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1 TRACCIATO RECORD E FLUSSO INFORMATIVO PER IL 118 
 
 
1.1 PREMESSA 

 
In base a quanto stabilito dalla normativa nazionale1 relativamente alla disposizione di criteri e 
requisiti per la codifica degli interventi di emergenza, nel presente documento viene definito il 
fabbisogno informativo utile per la valutazione dell’assistenza erogata alla popolazione. 
Allo scopo di tracciare le attività del 118 in modo esaustivo e puntuale, sono state apportate e 
proposte le opportune modifiche alle indicazioni sulla raccolta dei dati per le attività del 118 
fornite nel DM 15 maggio 1992, in cui vengono indicati gli elementi relativi agli interventi di 
emergenza da sottoporre ad una codifica uniforme sull’intero territorio nazionale. 
 
Dai dati del flusso informativo per il 118 sarà possibile: 
 
• descrivere in modo omogeneo a livello nazionale le attività del servizio di soccorso 118, 

sia a livello di Centrale Operativa che di missioni di soccorso, al fine di valutare 
l’assistenza prestata alla popolazione e le modalità della sua erogazione; 

• raccogliere informazioni utili sia a valutare lo stato di salute della popolazione che alla 
programmazione sanitaria a livello nazionale. 

 
Occorre precisare che il formato e le codifiche indicate per le variabili del tracciato record, le 
modalità organizzative del flusso informativo nonché la definizione dei controlli di qualità 
riferiti al flusso stesso sono da intendersi come proposte che dovranno essere necessariamente 
valutate e revisionate dagli organi di governo centrale del Nuovo Sistema Informativo 
Sanitario (NSIS) per garantirne l’omogeneità e la compatibilità con gli altri flussi del NSIS. 
 
 

1.2 OGGETTO DELLA RILEVAZIONE 
 
Il flusso prevede la raccolta delle informazioni relativamente all’attività delle Centrali 
Operative 118 ed alle missioni effettuate dai mezzi di soccorso inviati sul luogo in cui si è 
verificato l’evento. 
Sono escluse dalla rilevazione le informazioni relative alle missioni di trasporto secondario.  

  
 
 
 
 

                                                 
1 Accordo Stato, Regioni e Province Autonome 25/10/2001; Conferenza Stato Regioni, seduta del 22 maggio 2003; D.P.R. 27 marzo 
1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”; 
Comunicato n. 87  relativo al D.P.R. 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli 
di assistenza sanitaria di emergenza"; 17 maggio1996  “Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema 
di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992”; D.M. 15 maggio 1992 “Serie 
Generale Criteri e requisiti per la classificazione degli interventi di emergenza”.  
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1.3 RICOGNIZIONE DEGLI APPROCCI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
 

Ricognizione a livello internazionale 
 
Relativamente alla necessità di raccogliere sistematicamente dati sull’assistito che si è rivolto 
al sistema di emergenza, le istanze che animano il dibattito attuale sulle necessità dei Servizi 
di Medicina dell’Emergenza (EMS) hanno radici lontane negli USA, come descrivono alcuni 
autori americani (Spaite 2005, Boyd 1983), mentre in Europa una serie di provvedimenti 
comunitari aiutano ad identificare il processo di elaborazione ancora in corso. 
 
Stati Uniti 
 
La prima pubblicazione che sottolineava la necessità di raccogliere sistematicamente ed in 
maniera uniforme i dati sul sistema della medicina dell’emergenza risale al 1966. 
L’"Accidental Death and Disability: The Neglected Disease Of Modern Society," del National 
Academy of Sciences (NAS) e il National Research Council (NRC) (NAS 1966), evidenziava 
il bisogno di registrare tutte le informazioni disponibili circa gli interventi di emergenza. 
Nello stesso anno si ebbe la prima legge federale su questo tema: l’High-way Safety Act che 
però non ebbe efficacia nello stimolare la creazione di una sistematica raccolta di dati. Alcuni 
anni più tardi, nel 1974 (Steele 1974; Birch 1974) la stessa amministrazione della sicurezza 
sulle strade introdusse un sistema di linee guida per orientare l’attività in emergenza 
includendo, nell’Appendice S del Manuale 11 una scheda per la raccolta dei dati da parte 
delle ambulanze.  
 
Nel 1973 fu emanato l’Emergency Medical Services System Act (EMSSA 1973) in cui si 
stabilivano 15 componenti obbligatorie dei sistemi di emergenza, l’undicesimo dei quali era la 
gestione standardizzata dei dati che dovevano descrivere “il trattamento del paziente dal 
primo contatto con il sistema fino alla dimissione. Il sistema doveva essere coerente con i dati 
raccolti in fase di cura, riabilitazione e follow-up dei pazienti.  
 
Si richiedeva che i sistemi regionali si coordinassero per la raccolta dei dati e per consentire i 
collegamenti (linkage) fra i sistemi pre-ospedalieri, ospedalieri e le terapie intensive. Il quadro 
di cura del paziente doveva poter ripercorrere tutto il processo dalla richiesta di intervento 
fino alla riabilitazione ed il follow-up. Pertanto il tracciato record minimo doveva includere: 
identificativo del dispatcher dell’ambulanza (con indicazioni sulle dotazioni BLS o ALS) e 
dati ospedalieri. Sebbene le descrizioni fossero dettagliate, l’implementazione da parte delle 
regioni fu difficilissima e non furono mai condotti studi di fattibilità. 
 
Il governo federale stipulò un contratto con la Macro Systems, Inc, per lo sviluppo di un 
dataset minimo e l’Amministrazione per i servizi sanitari stabilì che 20 elementi costituivano 
tale dataset per tutti i sistemi di medicina dell’emergenza (Steele 1974; Birch 1974). 
L’enunciazione però rimase teorica ed i problemi pratici legati alla raccolta ed analisi dei dati 
non furono risolti con la conseguente mancata implementazione del sistema. Nel 1976 fu 
comunque pubblicato un testo per la promozione di una efficiente raccolta dei dati e una 
appropriata valutazione dei metodi adottati (HSA 1976).  
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Il Congresso, nello stesso anno modificò l’Emergency Medical Services System Act 
sottolineando che l’introduzione di un sistema uniforme di raccolta dei dati avrebbe 
scoraggiato il proliferare di sistemi eterogenei e non in grado di comunicare fra loro con un 
relativo inutile dispendio di energie. 
 
