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■ L’obiettivo�del�Mattone�“Assistenza�Primaria�e�Prestazioni�Domiciliari” è la�costruzione�di�

un sistema di classificazione omogeneo a livello nazionale e� la� definizione� dei� suoi�

contenuti informativi,�per la rilevazione dell’assistenza primaria e delle prestazioni 

domiciliari.

■ L’ambito di riferimento del� progetto� sono� le� “…prestazioni erogate in assistenza 

primaria in relazione alle esperienze ad oggi maturate nelle diverse regioni … e� le�

prestazioni domiciliari relativamente all’identificazione di un sistema comune di 

classificazione che consenta una facile individuazione e costruzione del flusso 

informativo nazionale…”

I “Mattoni SSN”

Codifiche Metodologie

Contenuti 

informativi

Classificazioni

I “Mattoni SSN”

Codifiche Metodologie

Contenuti 

informativi

Classificazioni

Obiettivi del Mattone



 

Obiettivi

Orientare il flusso informativo sul 

“core” dell’assistenza primaria,� ed�

in� particolare� sulle� attività e� sugli�

obiettivi�di�salute�attribuiti�al�Medico�di�

medicina� generale,� al� Pediatra� di�

Libera� scelta,� al� Medico� di� continuità

assistenziale,� nella� consapevolezza� di�

sviluppare� un‘area fondamentale, 

anche se non esaustiva, della 

primary care.

Contesto di Riferimento e Obiettivi

Il� contesto� di� Riferimento� è rappresentato� dalla� carenza di flussi informativi di 

riferimento a livello regionale e nazionale in�materia�di�rilevazione�delle�attività svolte�

dai�medici�di�famiglia,�con�l’eccezione�di�analisi�campionarie�o�locali.�

Proporre� un� Flusso Informativo 

orientato sul cittadino utente

piuttosto� che� sulla� rappresentazione�

delle� prestazioni� attribuibili� al� singolo�

medico� di� famiglia,� in� coerenza� con� la�

strategia� prevista� dal� programma�

generale�di�sviluppo�del�NSIS.
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Per la definizione del Flusso Informativo Nazionale Assistenza Primaria il GdLR ha:

1. Analizzato� i� risultati� della� rilevazione condotta dal Ministero della Salute nell’anno 2005 sulle�

diverse�modalità organizzative�e� di� erogazione�dell’assistenza�primaria,� nelle�Aziende� territoriali� del�

SSN.

2. Organizzato� incontri� che� hanno� riguardato� il� nuovo contratto della medicina di famiglia e� le�

possibili�ricadute�sul�sistema�di�rilevazione�delle�attività inerenti�le�cure�primarie.

3. Organizzato� incontri� con� i� rappresentanti� delle� Organizzazioni maggiormente rappresentative 
della medicina e pediatria di famiglia e�con�i�referenti�delle�maggiori Società Scientifiche della�

medicina�generale,�per�suggerimenti�ed�indicazioni�utili�alla�organizzazione�delle�attività in�materia�di�

assistenza�primaria�e�dei�relativi�flussi�informativi.

4. Analizzato� l’indagine condotta dall’ASSR su� 13� regioni� per� verificare� l’esistenza� di� un� flusso�

informativo�sull’assistenza�protesica.

5. Tenuto�conto�dell’accordo�raggiunto�in�Conferenza Stato-Regioni,�nella�seduta�del�dicembre�2003,�

sulla� necessità di� costituire� flussi� informativi� basati� su� informazioni� riguardanti� il� paziente� e,�

concordando�sulla�opportunità di�implementare�il�set�dei�dati�di�sistema�che�attualmente�forniscono�

informazioni�sul�modello�organizzativo,�ha�condiviso� la� impostazione�della�scheda�per� la� rilevazione�

delle�attività di�assistenza�primaria.

Metodologia seguita



 

Risultati raggiunti

Il�confronto�con�la�Organizzazione�maggiormente�rappresentativa�della�medicina�di�famiglia,�la conoscenza 

del data set di informazioni messo�a�punto�dagli�stessi�medici�di�famiglia�e gli approfondimenti fatti nel�
corso� degli� incontri� del� Gruppo� di� Lavoro,� hanno� consentito� la� strutturazione della scheda per la 

rilevazione del flusso informativo sull’Assistenza Primaria che�è costituita�da�tre parti:�

– la prima che�raccoglie�dati�compatibili�con�quelli�già in�possesso�dei�medici�e�pediatri�di�famiglia�ed�

estraibili� dai� sistemi� informatici� automatizzati� da� loro� utilizzati,� e� pertanto� la� sua� compilazione� è a�

carico�del�medico�o�pediatra�di�famiglia;

– la seconda e la terza che� raccolgono� dati� in� possesso� dei� distretti,� e� conseguentemente� la� loro�

compilazione�è di�competenza�distrettuale.

