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SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE 

SANITARIE 
 IL RESPONSABILE 
 

GANDOLFO MISERENDINO 

 

 

  

   Ai Direttori Sanitari  

Ai Direttori Amministrativi 
 
Ai Direttori di Distretto  
Ai Direttori di Presidio ospedaliero 
Ai Direttori di Dipartimento di Cure Primarie 
Ai Direttori dei Sistemi Informativi-Informatici/ICT 
 
Ai Responsabili del Controllo di Gestione 
 
Ai Responsabili unitari di accesso 
Ai Referenti organizzativi ASA 
Ai Referenti della gestione flusso informativo ASA 
 
Ai Responsabili dei Servizi farmaceutici territoriali 
Ai Referenti organizzativi AFT 
Ai Referenti della gestione flusso informativo AFT 
 
delle Aziende Sanitarie, I.O.R., IRCCS IRST-Meldola, 
Montecatone RHI, Ospedale di Sassuolo 
 

         Ai Presidenti delle Associazioni AIOP e ANISAP 
 
della Regione Emilia-Romagna 
 
LORO SEDI 

 

Oggetto:  Indicazioni per la codifica del flusso informativo di Specialistica Ambulatoriale (ASA) e 

Farmaceutica Territoriale (AFT) concernenti l’applicazione della D.G.R. n°2075/2018 e della 
D.G.R. 2076/2018 

 

Con la DGR 2075/2018, a partire dal 1° gennaio 2019, è abolita la quota aggiuntiva per ricetta per tutti i 
cittadini residenti in Emilia-Romagna o domiciliati con scelta del medico in Regione, con reddito del nucleo 
familiare inferiore o uguale a 100.000 €.  
A tutti i soggetti presenti sull’Anagrafe Regionale degli Assistiti (ARA) viene assegnato, in automatico, un 
nuovo codice di fascia di reddito che modifica i vecchi codici presenti in Anagrafe, i quali erano stati attribuiti 
sulla base delle autocertificazioni presentate dai cittadini. In particolare, le fasce RE1, RE2, RE3 diventano 
fascia QB (Quota base). In caso di assenza di fascia viene attribuita in automatico la fascia QM (Quota 
massima), come specificato nella circolare regionale n.12/2018. 
 
- In particolare per i residenti in E.R. e non residenti con scelta del medico in E.R.: 

− Reddito familiare fiscale lordo <= 100.000 €   codice QB 

− Reddito familiare fiscale lordo  >  100.000 €   codice QM 
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Inoltre con la DGR 2076/2018, a partire dal 1° gennaio 2019, è prevista l’esenzione dal ticket sulla prima 
visita (23 €) per le famiglie con 2 o più figli a carico. Tale esenzione è applicabile ai genitori ed ai figli a 
carico (ma non ad altri componenti) indipendentemente dal reddito, in particolare: 

− Esenzione prima visita per famiglie con almeno due figli a carico codice FA2 

 
SPECIALISTICA AMBULATORIALE (ASA) 

Per tale livello assistenziale non viene modificato il tracciato record per la trasmissione del flusso ASA alla 
Regione (portale SISEPS), che dovrà avvenire secondo quanto già normato dalla Circolare Regionale n° 2 
del 16/02/2011 e successive, ma vengono aggiornate le regole di compilazione per i campi di seguito 
riportati. 

✓ CODICE ESENZIONE (posizione 30 tabella B) 

Per l’identificazione della fascia di reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale di appartenenza 
dell’utente si dovrà continuare ad utilizzare il campo “codice esenzione”. Le codifiche da applicare per i 
cittadini non esenti sono: 

- per i residenti in E.R. e non residenti con scelta del medico in E.R.: deve essere riportato il codice 
per identificare la fascia di reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale di appartenenza 
dell’utente, o il codice che corrisponde al pagamento della quota massima: 

− Reddito familiare fiscale lordo <= 100.000 €   codice QB 

− Reddito familiare fiscale lordo  >  100.000 €   codice QM 

 

Inoltre, per facilitare la rendicontazione dell’attività dei non esenti, si introducono i seguenti codici:  

- per i non residenti senza scelta del medico in E.R.: codice NA 

- per le visite prescritte singolarmente in ricetta, per le prestazioni prescritte in una singola ricetta 
il cui importo totale è inferiore o uguale a 10 euro, e per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale 
(aggregazione FA-RE T51):     codice ND 