L’amministrazione dei servizi sanitari, l’anno successivo avviò un programma di ricognizione 
dei sistemi dell’emergenza (HSA 1980) e identificò sette gruppi di pazienti che dovevano 
essere inclusi nei sistemi di rilevazione della medicina dell’emergenza: i pazienti con trauma 
maggiore, ustioni, lesioni del midollo spinale, infarto del miocardio, avvelenamenti, parti ad 
alto rischio o neonati ad alto rischio, casi psichiatrici. La raccolta sistematica di informazioni 
su questa tipologia di pazienti doveva servire a ricostruire il percorso assistenziale per 
valutare gli esiti. L’intero sistema dell’emergenza avrebbe così potuto essere valutato su base 
oggettiva verificando l’effettivo risultato in termini di salute per i pazienti critici. Nel 1978 
uno studio di validazione dimostrò che le istruzioni diffuse dall’Amministrazione per i servizi 
sanitari non erano sufficienti ad implementare un sistema di simile complessità (HSA 1980).  
 
Un successivo studio di fattibilità del 1981 (Wolfe 1981) condotto dall’Università di 
Pittsburgh utilizzò un sistema standardizzato per il consenso fra gli operatori ed identificò 86 
item da includere nel record del paziente (patient care record). Malgrado però gli ampi sforzi 
compiuti e la esaustività del lavoro, neanche questo sistema fu mai estensivamente adottato. 
Nel 1983 fu organizzato un workshop nazionale (Johnson 1983, Houston 1983, Ham 1983) 
dedicato al management dei sistemi informativi in emergenza. Le presentazioni convergevano 
sulle difficoltà di implementare il sistema e sulla necessità di poter collegare i dati con le 
dimissioni ospedaliere e le informazioni della polizia. 
 
Ulteriori tentativi si ebbero fino ai primi anni 90 ma nonostante un numero di sponsor e 
soggetti coinvolti a tutti i livelli  tutti i tentativi parvero soccombere difronte alla complessità 
della implementazione di un reale sistema e fattibile sistema di raccolta dei dati (Hedges 
1990; Cummins 1993; Hedges 1993). 
 
 
Negli Stati Uniti il Data Elements for Emergency Department Systems è stato sviluppato 
dal Centre for Disease Control nel 1997 (DEES 1997). Richiedendo la partecipazione di 6 
diverse associazioni professionali e 3 agenzie federali2, il CDC ha avviato il National 
Workshop on Emergency Department Data da cui è tratto il Release 1.0 che non pare allo 
stato attuale avere subito aggiornamenti. Gli autori del documento auspicano il proseguimento 
della ricerca per rendere le indicazioni sulla raccolta dei dati utili sia alla cura del paziente che 
per altri scopi secondari, identificando fra l’altro i metodi più appropriati per 
l’implementazione. 
 
L’Agency for Healthcare Research and Quality (1999-2004), per valorizzare 
appropriatamente le prestazioni in emergenza, propone la creazione di una base dati dedicata 

                                                 
2 the Agency for Health Care Policy and Research, American College of Emergency Physicians, American Health Information 
Management Association, American Hospital Association, Emergency Nurses Association, Health Resources and Services 
Administration, National Association of Emergency Medical Services Physicians, National Highway Traffic Safety Administration, 
and Society for Academic Emergency Medicine. 
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nell’ambito del progetto: Healthcare Cost and Utilization Project — HCUP - the HCUP State 
Emergency Department Databases (sedd) a federal-state-industry partnership in health 
data. 

 
Il progetto effettua una prima ricognizione delle informazioni disponibili nelle basi dati dei 
diversi stati e quindi descrive in dettaglio il tracciato record possibile. Questo contiene 
essenzialmente 3 sezioni: un core file con le informazioni essenziali, charge file  sulla presa in 
carico quindi con i dati delle strutture di riferimento e finali, e i cosidetti AHA (American 
Hospital Association) file che sono informazioni a livello di singola struttura ottenute 
attraverso opportuni linkage.  
 
 
Europa 
 
In Europa, l’UE ha lanciato alcuni progetti aventi il comune obiettivo di identificare i dati da 
includere nei sistemi informativi dell’emergenza allo scopo di renderli comparabili e di 
effettuare dunque scambi di comunicazioni fra i Paesi della Comunità. 
Del 2004 per esempio è l’European Emergency Data che aveva l’obiettivo di identificare 
alcuni comuni indicatori nell’ambito dei servizi di medicina dell’emergenze (EMS). Per 
l’Italia ha partecipato al progetto il servizio di emergenza territoriale 118 di Genova 
dell’AOU San Martino. Il progetto prevedeva la raccolta di non oltre una dozzina di indicatori 
a livello pre-ospedaliero (EED 2004).Il numero di indicatori era stato mantenuto contenuto a 
causa della difficoltà di condividere le priorità a livello pre-ospedaliero essendo il fattore 
tempo il criterio più importante in questo ambito. Nei sistemi dove sono prevalentemente 
attivi i paramedici le diagnosi sono poste all’arrivo in ospedale mentre dove vi è 
predominanza di personale medicalizzato il focus è più concentrato sulla patologia ed il 
relativo trattamento. Non da ultimo permangono le difficoltà di definizione comune quando si 
tratta di descrivere sintomi talvolta generici come le difficoltà respiratorie. Il documento 
propone la raccolta di core data intesi come quei dati che devono sempre essere raccolti e 
riportati ed includono le caratteristiche del paziente, il sistema di emergenza pre-ospedaliero, 
il dipartimento di emergenza urgenza che accoglie il paziente, e gli esiti dell’intervento.  
 
Actions for a Safer Europe. Strategy Document of the Working Party on Accidents and 
Injuries for 2005 to 2008, propone la raccolta di dati sulle emergenze/urgenze per cause 
violente allo scopo di promuovere maggiore sicurezza nel territorio della UE, raccogliendo le 
informazioni a livello di intereventi di emergenza. 
 
Il progetto HESCULAEP - Health Emergency National/Regional Programmes: For an 
improved Coordination in Pre-Hospital Setting, iniziato nel 2003, riunisce 8 partner molto 
eterogenei (per l’Italia partecipa il servizio di emergenza territoriale 118 di Genova dell’AOU 
San Martino e il Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria) con l’obiettivo 
di descrivere e poi di ottimizzare le procedure di emergenza. I documenti menzionano la 
necessità di raccogliere informazioni senza però descrivere i dataset né i flussi informativi. 
Maggiore spazio è invece dedicato alla descrizione dell’architettura del sistema dalla richiesta 
di aiuto al dispatch ed al riferimento ai servizi ospedalieri. 
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Meno recente ma utile dal punto di vista del dettaglio con il quale sono descritti i dati 
attualmente disponibili e per la proposta di omogeneizzazione fra di essi è EUR-MED-
DATA  - Situation in Europe regarding the routine collection of medical data and their use in 
health monitoring, del 2001. Il progetto non prende specificamente in considerazione 
l’emergenza ma rimane comunque un punto di riserimento per la creazione di tracciati record 
dei sistemi sanitari europei. 
 