La scelta del� Gruppo� di� lavoro� è stata� quella� di� sviluppare� un� flusso informativo basato su criteri di 

essenzialità e gradualità,� ossia� individuando� un� set di informazioni “rilevanti” per un livello di 
conoscenza nazionale, non rappresentate da altri “Mattoni del SSN”, con possibilità di successiva 

implementazione.



 

Risultati Raggiunti
Articolazione della Scheda

E’ stata�definita�la�scheda�“Flusso�informativo�Nazionale:�Assistenza�Primaria”,�articolata�in�3�parti:

� Parte 1: Compilazione a cura del MMG e del PLS dei dati riferiti al singolo assistito

- Sezione�1�– Dati�Anagrafici

- Sezione�2�– Informazioni�Anamnestiche

- Sezione�3�– Tipologia�di�Contratto

- Sezione�4�– Prescrizioni�Farmaceutiche

- Sezione�5�– Prescrizioni�Specialistiche

- Sezione�6�– Prescrizioni�di�Ricovero�Ospedaliero

- Sezione�7�– Prestazioni�Aggiuntive

- Sezione�8�– Prevenzione

� Parte 2: Compilazione a cura del Distretto dei dati riferiti al singolo assistito

- Sezione�9��– Dati�Anagrafici

- Sezione�10�– Continuità Assistenziale

- Sezione�11��– Prestazioni�Aggiuntive

- Sezione�12�– Assistenza�Protesica

- Sezione�13�– Assistenza�Consultoriale

� Parte 3: Flusso anagrafe MMG e PLS e Medici della continuità assistenziale (compilazione a cura 

del Distretto)

- Sezione�14��– Medico�Medicina�Generale/�Pediatra�Libera�Scelta

- Sezione�15�– Medico�della�Continuità Assistenziale

La� scheda� ed� il� relativo� tracciato� record,� nonché i� risultati� della� sperimentazione� sono� stati� condivisi con il 

Gruppo di Lavoro Allargato in data 19/04/2007.



 

Flusso informativo nazionale 
 Assistenza Primaria 

PARTE 1 
 Compilazione a cura del MMG e del PLS dei dati rife riti al singolo 

assistito 
sezione 1  

DATI ANAGRAFICI  

Codice Regione di residenza |__|__|__| Codice Regione erogante |__|__|__| 

Codice Comune o Stato di residenza |__|__|__| Codice di Distretto |__|__|__| 

Codice Azienda USL di residenza |__|__|__| Codice Azienda USL erogante |__|__|__| 

Acronimo istituzione competente TEAM |__|__| Codice istituzione competente TEAM |__|__| 

Codice individuale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cognome 

Nome 

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Data di rilevazione 31 / 12 / 20|__|__| 

Cittadinanza 

Sesso � Maschio  � Femmina 

Stato Civile1 �  

Titolo di studio 1 �  

Professione2  

Tipo ricetta |__|__| 

Data presa in carico3 |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Data cessazione4 |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Consenso informato � � 

Codice fiscale del medico 
 

[1] Secondo codifica di riferimento NSIS
[2] Codici Ministeriali
[3] Solitamente 1 gennaio
[4] Solitamente 31 dicembre

Flusso informativo Nazionale Assistenza Primaria
Parte 1: Compilazione a cura del MMG e del PLS dei dati riferiti al singolo assistito



 

sezione 2  
INFORMAZIONI ANAMNESTICHE 

 
Allergie / Intolleranze 1  
 

 � 

0 = 0 

1 = A 

2 = B 
Gruppo sanguigno   � 

3 = AB 

+ = Rh + 
Fattore RH dell’assistito   � 

 - = Rh- 

Scelta donazione organi   � 

Donazione sangue  � 
1= fino a 6 mesi  

2= tra 6 mesi e 1 anno 

 
Allattamento al seno  
 
 

 � 

3= oltre 12 mesi 

Bilanci di salute (o valutazioni 
sanitarie programmate) nell’anno in 
corso per bambini da 0 a 6 anni 

� 

Fumo    � Quantità die  |__|__| 
Abitudini   

Alcool   � 

Inserito in un programma socio-
assistenziale  � 

1 |__|__|__|__|__|__| 

2 |__|__|__|__|__|__| Codice ICD9 CM patologie croniche 

n |__|__|__|__|__|__| 

1 |__|__|__|__|__|__| 

2 |__|__|__|__|__|__| Codice di esenzione ticket  

n |__|__|__|__|__|__| 
[1] Escluse allergie intolleranze da farmaci

Flusso informativo Nazionale Assistenza Primaria
Parte 1: Compilazione a cura del MMG e del PLS dei dati riferiti al singolo assistito



