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Oggetto: screening protesi MOM - attività erogata da medici non iscritti 
all’SSN 

 

Con la nota Pg 548096 del 25/7/2016 e relative istruzioni operative è stata avviata l’attività 
di screening delle protesi MOM, offrendo la possibilità di attivare il percorso anche dalle 
strutture private accreditate. 

Al fine di uniformare, nel flusso informativo ASA le attività di controllo tra le strutture 
pubbliche e quelle private accreditate, si comunica la necessità di rilevare i riferimenti dei 
medici specialisti che attivano il percorso DSA all’interno delle strutture private 
accreditate (sempre limitatamente allo screening delle protesi MOM). 

Per garantire l’acquisizione delle prestazioni erogate dal privato accreditato nel flusso 
ASA, le Aziende USL dovranno, dal 1.2.2019, registrare nell’anagrafe medici prescrittori 
- ARMP almeno le seguenti informazioni: 

dati del medico: codice fiscale, cognome, nome, sesso, data di nascita, comune di nascita 

dati dell’incarico: data di inizio, Tipo incarico (necessariamente il tipo dovrà essere C – 
Specialista di struttura privata accreditata), Ente (ossia la AUSL di riferimento territoriale). 
Facoltativamente nel campo note è possibile inserire i riferimenti della struttura.  
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Si evidenzia che il tipo incarico C potenzialmente offre la possibilità di assegnare un 
ricettario, ma che questa possibilità non può essere utilizzata, in quanto non dipendenti 
del SSN. 

Nel flusso ASA verranno attivati i controlli scartanti di verifica sul codice fiscale del 
medico. 

Per ogni eventuale chiarimento si prega di fare riferimento a: 
Claudio Voci, Massimo Clo 
Viale Aldo Moro, 21 – 40127 Bologna 
Servizio ICT, Tecnologie e Strutture Sanitarie 
Email: flusso.asa@regione.emilia-romagna.it 

 

Cordiali saluti 

 
 

Luca Barbieri 
(F.to digitalmente) 

Gandolfo Miserendino 
(F.to digitalmente) 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
PG/2019/0098846 del 23/01/2019 16:44:18


