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Loro Sedi

Oggetto: Obbligatorietà compilazione codifica |CD9-CM - quesito diagnostico Flussi Specialistica
ambulatoriale

Al fine di ottimizzare il contenuto informativo dei Flussi della Specialistica ambulatoriale sia ministeriali ex art.
50 che regionali File C e C-PACC, si comunica che è stato reso obbligatorio a patire dalla data di
prescrizione del 01 giugno 2022 la compilazione del quesito diagnostico mediante l'indicazione della codifica
|CD9-CM a 3, 4 o 5 cifre già in fase di prescrizione sul Sistema TS della ricetta elettronica dematerializzata
(DM 2t1'120't1\.

Si precisa che i codici diagnosi a 3, 4 e 5 cifre sono da intendersi senza il punto intermedio dopo la letza cila:
vengono abilitati alla compilazione, che diventa obbligatoria in tutte le ricette specialistiche, icodici lCDg a 3
cifre (es. 123), a 4 cifre (es. 123.41 e 5 cifre (es. 1 23.45).

Per i Flussi informativi regionali File C (sia giornaliero che mensile) e C-PACC il controllo sulla presenza
obbligatoria della codifica della dìagnosi mediante cod. lCDg a 3, 4 o 5 cifre (Campo posizione 140 - Scheda
55.0) avrà severity bloccante sulla Piattaforma di accoglienza Sinfonia - GAF.

Per i flussi ministeriali ex art. 50 si riportano di seguito le nuove specifiche deiWeb services per la trasmissione
delle ricette dematerializzata:
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codDiagnosi Codice diagnosi o del sospetto diagnostico
secondo la codifica lCD9-C[4.

Regole di compilazione dei campi codDiagnosi e
descrizioneDiagnosi per ricette specialistiche:
obbligatorietà della compilazione del
codDiagnosi con codifica lCDg-CM, oppure
possono essere compilati entrambi icampi.

Quindi si può avere:
- solo codDiagnosi compilato (obbligatorio),
- codDiagnosi (obbligatorio) e descrDaagnosi
compilati entrambi.

Si richiede, pertanto, di aggiornare ipropri Sistemì gestionali aziendali e di dare massima diffusione della
presente comunicazione a tutti gli Erogatori privati territorialmente competenti.

Si resta a dìsposizione per ogni chiarimento
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Per un eventuale supporto tecnico all'invio dei flussi in oggetto si invita a scrivere alla casella mail So.Re.Sa.
fl ussisoecialistica@soresa.it

Descrizione CaratteristicheNome campo
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