 

sezione 3  

TIPOLOGIA DI CONTATTO 

���� A = Visite Ambulatoriali 
programmate 

Quantità  |__|__| 

���� B = Visite a domicilio 
Quantità  |__|__| 

���� C = Telefonico 
Quantità  |__|__| 

���� D = ADI  
Quantità  |__|__| 

���� E = ADP 
Quantità  |__|__| 

���� F = Telematico 
Quantità  |__|__| 

 
Tipologia di contatto  

���� Z = Altro  
Quantità  |__|__| 

 

Flusso informativo Nazionale Assistenza Primaria
Parte 1: Compilazione a cura del MMG e del PLS dei dati riferiti al singolo assistito



 

sezione 4  

PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE 1 

Specialità Medicinali con codice AIC  
 

1 Codice del problema2 Codice AIC Data di prescrizione Tipologia di distribuzione 

2 Codice del problema Codice AIC Data di prescrizione Tipologia di distribuzione 

n Codice del problema Codice AIC Data di prescrizione Tipologia di distribuzione 

Specialità medicinali senza codice AIC  

1 

 
 
 
Codice del problema3 Codice Medicinale Data di prescrizione Tipologia di distribuzione 

2 

 
 
 
Codice del problema Codice Medicinale Data di prescrizione Tipologia di distribuzione 

n 

 
 
 
Codice del problema Codice Medicinale Data di prescrizione Tipologia di distribuzione 

 

[1] Si fa riferimento a quanto prescritto a carico del 
SSN
[2] Codice attualmente non disponibile
[3] Codice attualmente non disponibile

Flusso informativo Nazionale Assistenza Primaria
Parte 1: Compilazione a cura del MMG e del PLS dei dati riferiti al singolo assistito



 

sezione 5  

PRESCRIZIONI SPECIALISTICHE 1
 

1 Codice del problema2 Codice prestazione Data di prescrizione 

2 Codice del problema Codice prestazione Data di prescrizione 

n Codice del problema Codice prestazione Data di prescrizione 

 

sezione 6  

PRESCRIZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO  

1 Codice del problema1 Data di prescrizione Regime di ricovero 

2 Codice del problema Data di prescrizione Regime di ricovero 

n Codice del problema Data di prescrizione Regime di ricovero 

 

[1] Riferito alla codifica definita dal Mattone 2 
“Classificazioni delle Prestazioni Ambulatoriali”.
[2] Codice attualmente non disponibile
[3] Codice attualmente non disponibile

Flusso informativo Nazionale Assistenza Primaria
Parte 1: Compilazione a cura del MMG e del PLS dei dati riferiti al singolo assistito



 

sezione 7  
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE1 

Prestazioni eseguibili senza autorizzazione sanitar ia 

A1 Prima medicazione Quantità |__|__| 

A2 Sutura di ferita superficiale Quantità |__|__| 

A3 Successive medicazioni Quantità |__|__| 

A4 Rimozione di punti di sutura e medicazione Quantità |__|__| 

A5 Cateterismo uretrale nell’uomo Quantità |__|__| 

A6 Cateterismo uretrale nella donna Quantità |__|__| 

A7 Tamponamento nasale anteriore Quantità |__|__| 

A8 Fleboclisi (unica-eseguibile in caso di urgenza) Quantità |__|__| 

A9 Lavanda gastrica Quantità |__|__| 

A10 Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica Quantità |__|__| 

A11 Iniezione sottocutanea desensibilizzante Quantità |__|__| 

A12 Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico (solo su 
pazienti non ambulanti) 

Quantità |__|__| 

Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria  

B1 Ciclo di fleboclisi (per ogni fleboclisi) Quantità |__|__| 

B2 Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione) Quantità |__|__| 

B3 Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide nello studio professionale del 
medico (per prestazione singola) 

Quantità |__|__| 

B4 Vaccinazioni non obbligatorie Quantità |__|__| 

Prestazioni aggiuntive previste da accordi regional i 

C1 Prestazioni correlate ad anziani Quantità |__|__| 

C2 Prestazioni correlate a patologie infettive Quantità |__|__| 

C3 Prestazioni correlate a patologie sociali croniche Quantità |__|__| 

C4 Prestazioni correlate a neoplasie Quantità |__|__| 

C5 Prestazioni correlate a patologie reumatiche e osteoarticolari Quantità |__|__| 

C6 Prestazioni correlate a patologie genito-urinarie e disturbi della 
minzione 

Quantità |__|__| 

C7 Prestazioni correlate a pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o 
che necessitano di interventi di piccola chirurgia ambulatoriale 

Quantità |__|__| 

C8 Vaccinazione antinfluenzale Quantità |__|__| 

C9 Vaccinazione antipneumococco  Quantità |__|__| 

C10 Altro Quantità |__|__| 

 

[1] Cfr. Allegato D della convenzione dei MMG e 
allegato delle prestazioni aggiuntive dei PLS.

