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Oggetto: rilevazione attività dei Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze – 
censimento delle strutture nell’anagrafe regionale delle strutture sanitarie e 
socio-sanitarie 

 

 Nell’ambito del Progetto demenze della Regione Emilia-Romagna (DGR 
2581/99 e successiva DGR 990/16 di recepimento del Piano Nazionale 
Demenze) è opportuno censire i Centri per i disturbi cognitivi e demenze 
(CDCD). 

Al fine di monitorare sia l’attività erogata dai centri che il PDTA (in fase di 
approvazione) è necessario trasmettere nei flussi di competenza (ASA: l’attività 
ambulatoriale erogata; AFT, AFO, FED erogazione farmaci; DIME: dispositivi 
medici) quanto erogato ai soggetti in carico alle strutture per le prestazioni 
previste dal PDTA.  

I CDCD dovranno essere censiti all’interno dell’anagrafe regionale delle 
strutture sanitarie e socio-sanitarie, a cura dei referenti aziendali della 
suddetta anagrafe, con una codifica a scelta, e con l’apposita tipologia “Centro 
per i disturbi cognitivi e demenze”.  

In allegato inviamo l’elenco delle strutture da censire, unitamente ad una nota 
esplicativa con la descrizione delle modalità di caricamento. 

I codici inseriti dovranno essere utilizzati per l’invio di dati nei diversi flussi 
informativi (specialistica ambulatoriale, farmaceutica, dispositivi medici etc.). 
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Per l’invio dei dati nei flussi informativi, occorre attenersi alle seguenti 
indicazioni: 

AFO: 
il centro di costo corretto è DT00401. 
 
FED:  
nel campo “tipo  erogatore” (file A e B pos. 1) indicare  03 = struttura 
ambulatoriale territoriale;  
nel campo “codice struttura” (file A e B pos. 6) indicare il codice STS11 
relativo al CDCD; 
 
DIME - Tabella C – Consumi:   
nel campo “Tipologia della struttura di destinazione” (progressivo campo C02, 
pos. 4), indicare il valore 03= struttura ambulatoriale territoriale; 
nel campo “Codice della struttura di destinazione” (progressivo C03, pos. 6), 
indicare il codice STS11 relativo al CDCD. 

Per tutti gli altri campi valgono le indicazioni delle circolari vigenti. 

Per qualsiasi chiarimento relativamente alle operazioni di censimento è 
possibile fare riferimento a:  

Silvia Monti 

Viale Aldo Moro, 21 – 40127 Bologna 

e-mail silvia.monti@regione.emilia-romagna.it 

tel 051 5277427 – fax 051 5277084 

Cordiali saluti 

 
Cordiali saluti 
 

Luca Barbieri 
(F.to digitalmente) 

Gandolfo Miserendino 
(F.to digitalmente) 
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