 
Gli obiettivi principali e gli ostacoli alla costituzione di una raccolta di dati preospedalieri 
 
I principali obiettivi identificati da Spaite (Spaite 2005) sono: 
 
1) Documentare il primo incontro fra il paziente ed il sistema  
2) Valutare la spesa necessaria per l’intervento (in alcuni sistemi deve essere sostenuta dal 

paziente stesso)  
3) Valutare e migliorare la qualità degli interventi  
4) Valutare le modificazioni e gli sviluppi della salute del paziente  
5) Condurre ricerche  
6) Valutare le necessità e la distribuzione delle risorse a livello locale e nazionale. 
 
Gli ostacoli maggiori sono invece costituiti, secondo Spaite, dalle gestioni locali dei sistemi di 
emergenza che se da un lato sono le migliori per rispondere alle peculiarità territoriali e 
demografiche, dall’altro non facilitano la visione complessiva dei problemi. Pertanto se ogni 
microsistema regionale si concentra sui suoi specifici problemi non è incentivato alla raccolta 
di dati su scala più ampia. Allo stesso tempo però, il miglioramento del Sistema 
dell’Emergenza ha bisogno di conoscenze rilevabili solo su ampie proporzioni sovraregionali. 
 
Il secondo fondamentale ostacolo identificato da Spaite è la limitatezza dei fondi che, ove 
presenti, non vengono certo allocati alla raccolta dei dati. In ultimo, laddove esistessero la 
volontà e le risorse, manca il personale specializzato nella implementazione e gestione dei 
sistemi informativi per non parlare della expertise nelle analisi statistiche e la corretta 
interpretazione dei risultati.  
 
Mears (Mears 2002) descrive la catena di eventi che costituiscono un intervento di emergenza 
segnando contemporaneamente gli aspetti da registrare in un sistema informativo 
dell’emergenza. All’origine c’è un paziente o un testimone che identificando un problema di 
salute attiva il sistema dell’emergenza solitamente attraverso una chiamata telefonica. Al 
termine del processo c’è il trasferimento del paziente ad un altro centro di cura, il rifiuto 
dell’intervento da parte del paziente, o il decesso.  
 
Un sistema informativo deve fotografare ogni istante di questi passaggi consentendo ricerche 
retrospettive, infatti poter recuperare informazioni pregresse sui pazienti ha un notevole 
impatto sulla salute in particolare per pazienti non coscienti o non in grado di fornire essi 
stessi informazioni (bambini, anziani, stranieri, pazienti psichiatrici gravi).  
 
La raccolta dei dati può richiedere l’interazione con svariate altre fonti primi fra tutti i sistemi 
informativi ospedalieri. Alcuni dati infine possono essere caricati direttamente dalle 
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apparecchiature mediche come per esempio l’elettrocardiogramma. Automatizzare le 
procedure di caricamento dei dati aiuta a ridurre i rischi di errore introdotti dalle imputazioni 
manuali in particolare da parte di personale impegnato a rispettare tempi ristrettissimi. 
 
La possibilità di collegare le informazioni a quelle degli ospedali è cruciale ma 
sfortunatamente incontra limitazioni dovute al rispetto della riservatezza dei dati sensibili.  
 
 
La raccolta di dati finalizzata alla ricerca 
 
Il progetto Emergency Medical Services Outcomes Project (EMSOP) (Maio1999), 
sponsorizzato dal National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aveva 
l’obiettivo di valutare gli esiti in emergenza. A tale scopo sono state identificate le misure di 
risk-adjustment (RAMs) e delle misure di esito. 
 
Uno dei principi centrali dell’outcome research è che la creazioni di grandi ed affidabili basi 
di dati consenta e promuova analisi secondarie di dati aggregati registrati nel corso del reale 
svolgersi delle attività sanitarie (e non cioè in ambito sperimentale) (Shattuck 1988). Allo 
scopo di andare oltre le statistiche descrittive e di aggiustare i risultati per i possibili fattori 
confondenti, sono stati sviluppati le note misure di risk-adjustment. 
 
Considerati i limiti della ricerca in materia di emergenza, la metodologia di risk adjustement 
adatta per questo ambito non è delle più facili da identificare e la raccolta dei dati a supporto 
della metodologia prescelta è fondamentale. 
 
Garrison (Garrison 2002) propone la raccolta di 15 item essenziali per la valutazione del risk 
adjustment più altri 2 item  ottenibili attraverso linkage con altri sistemi informativi. 
 
 
Considerazioni 
 
La rassegna ha delineato alcuni progetti in corso negli USA e nell’Unione Europea. Malgrado 
la diversità dei contesti dal punto di vista della cultura dell’assistenza sanitaria, delle realtà 
territoriali e geografiche si possono intravedere dei punti di congiunzione. 
 
La consapevolezza del ruolo fondamentale dei sistemi informativi in questo ambito e le 
estreme difficoltà di standardizzare i sistemi dell’emergenza caratterizzati dalla varietà delle 
procedure e dalla ristrettezza dei tempi di intervento che non lascia spazio alla possibilità di 
registrare dati sul campo sono elementi che ritornano nelle diverse esperienze. 
 
Un interessante lavoro di Mann (Mann 2004) riporta la percentuale di adozione degli 81 item 
proposti nell’ Uniform Prehospital EMS Data Elements, offrendo la possibilità di formulare 
ipotesi sugli ostacoli alla raccolta dei dati ed alle possibili strategie per aggirarli. 
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Ricognizione a livello nazionale 
 
A livello nazionale, la rilevazione dei dati del 118 viene effettuata secondo il  DM 15 Maggio 
1992 - Criteri e requisiti per la classificazione degli interventi di emergenza emanato dal 
Ministero della Salute, con il quale vengono stabiliti gli elementi dell'intervento di emergenza 
da sottoporre ad una codifica uniforme sull'intero territorio nazionale ed i relativi sistemi di 
codifica. 
 

 
 

1.4 INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE 
 

Le informazioni da raccogliere indicate in questo documento riguardano tutte le principali fasi 
relative ad una chiamata al 118 e all’eventuale intervento del mezzo di soccorso sul luogo 
dell’evento. Tali informazioni vengono raccolte, per ciascuna fase, dal personale 118 ad essa 
dedicato.  
Le fasi relative alle attività del 118 si possono sinteticamente schematizzare come segue: 
 

• Chiamata dell’utente alla Centrale Operativa 
• Risposta dell’operatore della Centrale Operativa 
• Intervento degli operatori del mezzo di soccorso. 

 
 
La Centrale Operativa è l'interfaccia tra il cittadino e il sistema di soccorso sanitario; le sue 
attività specifiche sono:  
 

• ricevere le richieste di soccorso; 
• valutare la criticità dell'evento da attivare; 
• coordinare le risorse disponibili più idonee.  

