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Ai Direttori di Pronto Soccorso  

Ai Direttori Sistemi Informativi – 

Informatici 

Ai Referenti del Flusso 

Informativo Pronto Soccorso 

 

E p.c. Direttori Sanitari 

 

delle Aziende Sanitarie 

della Regione Emilia – Romagna 

 

Al Direttore Sanitario 

Casa di Cura Prof. Nobili 

Regione Emilia – Romagna 

 

 

 

Oggetto: Integrazione per l’anno 2017 alla circolare n. 2 del 12/02/2015 “Norme per la gestione 
del Flusso Informativo di Pronto Soccorso – Anno 2015”  
 

Il Ministero della Salute ha ulteriormente limitato l’invio dei dati relativi al Flusso Informativo PS: 

pertanto è necessario modificare i periodi di riferimento validi per ogni invio. 

 

Nello specifico si stabilisce che, a partire dai dati del 2° invio 2017 (scadenza 25 marzo 2017), 

potranno essere accettati solo gli accessi con dimissione nel mese di competenza e del mese 

precedente.  

Si ribadisce che, in occasione dell’8° invio (scadenza 25 settembre 2017) sarà possibile inviare 

anche eventuali integrazioni o modifiche riferite ai primi sei mesi dell’anno, mentre nel 13° invio  

(scadenza 10 febbraio 2018), invece, sarà possibile inviare integrazioni o modifiche dei dati di 

tutto l’anno. 
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Inoltre, a seguito di segnalazioni ricevute e per adeguarci ai cambiamenti che stanno 

avvenendo nella rete ospedaliera che possono incidere sulla corretta rilevazione degli accessi 

di PS, si ritiene necessario implementare nuove codifiche relativamente ai campi ESITO e 

INVIATO DA.  

 

Le nuove codifiche sono: 

 

 Campo INVIATO DA (campo 44 – tabella B) 

Codice Descrizione 

01 medico di medicina generale / pediatra di libera scelta 

02 medico di continuità assistenziale 

03 Specialista 

04 trasferito da altro stabilimento ospedaliero della Regione Emilia-Romagna 

14 trasferito da altro stabilimento ospedaliero ubicato fuori Regione Emilia-Romagna 

05 C. O. 118 

06 decisione propria (se stesso) 

07 medico di guardia medica 

08 medico di altro pronto soccorso o medico di PPI 

09 struttura penitenziaria 

10 struttura residenziale 

11 ospedale di comunità (OSCO) 

99 Altro 

 

 Campo ESITO (campo 131 – tabella B) 

Codice Descrizione 

01 dimissioni a domicilio 

02 ricovero in reparto di degenza dello stesso ospedale 

03 trasferimento ad altro stabilimento ospedaliero della Regione Emilia-Romagna 

04 deceduto in PS 

05 rifiuta ricovero 

06 paziente abbandona PS prima della visita medica 

07 paziente abbandona PS prima della chiusura della cartella clinica 

08 dimissione a strutture ambulatoriali 

09 giunto cadavere 

10 presa in carico dal MMG 

11 dimissione a struttura residenziale 

13 
trasferimento ad altro stabilimento ospedaliero ubicato fuori della Regione Emilia-
Romagna 

12 trasferimento ad altro PS 

 



 

 

 

Si precisa che, la nuova codifica  inserita nel campo "esito"  è da utilizzare solo nel caso in cui 

vi sia un trasferimento tra due PS senza ricovero.  

I trasferimenti per consulenze NON sono da inserire come tali e l’accesso deve essere chiuso 

dal PS che ha richiesto la consulenza.  

 

Per quanto riguarda la compilazione del campo DIAGNOSI, il progetto di sviluppo di un sistema 

unico regionale di codifica è attualmente sospeso a causa della riorganizzazione in atto. 

Si ribadisce che, momentaneamente, la mancata compilazione del campo verrà segnalata 

come errore non scartante, ma verrà inviato periodicamente alle aziende un report sulla qualità 

di compilazione del campo. Si richiede la massima collaborazione da parte della aziende per 

migliorare la compilazione di tale campo. 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 

Fiduciose della collaborazione si inviano i più cordiali saluti. 
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Eleonora Verdini       Maria Teresa Montella 

 

 
 