Flusso informativo Nazionale Assistenza Primaria
Parte 1: Compilazione a cura del MMG e del PLS dei dati riferiti al singolo assistito



 

sezione 8  

PREVENZIONE1 

Valore Cardio Risk |__|__| 

Adesione ai programmi per la prevenzione delle 
complicanze da diabete �  

Adesione ai programmi di prevenzione dell’obesità  �  

Adesione a programmi  di prevenzione delle 
recidive dagli accidenti cerebro vascolari  �  

 

[1] Per quanto riguarda i programmi di 
screening si rimanda allo specifico Mattone:15 
“Assistenza sanitaria collettiva”

Flusso informativo Nazionale Assistenza Primaria
Parte 1: Compilazione a cura del MMG e del PLS dei dati riferiti al singolo assistito



 

Flusso informativo nazionale 
 Assistenza Primaria 

PARTE 2 
 Compilazione a cura del Distretto dei dati riferiti  al singolo 

assistito  
 

sezione 9  

DATI ANAGRAFICI  

Codice paziente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

sezione 10  

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

1 
 
Visita presso sede della continuità assistenziale              Quantità |__|__| 

2 
 
Visita domiciliare                    Quantità |__|__| 

3 
 
Contatto telefonico                Quantità |__|__| 

4 
 
Richiesta di ricovero                Quantità |__|__| 

5 
 
Invio al Pronto Soccorso                Quantità |__|__| 

 

Flusso informativo Nazionale Assistenza Primaria
Parte 2: Compilazione a cura del Distretto dei dati riferiti al singolo assistito



 

[1] Cfr. Allegato D della convenzione dei MMG e 
allegato delle prestazioni aggiuntive dei PLS.

Flusso informativo Nazionale Assistenza Primaria
Parte 2: Compilazione a cura del Distretto dei dati riferiti al singolo assistito

sezione 11  

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (della continuità assistenzi ale)1 

a: Prestazioni eseguibili senza autorizzazione sani taria 

a1 Prima medicazione Quantità |__|__| 

a2 Sutura di ferita superficiale Quantità |__|__| 

a3 Successive medicazioni Quantità |__|__| 

a4 Rimozione di punti di sutura e medicazione Quantità |__|__| 

a5 Cateterismo uretrale nell’uomo Quantità |__|__| 

a6 Cateterismo uretrale nella donna Quantità |__|__| 

a7 Tamponamento nasale anteriore Quantità |__|__| 

a8 Fleboclisi (unica-eseguibile in caso di urgenza) Quantità |__|__| 

a9 Lavanda gastrica Quantità |__|__| 

a10 Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica Quantità |__|__| 

a11 Iniezione sottocutanea desensibilizzante Quantità |__|__| 

a12 Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico (solo su 
pazienti non ambulanti) 

Quantità |__|__| 

b: Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanita ria 

b1 Ciclo di fleboclisi (per ogni fleboclisi) Quantità |__|__| 

b2 Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione) Quantità |__|__| 

b3 Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide nello studio professionale del 
medico (per prestazione singola) 

Quantità |__|__| 

b4 Vaccinazioni non obbligatorie Quantità |__|__| 

c: Prestazioni aggiuntive previste da accordi regio nali  

c1 Prestazioni correlate ad anziani Quantità |__|__| 

c2 Prestazioni correlate a patologie infettive Quantità |__|__| 

c3 Prestazioni correlate a patologie sociali croniche Quantità |__|__| 

c4 Prestazioni correlate a neoplasie Quantità |__|__| 

c5 Prestazioni correlate a patologie reumatiche e osteoarticolari Quantità |__|__| 

c6 Prestazioni correlate a patologie genito-urinarie e disturbi della 
minzione 

Quantità |__|__| 

c7 Prestazioni correlate a pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o 
che necessitano di interventi di piccola chirurgia ambulatoriale 

Quantità |__|__| 

c8 Altro Quantità |__|__| 

 