 
Il numero della Centrale Operativa può essere attivato direttamente dalla persona che necessita 
di assistenza, ma anche da colui che riconosce una condizione a rischio potenziale o effettivo. 
La valutazione generale del tipo di chiamata rappresenta il primo compito dell’operatore, di 
solito un infermiere professionale qualificato, specificatamente addestrato. Il compito 
successivo è rappresentato dalla possibilità di attivare precise misure di intervento. In 
determinati casi la richiesta di aiuto si esaurisce con una corretta informazione o con un 
ascolto competente. 
La fase di gestione della chiamata è la più importante, in quanto l'operatore, in concerto con un 
eventuale equipe, dovrà valutare, in base alle risposte avute, la quantificazione dello stato di 
gravità di una o più persone coinvolte in una situazione critica (fase della compilazione dati 
relativi alla risposta dell’operatore di Centrale Operativa), assegnando alla stessa un codice 
colore che decreterà il tipo di intervento da attuare; comincia qui la fase preparatoria del 
"triage extraospedaliero", che verrà completata eventualmente con l’invio del mezzo sul luogo 
dell'evento. 
 
Viene di seguito indicato uno schema delle fasi connesse con una chiamata al 118: 
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Telefonata al 
numero 118

CHIAMATACHIAMATA
presa in carico dall’operatore 

della centrale operativa
valutazione bisogno

bisogno risolvibile telefonicamente 
(supporto ad altra centrale 
operativa, Mass-media, Chiamata di 
servizio, Per guardia medica, 
Errore, Informazione all'utenza)

Termine chiamata

INTERVENTOINTERVENTO
bisogno urgente e non

risolvibile telefonicamente

MISSIONE O PIU’ MISSIONI
Invio del mezzo di soccorso sul 
luogo della missione
Ambulanza
Elicottero
Automedica
Idroambulanza
Motociclo
Altro 

esito

esito

Missione conclusa sul posto 
(Decesso; Trattamento della 
persona sul posto senza trasporto;
Trasporto non necessario
Rifiuto trasporto)

Trasporto in 
struttura 
ospedaliera

Termine missione

Missione non 
conclusa sul posto
(trasporto in ospedale 
per ricovero diretto; 
trasporto in Pronto 
Soccorso)
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Gestione della chiamata  
L’operatore che riceve la chiamata riporta nella sezione di attivazione il tipo di richiesta del 
segnalante, raccoglie ulteriori informazioni e approfondimenti utili a una maggiore definizione 
del bisogno, e rileva le informazioni necessarie per identificare la chiamata nello specifico 
(numero progressivo, data di registrazione, tipo, soggetto richiedente). La chiamata potrà dar 
luogo o meno ad un intervento (ad esempio se la chiamata è fasulla non sarà attivato alcun 
intervento, al contrario in caso di chiamata per un incidente sarà attivato il relativo intervento). 
Sulla base delle informazioni raccolte e trascritte in fase di chiamata, l’operatore che classifica 
la situazione, attribuendo un codice di criticità, patologia e luogo potrà attivare o meno 
un’azione di intervento. Vengono inoltre rilevate altre informazioni utili per la classificazione 
dell’intervento attivato. A seguito dell’attivazione di un intervento si potrà dar luogo ad una o 
più missioni.  

  
Gestione della missione  
In caso di attivazione di una o più missioni associate a uno o più pazienti sarà necessario 
riportare una serie di informazioni relative a ciascuna missione. 

 
Gestione del paziente 
Ad ogni missione possono essere associati uno o più pazienti. Vengono registrati i dati 
identificativi ed i dati sanitari relativi a ciascun paziente coinvolto. 
 
 
Sulla base della sequenza delle attività di 118 sopra descritte, le informazioni da raccogliere 
possono essere schematizzate come: 

• Informazioni relative all’attività di Centrale, suddivise in informazioni relative alla 
chiamata alla Centrale Operativa e informazioni relative all’intervento dell’operatore della 
Centrale Operativa; 

• Informazioni relative all’intervento, suddivise in informazioni relative all’intervento degli 
operatori del mezzo di soccorso e informazioni relative ai pazienti soccorsi e prestazioni 
erogate. 

 
Per la codifica dei singoli campi contenenti tali informazioni si è fatto riferimento, laddove 
fosse presente, alla codifica nazionale stabilita per gli elementi dell’intervento di emergenza 
con il DM 15 Maggio 1992 del Ministro della Salute - Criteri e requisiti per la classificazione 
degli interventi di emergenza. Le nuove codifiche proposte e create appositamente, 
armonizzate con il tracciato record per il Pronto Soccorso definito nella Milestone 1.2.3 del 
presente progetto, dovranno essere omogeneizzate e concordate a livello del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS) con quelle di tutti gli altri progetti Mattone. 
 
Il tracciato record di seguito definito contiene dati identificativi del paziente e pertanto la sua 
implementazione dovrà tenere conto della normativa vigente in materia di tutela dei dati 
personali (DLgs 196/03) ed in particolare degli schemi tipo di regolamento per il trattamento 
dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza delle Regioni e delle Province 
Autonome e delle aziende sanitarie. 
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Le informazioni da registrare vengono sinteticamente suddivise come: 

Contenuto informativo Fonte 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DI CENTRALE 

Informazioni relative alla chiamata dell’utente alla Centrale Operativa 
Codice di identificazione della centrale operativa DM 15/5/1992 rif. 1.1 lettera a) 

Data e ora della chiamata Variazione su campo previsto da DM 
15/5/1992 rif. 1.1 lettera c) 

Numero progressivo della chiamata Variazione su campo previsto da DM 
15/5/1992 rif. 1.1 lettera b) 

Tipo chiamata  

Tipo richiedente  

Tipologia del luogo in cui si è verificato l’evento DM 15/5/1992 rif. 1.2 

Numero di persone coinvolte nell’evento DM 15/5/1992 rif. 1.3 

Data e ora fine chiamata  

Informazioni relative alla risposta dell’operatore della Centrale Operativa per l’intervento 
Classe patologia presunta Variazione su campo previsto da DM 

15/5/1992 rif. 1.4 

Criticità presunta DM 15/5/1992 rif. 2.1 

Tipologia di intervento  Variazione su campo previsto da DM 
15/5/1992 rif. 2.3 lettera c) 

Numero mezzi di soccorso  

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISSIONE 

Informazioni relative all’intervento degli operator i del mezzo di soccorso 

Numero progressivo della chiamata  

Codice identificativo di missione  

Codice mezzo di soccorso  DM 15/5/1992 rif. 2.3 lettera d) 

Tipologia del mezzo di soccorso Variazione su campo previsto da DM 
15/5/1992 rif. 2.3 lettera e) 

Ente di appartenenza  

Data/ora partenza Variazione su campo previsto da DM 
15/5/1992 rif. 2.3 lettera f) 

Comune di partenza  

Comune di destinazione  

Data/ora arrivo Variazione su campo previsto da DM 
15/5/1992 rif. 3 lettera a) 

Dinamica riscontrata  

Esito della missione  

Data/ora partenza dal luogo  

Numero trasportati  

Istituto di destinazione Variazione su campo previsto da DM 
15/5/1992 rif. 4 lettera b) 

