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OGGETTO: Flusso informativo dei farmaci a erogazione diretta (FED): modifica tracciato record e 

diagnostica dati 2006 
 
  

Con l’approssimarsi della scadenza per l’invio dei dati del 1° trimestre 2007 del nuovo flusso 
informativo FED, si ritiene utile  fornire alle aziende sanitarie una diagnostica sull’ elaborazione dei dati 
del  2° semestre 2006 per evidenziare le maggiori anomalie nella compilazione del tracciato record, in 
modo particolare alcuni errori sistematici,  al fine di dare un supporto al miglioramento della rilevazione 
nel prossimo invio.  
  
 Per quanto riguarda le scadenze,  si  ricorda che per il 2007 il 1° invio è stato posticipato al 15 
giugno p.v. per consentire alle aziende di adeguare la rilevazione alle novità sui farmaci innovativi 
oncologici ed ematologici introdotte con la lettera PG 2007 N. 76197 del 16/03/2007;  si precisa  che per i 
successivi invii rimane valido il calendario previsto dalla circolare n. 4 del 16 maggio 2006 – 2° trimestre  
al 31 luglio .  



 
  

La rilevazione dei farmaci innovativi oncologici forniti in regime di ricovero e soggetti a 
compensazione infraregionale, di cui alla nota citata, impone un adeguamento del tracciato record per 
quanto riguarda la lunghezza del campo “importo unitario parte intera” pos. 62 della tabella B. Il campo è 
modificato  da 4 a 8 caratteri.  

 
Data l’imminenza della scadenza il nuovo tracciato è adottato dal 2° invio 2007. Gli eventuali 

farmaci innovativi oncologici con importo unitario superiore ai 4 caratteri,  utilizzati nel 1° trimestre 2007, 
dovranno essere trasmessi nel 2° invio, mentre tutti gli altri  farmaci oncologici ed ematologici di cui alla 
nota sopracitata devono essere trasmessi con il 1° invio. In allegato a questa lettera si fornisce il nuovo 
tracciato record con le modifiche che riguardano la tabella B. 
 

Per eventuali chiarimenti inerenti alla gestione e alle specifiche del flusso FED potete rivolgervi a 
Sonia Gandolfi – tel. 051 6397426,  sgandolfi@regione.emilia-romagna.it. 

 
 Distinti saluti. 
 
 

       
Eleonora Verdini 

       (firmato) 
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