 

sezione 12  

ASSISTENZA PROTESICA 

1 
Codice diagnosi ICD9-CM 
|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice ausilio/presidio 
|__|__|__|__| Quantità |__|__|__| 

2 
Codice diagnosi ICD9-CM 
|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice ausilio/presidio 
|__|__|__|__| Quantità |__|__|__| 

n 
Codice diagnosi ICD9-CM 
|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice ausilio/presidio 
|__|__|__|__| Quantità |__|__|__| 

 

sezione 13  

ASSISTENZA CONSULTORIALE 1 

Visite ginecologiche  Quantità |__|__| 

Visite ostetriche Quantità |__|__| 

Visite pediatriche Quantità |__|__| 

Visite psicologiche  Quantità |__|__| 

Altri accessi consultoriali Quantità |__|__| 

 

[1] Minimo set di informazioni comuni a tutte 
le regioni atteso che I consultori presentano 
disomogeneità nell’organizzazione ed 
erogazione delle prestazioni.

Flusso informativo Nazionale Assistenza Primaria
Parte 2: Compilazione a cura del Distretto dei dati riferiti al singolo assistito



 

Flusso informativo nazionale 
 Assistenza Primaria 

PARTE 3 
FLUSSO ANAGRAFE MEDICI DI MEDICINA GENERALE E 

PEDIATRI DI LIBERA SCELTA E MEDICI DELLA CONTINUITA ’ 
ASSISTENZIALE (compilazione a cura del distretto) 

 

sezione 
14  

MEDICO DI MEDICINA GENERALE/PEDIATRA DI LIBERA 
SCELTA 

Codice fiscale  del medico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

ASL di erogazione |__|__|__| Regione di erogazione |__|__|__| 

Cognome 

Nome 

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Sesso � M � F 

 

Flusso informativo Nazionale Assistenza Primaria
Parte 3: Flusso anagrafe MMG e PLS e Medici della continuità assistenziale



 

1 

2 Diploma di specializzazione 

n 

Anno di Laurea |__|__|__|__| 

Data inizio attività come medico di famiglia |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Numero assistiti in carico |__|__|__|__| 

Massimale di scelte |__|__|__|__| 

Motivo del massimale  
� Autolimitazione 
�Limitazione per attività compatibili 

Altre attività convenzionali svolte 

� Continuità assistenziale 

� Med. Servizi 

� Altro 
 
� Semplice 

� Gruppo 

� Rete 
Forma associativa 

� Altro 

� Modelli organizzativi funzionali 
Forma Aggregativa 

� Modelli organizzativi strutturali 

Opera in ambito territoriale disagiato � 

Numero studi convenzionati dichiarati attivati |__|__| 

Numero ore dichiarate di apertura degli studi |__|__| 

Distribuzione equa degli orari � 

Almeno 1 studio situato in presidio distrettuale AUSL � 

Visite ambulatoriali su appuntamento � 
Reperibilità telefonica con numero di telefono cellulare 
fornito ai pazienti � 
 

Flusso informativo Nazionale Assistenza Primaria
Parte 3: Flusso anagrafe MMG e PLS e Medici della continuità assistenziale



 

� + di 2 

� + di 4 

� + di 6 

� + di 8 

Ore giornaliere di reperibilità telefonica 

� + di 10 

Indennità informatica � 

Software di gestione in uso |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Presenza di un collegamento internet � 

Presenza di collegamento al distretto � 

Presenza di collegamento al CUP � 

Effettuazione prenotazioni � 

Ricezione referti per via telematica � 

Libera professione strutturata � 
Numero ore ambulatorio/settimana della libera 
professione strutturata 

|__|__| 

Incentivo maggiorato per indennità informatica: � 

Indennità per collaboratore di studio � 

Indennità per infermieri � 

Numero ore collaboratori di studio |__|__| 

Numero ore Infermieristici |__|__| 

 

Flusso informativo Nazionale Assistenza Primaria
Parte 3: Flusso anagrafe MMG e PLS e Medici della continuità assistenziale



 

sezione 
15  

MEDICO DELLA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

Codice fiscale  del medico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

ASL di erogazione |__|__|__| Regione di erogazione |__|__|__| 

Cognome 

Nome 

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Sesso � M � F 

1 

2 Diploma di specializzazione 

N 

Attività Libero professionale � � 

Ore settimanali di incarico |__|__| 

� Sostituzione MMG 
 Altre attività svolte 
� Altre Attività convenzionali svolte 
 

 

Flusso informativo Nazionale Assistenza Primaria
Parte 3: Flusso anagrafe MMG e PLS e Medici della continuità assistenziale