Data/ora arrivo istituto Variazione su campo previsto da DM 
15/5/1992 rif. 4 lettera c) 

Data/ora rientro  
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Contenuto informativo Fonte 
Informazioni relative al paziente e prestazioni erogate 
Sesso Variazione su campo previsto da DM 

15/5/1992 rif. 3 lettera b) 

Età Variazione su campo previsto da DM 
15/5/1992 rif. 3 lettera c) 

Identificativo univoco assistito  

Numero identificativo tessera europea di assicurazione malattie  

Comune/Stato estero di residenza  

Classe patologia riscontrata  

Patologia riscontrata  

Valutazione sanitaria del paziente Variazione su campo previsto da DM 
15/5/1992 rif. 3 lettera d) 

Prime 5 prestazioni principali erogate  

Esito del trattamento effettuato sul paziente Variazione su campo previsto da DM 
15/5/1992 rif. 4 lettera a) 

Specialità del reparto di ricovero  

Rapporto di Pronto Soccorso  

 
 
Modalità di compilazione dei campi del tracciato record proposto 
 
Informazioni relative all’attività di Centrale  
Tale sezione contiene le informazioni registrate dagli operatori di centrale durante le fasi di 
chiamata dell’utente alla centrale operativa e di intervento da parte dell’operatore. 

 
Informazioni relative alla chiamata dell’utente alla Centrale Operativa 

 
Codice di identificazione della centrale operativa: tale campo identifica la centrale 
operativa che riceve la chiamata. Il codice della centrale operativa è costituito da 5 caratteri, 
di cui i primi tre identificano la regione, secondo il sistema di codifica in uso per le 
rilevazioni del Sistema Informativo Sanitario (D.M. 17/9/1986), gli ultimi due sono un 
progressivo attribuito in ambito regionale. 

 
Data e ora della chiamata: indicare la data e l’ora di ricezione della chiamata secondo il 
formato di 12 caratteri GGMMAAAAOOMM (ad es. per le 14:15 del 23 agosto 1989 
utilizzare 230819891415).  

 
Numero progressivo della chiamata: tale campo identifica univocamente la chiamata ed 
ha una lunghezza di 10 caratteri, di cui i primi quattro identificano l'anno, gli ultimi sei 
identificano l’ evento. 
 
Tipo chiamata: indicare il tipo di chiamata ricevuta secondo i seguenti codici a 2 caratteri: 
 
01 = richiesta di soccorso; 
02 = informazione all'utenza; 
03 = ricerca posti letto; 
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04 = continuità assistenziale; 
05 = trasporto secondario urgente; 
06 = intervento in corso; 
09= altro. 
 
Tipo richiedente: indicare il tipo di utente che ha effettuato la chiamata secondo i seguenti 
codici a 2 caratteri: 
 
01 = continuità assistenziale; 
02 = privato; 
03 = Carabinieri; 
04 = Polizia; 
05 = Vigili del Fuoco; 
06 = Guardia di Finanza; 
07= medico di base; 
09 = altro. 
 
Tipologia del luogo in cui si è verificato l’evento: indicare il tipo di luogo in cui si è 
verificato l’evento segnalato utilizzando i codici di seguito riportati: 
 
S = strada; 
P = uffici ed esercizi pubblici; 
Y = impianti sportivi; 
K = casa; 
L = impianti lavorativi;  
Q = scuole; 
Z = altri luoghi.  
Il codice ‘S’ indica tutti gli eventi localizzabili sulla viabilità pubblica o privata o che 
comunque hanno avuto origine da essa.  
Il codice ‘P’ indica tutti gli eventi localizzabili in porzioni di edifici adibiti in prevalenza a 
uffici o attività commerciali (ad es. negozi, uffici postali, alberghi, pensioni). 
Il codice ‘Y’ indica tutti gli eventi localizzabili in strutture prevalentemente adibite ad 
attività sportive (ad es. palestre). 
Il codice ‘K’ si riferisce a tutti gli eventi localizzabili in edifici prevalentemente adibiti ad 
abitazioni. 
Il codice ‘L’ si riferisce a tutti gli eventi localizzabili in sedi dove si effettuano in modo 
esclusivo e organizzato lavori opere (ad es. fabbriche, laboratori, cantieri). 
Il codice ‘Q’ indica tutti gli eventi localizzabili in sedi dove si effettuano prevalentemente 
attività prescolastiche o scolastiche organizzate per l'insegnamento di una o più discipline, 
(ad es. asili nido, scuole elementari, università). 
Il codice ‘Z’ serve ad indicare tutti gli eventi localizzabili in ambienti diversi da quelli 
precedentemente definiti. 
 
Numero di persone coinvolte nell’evento: indicare la quantità di persone coinvolte 
nell’evento segnalato attraverso la chiamata. 
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Data e ora fine chiamata: indicare la data e l’ora di chiusura della chiamata secondo il 
formato di 12 caratteri GGMMAAAAOOMM. 
 
 
Informazioni relative alla risposta dell’operatore della Centrale Operativa 
 
Classe patologia presunta: indica il gruppo di appartenenza della patologia prevalente 
dedotta a seguito della chiamata. Indicare secondo i seguenti codici  a 3 caratteri: 
 
C01=Traumatica; C02=Cardiocircolatoria; C03=Respiratoria; C04=Neurologica; 
C05=Psichiatrica; C06=Neoplastica; C07=Intossicazione; C08=Metabolica; 
C09=Gastroenterologica; C10=Urologica; C11=Oculistica; C12=Otorinolaringoiatrica; 
C13=Dermatologica; C14=Ostetrico-ginecologica; C15=Infettiva; C19=Altra patologia; 
C20=Patologia non identificata. 
 
Criticità presunta:  rappresenta la criticità dell'evento e non la risposta effettivamente data 
(si riferisce alla sola chiamata). Indicare il livello di urgenza utilizzando i codici di seguito 
riportati: 
Rosso = molto critico, (Si definisce molto critico un intervento di emergenza); 
Giallo = mediamente critico, (Si definisce mediamente critico un intervento indifferibile); 
Verde = poco critico, (Si definisce poco critico un intervento differibile);  
Bianco = non critico, (Si definisce non critico un servizio che con ragionevole certezza non 
ha necessità di essere espletato in tempi brevi). 
 
Tipologia di intervento: indicare l’esito dell’intervento secondo il codice a 2 caratteri di 
seguito presentato: 
01 = consiglio telefonico di consultare il medico di base;  
02 = attivazione guardia medica territoriale;  
03 = attivazione missione attraverso invio di mezzi di soccorso; 
04 = deviato ad altro ente di soccorso; 
05 = consiglio clinico.  
 
Numero mezzi di soccorso: indicare il numero di mezzi di soccorso inviati per la missione. 
Compilare se “Tipologia di intervento”  = ‘03’. 
 

