farmaci a Detenuti 
02 – Erogazioni di farmaci a Detenuti in regime 41bis 
 
Erogazione diretta - FED 
Tipo erogatore = 08 
File A:  
Campo “Codice fiscale assistito” (pos. 55): indicare il codice fiscale dell’assistito (si ricorda che non 
sono ammessi codici STP). Per gli assistiti detenuti per cui è previsto l’anonimato il campo codice 
fiscale non va compilato. 
Campo “Tipo erogatore” (pos.1): indicare il codice 08 - Carcere  
Campo “Codice Azienda” (pos.3): riportare il codice della Azienda Usl sul cui territorio è ubicato il 

carcere. 

Campo “Struttura/farmacia” (pos.6): indicare la parte numerica del codice carcere.  

Campo “Subcodice” (pos.12): indicare C (parte letterale del codice carcere) 

Campo “Codice fiscale assistito” (pos.55): indicare il codice fiscale dell’Assistito (si ricorda che non 

sono ammessi codici STP). 

 
Nuovo campo: FILE A - Flag Eccezioni pos. 217; lunghezza 2 caratteri 
In caso di erogazioni di farmaci a detenuti, indicare i seguenti valori: 
01 – Erogazioni di farmaci a Detenuti 
02 – Erogazioni di farmaci a Detenuti in regime 41bis 
 
 
Assistenza farmaceutica ospedaliera - AFO 
Il flusso AFO distingue tra ricevente ospedaliero e ricevente territoriale che corrispondono ai punti 
di erogazione al paziente. Pertanto: 
Se il ricevente è una struttura di tipo ospedaliero, devono essere compilati i campi seguendo le 

consuete indicazioni del tracciato record; inoltre per individuare le erogazioni a favore di detenuti si 

propone di chiedere di indicare il codice “C” nel campo Tipo struttura (pos.70). 

 

Se il ricevente è una struttura di tipo territoriale, occorre compilare i campi seguendo le indicazioni 
della circolare 22/2014 e ss.mm. indicando il Centro di costo DT025- assistenza sanitaria nelle 
carceri oppure DT026 – Assistenza sanitaria ai tossicodipendenti internati o detenuti. 
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Pronto soccorso - PS 

Inviato da: 09-struttura penitenziaria  
 
 
Aspetti legati alla rendicontazione 
Come già sottolineato, le prestazioni erogate a cittadini residenti in un comune italiano diverso dal 

comune di ubicazione del carcere, vanno in mobilità, mentre per i residenti all’estero e per tutti gli 

altri casi (es. senza fissa dimora) le prestazioni restano a carico dell’Azienda Usl di ubicazione del 

carcere. 

Per tutti i flussi, l’Azienda di assistenza sanitaria è quella di residenza; se assente (es. STP) è quella 

in cui ha sede l’istituto penitenziario ed è fornita, agli erogatori, dal foglio di invio dalla cartella SISP. 
 

 

Controlli effettuati sul Codice Fiscale 

Le attività erogate con codice identificativo STP a favore di soggetti detenuti negli istituti penitenziari 

non verranno accettate nelle banche dati regionali (controllo scartante). Pertanto, il codice fiscale 

viene verificato in questo modo: 

Se STP: SCARTO 

Altrimenti: 

- se il campo comune di residenza è compilato, il CF viene controllato su SOGEI 

- se il campo comune di residenza non è compilato, il CF viene accettato senza ulteriori controlli. 

 

 
Per ogni eventuale chiarimento 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 
 
 
 
 
 

Luca Barbieri 
(F.to digitalmente) 

Gandolfo Miserendino 
(F.to digitalmente) 
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