Per quanto riguarda l’identificazione dell’esenzione per le prime visite, rilasciata a tutte le famiglie con 
almeno due figli fiscalmente a carico residenti in regione Emilia-Romagna, deve essere utilizzato il campo 
“codice esenzione”. In tal caso, la codifica da applicare per i cittadini esenti è: 

− Esenzione prima visita per famiglie con almeno due figli a carico (aggregazione FA-RE V10) 
codice FA2 

Infine, rispetto agli stranieri temporaneamente presenti (STP), la circolare n. 12/2018 prevede che l’STP 
che abbia reso dichiarazione di indigenza appartenga alla condizione di reddito descritta per la fascia più 
bassa, in particolare: 

- se ha un’età compresa tra 6 e 64 anni, ha diritto al pagamento del ticket senza quota aggiuntiva e viene 
identificato con il codice X01. 

Si ricorda che occorre sempre valorizzare il campo “posizione dell’assistito nei confronti del ticket” 
(campo 163 tabella A) con i valori “04-Non esente” o “05-Ticket riscosso da altri” o “06-Esenzione parziale 
o totale (Day Service)”. 

L’utilizzo dei codici QB, QM, NA, ND è obbligatorio per tutte le prestazioni a carico del SSN con modalità 
di accesso diverso da 07-Screening, 99-altro, qualora non esenti.  
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✓ IMPORTO TICKET (posizione 165, 168 tabella A) 

La valorizzazione del campo Ticket è l’importo complessivo da far corrispondere al cittadino, ossia il ticket 
comprensivo anche dell’eventuale “quota aggiuntiva”. 
 
ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE 

Il tracciato record per la trasmissione del flusso AFT alla Regione (portale SISEPS) non viene modificato 
ma vengono aggiornate le regole di compilazione del campo “Codice esenzione ticket/Fascia di reddito”.  

Rimane pertanto valido il tracciato record normato dalla precedente Circolare Regionale n° 22/2014 come 
integrato dalla nota PG/2017/0164592 del 13 marzo 2017.  

✓ CODICE ESENZIONE TICKET/FASCIA DI REDDITO (posizione 49, tabella B) 

Come è noto, in tale campo devono essere indicati in alternativa il codice di esenzione oppure il codice 
relativo alla fascia di reddito.  

Per gli assistiti in possesso di un codice di esenzione: indicare il codice di esenzione valido alla data di 
prescrizione. Le esenzioni ammesse per l’assistenza farmaceutica convenzionata sono richiamate nelle 
“Note per la compilazione” del tracciato di cui alla circolare 22/2014 e s.m.i.  
 
Per gli assistiti non esenti deve essere indicata la fascia di reddito in base alle regole di cui alla DGR 
2075/2018. Pertanto, le codifiche da applicare sono: 

- per i residenti in E.R. e non residenti con scelta del medico in E.R.: deve essere riportato il codice 
per identificare la fascia di reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale di appartenenza 
dell’utente, o il codice che corrisponde al pagamento della quota massima: 

− Reddito familiare fiscale lordo <= 100.000 €   codice QB 

− Reddito familiare fiscale lordo  >  100.000 €   codice QM 

 

Inoltre, per facilitare la rendicontazione dell’attività dei non esenti, si introduce il seguente codice:  

- per i non residenti senza scelta del medico in E.R.: codice NA 

Infine, per identificare gli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) con età compresa tra 6 e 64 anni che 
hanno reso dichiarazione di indigenza e quindi in base alla circolare n 12/2018 appartengono alla 
condizione di reddito descritta per la fascia più bassa, occorre inserire: codice X01 

Si ricorda che la compilazione del campo “Codice esenzione ticket” è obbligatoria e il livello di controllo 
scartante. 
 
FASE TRANSITORIA 

La fase transitoria va gestita secondo quanto specificato a pagina 7 della circolare n. 12/2018. 
Mentre per le ricette dematerializzate o informatizzate su rete SOLE sono previsti meccanismi di recupero 
automatici, per le ricette rosse prescritte nel 2018 ed erogate nel 2019 occorre provvedere alla transcodifica 
delle fasce secondo le nuove regole. 

Le indicazioni sopra descritte per la trasmissione in Regione dei flussi ASA e AFT sono valide a 
decorrere dal 01/01/2019. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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Ing. Gandolfo Miserendino 

             (F.to digitalmente) 

Allegati: Circolare n. 12 del 14/12/2018 
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