Informazioni relative all’intervento  
 
In questa sezione vengono fornite le informazioni relative a ciascuna missione attivata 
attraverso invio mezzi di soccorso in seguito a chiamata con richiesta di soccorso (Tipo 
chiamata = ‘01’) e non comprendono missioni attivate in seguito a chiamata per trasporto 
secondario urgente (Tipo chiamata = ‘05’).  Le informazioni fornite riguardano gli interventi 
degli operatori del mezzo di soccorso ed i pazienti soccorsi e le prestazioni ad essi erogate 
durante la missione. 
 

Informazioni relative all’intervento degli operator i del mezzo di soccorso 
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Numero progressivo della chiamata: tale campo identifica univocamente la chiamata ed 
ha una lunghezza di 10 caratteri, di cui i primi quattro identificano l'anno, gli ultimi sei 
identificano il numero progressivo dell’evento. 
 
Codice identificativo di missione: indica univocamente l’intervento effettuato 
dall’operatore del mezzo di soccorso ed ha una lunghezza di 10 caratteri. È costituito 
dall’anno (prime quattro cifre) ed il numero progressivo dell’intervento (ultimi sei caratteri). 

 
Codice mezzo di soccorso: serve ad identificare il mezzo di soccorso. Il codice è costituito 
da sei caratteri, identificanti il mezzo di soccorso attivato, dei quali il 1° e il 2° carattere 
identificano la provincia (sigla automobilistica), i caratteri da 3 al 6 identificano L'Ente di 
appartenenza del mezzo:  
• per i mezzi appartenenti alla ASL: 3° e 4° carattere corrispondono al numero 

dell’Azienda Sanitaria Locale proprietaria del mezzo (secondo codifica regionale); 5° e 
6° carattere corrispondono al progressivo numerico del mezzo secondo l'assegnazione 
interna alla ASL proprietaria del mezzo. Nei casi in cui il progressivo sia superiore a 99 
si sostituirà al 5° carattere numerico un alfabetico seguito dal 6° carattere, che resterà 
numerico.  

• per i mezzi appartenenti alla C.R.I.: 3° carattere è "C"; 4°, 5° e 6° carattere 
corrispondono a quello assegnato dalla C.R.I. al mezzo  

• per i mezzi appartenenti ad ente diverso: 3° e 4° carattere sono alfabetici e 
contraddistinguono su base provinciale l'ente, l'associazione o il privato che ha la 
proprietà o l'usufrutto del mezzo; 5° e 6° carattere corrispondono al progressivo 
numerico del mezzo secondo l'assegnazione interna all'ente, all'associazione o al privato 
che ha la proprietà del mezzo;  

• per le eliambulanze: i caratteri dal 3° al 6° sono anch'essi alfabetici e corrispondono alla 
marca di immatricolazione assegnata all'aeromobile con il certificato di 
immatricolazione. Viene omessa la marca di nazionalità.  

 
Tipologia del mezzo di soccorso: indicare la tipologia del mezzo di soccorso inviato 
secondo i seguenti codici a 2 caratteri: 

 
01= mezzo di soccorso di base (MSB) 
02= mezzo di soccorso avanzato (MSA) 
03= automedica (AM) 
04= motomedica (MM) 
05= idroambulanza (IA) 
06 = elicottero (HMSA) 
07 = centro mobile di rianimazione (CMR) 
09 = altro. 
 
Ente di appartenenza: indicare l’ente di appartenenza del mezzo di soccorso inviato 
secondo i seguenti codici a 2 caratteri: 
 
01 = mezzo del 118; 
02 = Associazioni convenzionate con il 118 (CRI,  ANPAS, Misericordie, Altro); 
03 = mezzo pubblico* ; 
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09 = altro. 
*  si intende qualsiasi mezzo di soccorso pubblico (di aziende sanitarie locali, aziende 
ospedaliere ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute). 
 
Data/ora partenza: indicare la data di partenza del mezzo dalla postazione secondo il 
formato GGMMAAAAOOMM. 
 
Comune di partenza: indicare il codice ISTAT a sei cifre del comune di partenza sede della 
postazione del mezzo di soccorso o in cui circolava il mezzo in pattugliamento. 
 
Comune di destinazione: indicare il codice ISTAT a sei cifre del comune di destinazione 
del mezzo di soccorso in cui è avvenuto l’evento. 
 
Data/ora arrivo:  indicare la data di arrivo del mezzo sul luogo dell’evento secondo il 
formato GGMMAAAAOOMM. 
 
Dinamica riscontrata: indicare la dinamica dell’evento riscontrata dalla missione secondo i 
seguenti codici a 2 caratteri: 
 
00=non definita; 01=precipitato < 3 mt; 02=precipitato > 3 mt; 03=aggressione; 04=arma 
bianca; 05=arma da fuoco; 06=violenza sessuale; 07=morso di animale; 08=esplosione; 
09=incendio; 10=incidente auto; 11=incidente moto; 12=incidente mezzo pesante; 
13=incidente bicicletta; 14=incidente pedone; 15=proiettato; 16=incastrato; 17=tuffo/ 
immersione; 18=altra  dinamica; 19=soccorso a persona. 
 
 Esito della missione: indicare l’esito della missione, riferito a tutte le persone coinvolte 
nella missione, secondo i seguenti codici: 
 
01 = missione annullata  
02 = missione conclusa sul posto o con trattamento effettuato sul posto di almeno una delle 

persone coinvolte  
03 = missione conclusa con il trasporto in ospedale di almeno una delle persone coinvolte. 
 
Il codice ‘01’ si riferisce ai casi di paziente non trovato, paziente gia' soccorso, scherzo, 
errore. 
Il codice ‘02’ si riferisce ai casi di decesso sul posto, paziente trattato sul posto senza 
trasporto, rifiuto trasporto. 
Il codice ‘03’ si riferisce ai casi in cui avviene il decesso della persona durante il trasporto, 
trasporto in ospedale per ricovero diretto o in pronto soccorso. 
 
Data/ora partenza dal luogo: indicare la data di partenza del mezzo dal luogo dell’evento 
secondo il formato GGMMAAAAOOMM. Compilare se “ esito della missione” = ‘03’. 
 
Numero trasportati:  Compilare se “ esito della missione” = ‘03’. Indicare il numero di 
pazienti trasportati dal mezzo secondo i seguenti codici  a 2 caratteri: 
 
01 = 1 
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02 = 2 
03 = 3 
04 = 4 
05 = 5 
06 = oltre 5 
 
Istituto di destinazione: compilare se “esito della missione” = ‘03’. Indicare il codice dell’ 
istituto cui è stato portato il paziente soccorso dal mezzo. Il campo ha una lunghezza di 8 
caratteri. I primi 3 caratteri  del campo dovranno contenere il “codice regione” e sono uguali 
per tutti gli istituti (DM 23 dicembre 1996), i successivi 3 caratteri sono costituiti da un 
progressivo numerico attribuito in ambito regionale, i rimanenti due costituiscono un 
ulteriore progressivo che individua, secondo quanto previsto dal modello HSP11 bis in caso 
di complesso ospedaliero che riunisce più strutture, il sub-codice della singola struttura 
(indicare ‘00’ in caso di struttura unica). 
In caso di ospedale ubicato in altra Regione è sufficiente indicare le prime 3 cifre 
identificative della Regione di ubicazione, seguite da ‘99999’.  
In caso di ospedale ubicato all’estero indicare le prime 3 cifre identificative dello stato 
estero, seguite da ‘99999’. 
 
Data/ora arrivo istituto:  compilare se “esito della missione” = ‘03’. Indicare la data di 
arrivo del mezzo in ospedale o in Pronto Soccorso secondo il formato 
GGMMAAAAOOMM. 
 
Data/ora rientro:  indicare la data di ritorno del mezzo alla operatività secondo il formato 
GGMMAAAAOOMM. 
 
 
Informazioni relative al paziente e prestazioni erogate 
 
Tali informazioni devono essere raccolte per ciascun paziente assistito sul posto ed 
eventualmente trasportato dal mezzo. 
 
Sesso: indicare il sesso dell’assistito utilizzando i codici di seguito riportati: 
1 = maschio; 2 = femmina; 3 = sconosciuto 
Il codice ‘3’ = sconosciuto può essere utilizzato soltanto nei casi in cui il sesso dell’assistito 
non è riconoscibile. 
 
Età: indicare la fascia di età (anche apparente) del paziente soccorso3. Il codice è costituito 
da 2 caratteri che possono assumere uno dei seguenti valori: 
00 = 0 – 30 giorni; 
01 = 1 mese – 12 mesi; 
02 = 1 – 5 anni; 
03 = 6 – 14 anni; 
04 = 15 – 64 anni; 
05 = 65 – 80 anni; 

                                                 
3 Secondo le fasce d’età proposte dalla American Academy of Pediatric. 
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06 = > 80 anni. 
 
Identificativo univoco assistito: serve ad individuare univocamente l’assistito in modo da 
potergli associare le diverse prestazioni sanitarie ricevute.  
Indicare: 
• il codice fiscale dell'assistito in caso di cittadino con residenza italiana non neonato; 
• il codice fiscale della madre se neonato con residenza italiana senza codice fiscale; 
• il n° di identificazione personale previsto dalla tessera di assicurazione malattie in caso 

di cittadino straniero comunitario;  
• il codice STP in caso di cittadino straniero extracomunitario senza permesso di 

soggiorno;  
• venti ‘X’ in caso di assistito con requisiti di anonimato o di assistito ignoto o di cittadino 

straniero extracomunitario con permesso di soggiorno o di assistito apolide. 
 
Numero identificativo tessera europea di assicurazione malattie: Indica il codice 
identificativo progressivo, mirante ad identificare individualmente la tessera, ed assegnato a 
ciascuna tessera dall’ente che la rilascia. Composto di due parti (numero di identificazione 
dell’ente che rilascia e numero di serie della tessera).  
 
Comune/Stato estero di residenza: indicare il codice ISTAT a sei cifre del comune di 
residenza in caso di residenza in Italia. In caso di residenza all'estero indicare il codice ‘999’ 
seguito dal codice ISTAT a tre cifre dello stato estero. In caso di cittadino apolide o di 
cittadino straniero di cui non si conosce il paese codificare con ‘999999’. In caso di comune 
sconosciuto o di assistito senza fissa dimora, utilizzare il codice ‘999998’. Non si possono 
utilizzare codici di comuni soppressi o di stati esteri non più esistenti, né codici obsoleti di 
comuni che hanno cambiato provincia. 
 
Classe patologia riscontrata: indica il gruppo di appartenenza della patologia prevalente 
riscontrata durante la missione. Indicare secondo i seguenti codici a 3 caratteri: 
 
C01=Traumatica; C02=Cardiocircolatoria; C03=Respiratoria; C04=Neurologica; 
C05=Psichiatrica; C06=Neoplastica; C07=Intossicazione; C08=Metabolica; 
C09=Gastroenterologica; C10=Urologica; C11=Oculistica; C12=Otorinolaringoiatrica; 
C13=Dermatologica; C14=Ostetrico-ginecologica; C15=Infettiva; C19=Altra patologia; 
C20=Patologia non identificata. 
 
Patologia riscontrata: indicare la patologia riscontrata dal personale del mezzo secondo le 
sottocategorie della classe di appartenenza della patologia. Indicare la patologia riscontrata 
secondo le categorie corrispondenti ai seguenti codici a 5 caratteri: 
  
Classe di patologia ‘C01’ = Traumatica: 
C0101=cranio; C0102=torace; C0103=addome; C0104=arti; C0105=rachide; 
C0106=emorragia; C0107=amputazione; C0108=ferita; C0109=frattura; 
C0110=contusione; C0111=ustione; C0112=folgorazione/elettrocuzione; C0113=lesione 
da freddo; C0114= lesione agli occhi; C0115= politraumatismo; C0116= altra traumatica. 
 
Classe di patologia ‘C02’ = Cardiocircolatoria: 
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C0201=crisi iperttensiva; C0202=scompenso c.c.; C0203=dolore toracico; 
C0204=cardiopalmo/aritmia; C0205=arresto c.c.; C0206= sindrome coronarica acuta; 
C0209= altra cardiocircolatoria. 
 
Classe di patologia ‘C03’ = Respiratoria: 
C0301= distress respiratorio; C0302=corpo estraneo; C0303= crisi asmatica; C0304= 
immersione/sommersione; C0305=insufficienza respiratoria cronica; C0309=altra 
respiratoria. 
 
Classe di patologia ‘C04’ = Neurologica: 
C0401=convulsioni; C0402=cefalea; C0403=coma; C0404=ictus; C0405=decadimento 
psichico; C0406= perdita di coscienza; C0409=altra neurologica. 
 
Classe di patologia ‘C05’ = Psichiatrica: 
C0501=tentato suicidio; C0502=agitazione psicomotoria; C0509 =altra psichiatrica. 
 
Classe di patologia ‘C06’ = Neoplastica: 
C0601=neoplastica 
 
Classe di patologia ‘C07’ = Intossicazione: 
C0700=intossicazione etilica; C0701=ossido di carbonio; C0702=farmaci; 
C0703=alimenti; C0704=sostanze chimiche; C0705=overdose/stupefacenti; C0709=altra 
intossicazione. 
 
Classe di patologia ‘C08’ = Metabolica: 
C0801= iperglicemia; C0802=ipoglicemia; C0809=altro. 
 
Classe di patologia ‘C09’ = Gastroenterologica: 
C0901=emorragia digestiva; C0902=dolore addominale; C0909=altro. 
 
Classe di patologia ‘C10’ = Urologia: 
C1001=colica renale; C1002=ritenzione urinaria; C1009=altro. 
 
Classe di patologia ‘C11’=Oculistica: 
C1101=ferita penetrante occhio; C1109=altro. 
 
Classe di patologia ‘C12’=Otorinolaringoiatrica: 
C1201=epistassi; C1202=corpo estraneo; C1209 =altro. 
 
Classe di patologia ‘C13’=Dermatologica: 
C1301=parassitosi; C1302=reaz. Orticaloide; C1309=altro. 
 
Classe di patologia ‘C14’=Ostetrico-ginecologica: 
C1401=parto; C1402=metrorragia; C1403=minaccia aborto; C1409=altro. 
 
Classe di patologia ‘C15’=Infettiva: 
C1501=stato febbrile; C1509=altro. 
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Classe di patologia ‘C19’=Altra Patologia: 
C1901= stato febbrile ; C1902=NBCR (catastrofe o emergenza nucleare, batteriologica, 
chimica o radioattiva); C1909= altra patologia. 
 
Classe di patologia ‘C20’=Patologia non identificata: 
C2001=patologia non identificata 
 
Valutazione sanitaria del paziente: valutazione sanitaria effettuata dal personale di 
soccorso giunto sul luogo dell’evento. Il codice può assumere uno dei seguenti valori:  
I0 = Soggetto che non necessita di intervento 
I1 = Soggetto affetto da forma morbosa di grado lieve 
I2 = Soggetto affetto da forma morbosa grave 
I3 = Soggetto con compromissione delle funzioni vitali 
I4 = Deceduto 
 
Prime 5 prestazioni principali erogate: indicare i codici delle prime 5 prestazioni erogate 
giudicate più importanti per gravità clinica ed impegno di risorse. La codifica delle 
prestazioni avviene attraverso le modalità definite nella Milestone 1.4.1 “Prestazioni, attività 
e strumenti dell’emergenza sanitaria territoriale (118)” del presente Progetto Mattone. 
 
Esito del trattamento effettuato sul paziente: compilare se “esito della missione” = ‘02’ o 
‘03’. Indicare uno dei seguenti codici: 
01 = trasporto in pronto soccorso 
02 = trasporto in ospedale per ricovero diretto 
03 = trattamento sul posto senza trasporto 
04 = rifiuto trasporto 
05 = decesso sul posto 
06 = decesso durante il trasporto 
 
Codice di consegna del paziente al pronto soccorso:  
Rosso = molto critico, (Si definisce molto critico un intervento di emergenza); 
Giallo = mediamente critico, (Si definisce mediamente critico un intervento indifferibile); 
Verde = poco critico, (Si definisce poco critico un intervento differibile);  
Bianco = non critico, (Si definisce non critico un servizio che con ragionevole certezza non 
ha necessità di essere espletato in tempi brevi). 
Nero = deceduto 
 
Specialità del reparto di ricovero: il reparto di ricovero di destinazione deve essere 
indicato quando “esito del trattamento effettuato sul paziente” = ‘08’ (il paziente viene 
trasportato in ospedale per essere direttamente ricoverato). Il codice deve corrispondere al 
codice di reparto di ricovero indicato nella scheda SDO, per la quale si utilizza la “Codifica 
della disciplina ospedaliera prevista nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed 
economiche delle ASL e Aziende Ospedaliere”, secondo il D.M. 23/12/1996. Il campo ha 
una lunghezza di 2 caratteri. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Pag. 23 / 26 
 

Regione LazioRegione Lazio Mattoni SSN – Mattone 11 – Pronto Soccorso e Sistema 118 Regione LiguriaRegione Liguria

 

Rapporto di Pronto Soccorso: compilare se “esito del trattamento effettuato sul paziente” 
= ‘09’ (il paziente è stato trasportato in Pronto Soccorso). Indicare il numero di RPS, che è il 
numero progressivo dell’accesso in Pronto Soccorso. 
 
 

 
1.5 CONTROLLI DI QUALITA’ DEI DATI RACCOLTI 
 

Si propone di prevedere nel modello di flusso informativo una procedura di controllo di 
leggibilità, conformità, qualità e completezza dei dati che dovrà essere eseguita dai diversi 
livelli di accettazione dei dati contestualmente alla consegna degli archivi. A tale scopo è 
opportuno stabilire dei controlli di qualità dei dati.  
Occorre specificare che la rilevazione delle informazioni, ad esempio i dati anagrafici del 
paziente, in alcuni casi può essere particolarmente critica in virtù dell’emergenza legata alle 
condizioni del paziente cui viene prestato soccorso ed all’entità dell’evento (numero di 
persone coinvolte, evento catastrofico, etc.); ciò comporta che la qualità dei dati venga 
influenzata dalla raccolta o meno delle informazioni durante gli interventi in emergenza 118. 
Allo scopo di migliorare la qualità dei dati, si rileva quindi l’opportunità di accompagnare 
l’istituzione del sistema informativo con la distribuzione di un applicativo informatico 
standardizzato che permetta di raccogliere omogeneamente i dati di attività.  
  
Si consiglia inoltre di distinguere le informazioni da raccogliere in tre categorie: 
� Indispensabili; 
� Controllate; 
� Non controllate. 

 
Le informazioni indispensabili sono quelle informazioni che devono essere necessariamente 
inserite nel tracciato. I record sprovvisti delle informazioni indispensabili sono rifiutati e 
devono essere nuovamente trasmessi, dopo le necessarie correzioni, nei tempi e con le 
modalità che saranno prestabiliti. 
 
Per le informazioni controllate deve essere stabilita una soglia di accettabilità che corrisponde 
alla percentuale di record errati o mancanti oltre la quale l’informazione fornita non viene 
ritenuta valida con conseguente scarto dell'intero archivio.  
Nel caso di campi la cui compilazione è condizionata (ad esempio specialità del reparto di 
ricovero se l’esito della missione è paziente trasportato in ospedale) la percentuale di record 
errati o mancanti deve essere calcolata solo sui record per cui era prevista la compilazione del 
campo. 
 
 

1.6 CRITERI DI MANUTENZIONE 
 
Si è ritenuto opportuno stabilire per le valorizzazioni aspecifiche, eventualmente previste per 
la codifica di taluni campi del tracciato, un codice (ad esempio ‘09’) che permetta di inserire 
successivamente eventuali nuove valorizzazioni mantenendo il codice aspecifico in coda 
all’elenco delle codifiche. 
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E’ inoltre consigliabile, durante tale fase, impostare gradualmente le soglie di accettabilità dei 
campi controllati. A titolo esemplificativo si propone di impostare tale soglia al 70% per il 
primo anno, al 50% per il secondo, al 30% per il terzo, al 10% per il quarto. 
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