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INTRODUZIONE
Il seguente documento illustra le modalità con cui il Sistema TS rende disponibili ai
soggetti invianti l’elenco delle anomalie che i cittadini hanno evidenziato sui
documenti di spesa sanitaria. In particolare il Sistema TS predispone delle liste
basate sulle segnalazioni che il cittadino ha indicato nell’ambito dell’applicazione
on line Consultazione delle spese sanitarie, disponibile sul sito www.sistemats.it.
I decreti della Ragioneria Generale dello Stato del 31 luglio 2015, 2 agosto e 16
settembre 2016, attuativi dell’art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014, stabiliscono le
modalità con cui gli erogatori di prestazioni sanitarie devono inviare al Sistema TS
i dati dei documenti fiscali attestanti le spese, ai fini della predisposizione del 730
precompilato.
Il descreto RGS del 27 aprile 2018, in base a quanto stabilito dalla Legge di
stabilità 2015, prevede che il cittadino possa prendere visione delle proprie spese
sanitarie e segnalare eventuali anomalie.
Il Sistema TS elabora giornalmente le segnalazioni, predisponendo un file per ogni
soggetto inviante (erogatore o intermediario).
In questo documento si riportano le specifiche per il web service di colloquio tra
Sistema TS ed il soggetto inviante le spese sanitarie, in relazione al servizio di
fornitura dell’elenco delle segnalazioni.
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SERVIZI PER LA RICHIESTA DELL’ELENCO DELLE SEGNALAZIONI

2.

L’utilizzo dei web service è rivolto alle seguenti tipologie ai soggetti:
1.

Erogatori che inviano direttamente al SistemaTS i dati di spesa sanitaria

2.

Soggetti terzi che inviano in qualità di intermediari per conto degli erogatori

I servizi previsti sono di due tipi:

2.1

1.

Servizio di report delle segnalazioni

2.

Servizio di dettaglio della segnalazione

SERVIZIO DI REPORT DELLE SEGNALAZIONI
L’inviante chiama il servizio di richiesta del report per venire a conoscenza
dell’elenco delle eventuali segnalazioni a lui rivolte dal cittadino che ha preso
visione dei documenti di spesa a suo nome, emessi nell’anno in corso.
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DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RICHIESTA DEL
SERVIZIO REPORT DELLE SEGNALAZIONI

Nome campo

Descrizione

Caratteristiche

pinCode

Codice PIN in possesso del
soggetto richiedente.

Elemento obbligatorio

Tale campo deve essere
inserito criptato tramite
l’utilizzo del certificato
SanitelCF.cer.
Proprietario

Identificativo del soggetto
relativo alla segnalazione
(vedi Tabella 1 oggetto
Proprietario)

Elemento obbligatorio

Data inizio periodo di
segnalazione

Data minima di inserimento
segnalazione da parte del
cittadino

Elemento obbligatorio

Data fine periodo di
segnalazione

Data massima di inserimento
segnalazione da parte del
cittadino

Elemento obbligatorio

opzionale1

Campo attualmente non
utilizzato

Elemento opzionale

opzionale2

Campo attualmente non
utilizzato

Elemento opzionale

opzionale3

Campo attualmente non
utilizzato

Elemento opzionale

Tabella 1 oggetto Proprietario
Caso d’uso Struttura Sanitaria

Nome campo

Descrizione

codiceRegione

Codice regione della struttura che emette il
documento fiscale. Così come riportato nella lettera di
assegnazione credenziali

codiceAsl

Codice della ASL della struttura che emette il
documento fiscale. Così come riportato nella lettera di
assegnazione credenziali

codiceSSA

Codice struttura che emette il documento fiscale. Così
come riportato nella lettera di assegnazione
credenziali
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Codice fiscale del soggetto di riferimento della
struttura

Caso d’uso Professionista

Nome campo

Descrizione

codiceRegione

Lasciare campo vuoto

codiceAsl

Lasciare campo vuoto

codiceSSA

Lasciare campo vuoto

cfProprietario

Codice fiscale del professionista che emette il
documento fiscale

2.1.2

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RISPOSTA DEL
SERVIZIO REPORT DELLE SEGNALAZIONI

Nome campo

Descrizione

Caratteristiche

esitoChiamata

Esito di invocazione del
servizio

0 = inserimento avvenuto con
successo
1 = riscontrato errore

listaMessaggi
fileCSV

Presente se esitoChiamata = 1
Contiene il file CSV nel
formato specificato in tabella
Tabella 2 Tracciato file CSV
report segnalazioni

Presente se esitoChiamata = 0

Tabella 2 Tracciato file CSV report segnalazioni

Nome campo

Descrizione

Codice Regione

Codice regione della struttura che emette il
documento fiscale. Non presente per
documento inviato da professionista sanitario

Codice Asl

Codice della ASL della struttura che emette il
documento fiscale. Non presente per
documento inviato da professionista sanitario

Codice SSA

Codice struttura che emette il documento
fiscale. Non presente per documento inviato
da professionista sanitario

Cf proprietario

Codice fiscale del soggetto di riferimento
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della struttura o del professionista che emette
il documento fiscale
Partita iva

Partita IVA della farmacia/struttura o medico che
emette il documento fiscale

Data emissione

Data di emissione del “documento fiscale” relativo
alla spesa sostenuta dal cittadino.

Numero documento

Numero identificativo del documento emesso

dispositivo

Numero progressivo del dispositivo che genera il
documento

Data pagamento

Data di pagamento afferente al “documento
fiscale” emesso.

protocollo

Numero di 17 cifre identificativo univoco della
operazione effettuata

nomeFile

Il nome del file con cui è stato inviato il documento
di spesa (se è stato eseguito tramite file)

Data invio

La data in cui è stato trasmesso il documento
al Sistema TS

Tipo invio

Se l’invio a Sistema TS è stato eseguito in
modalità sincrona (messaggio) o asincrona
(file)

Pag. 7 di 20

28/05/2018

Progetto Tessera Sanitaria
730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015)
Web services per report e dettaglio segnalazioni cittadino

Pag. 8 di 20

2.2

SERVIZIO DI DETTAGLIO SEGNALAZIONE

2.2.1

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RICHIESTA DEL
SERVIZIO DETTAGLIO SEGNALAZIONE

Nome campo

Descrizione

Caratteristiche

pinCode

Codice PIN in possesso del
soggetto richiedente.

Elemento obbligatorio

Tale campo deve essere
inserito criptato tramite
l’utilizzo del certificato
SanitelCF.cer.
Proprietario

Identificativo del soggetto
relativo alla segnalazione
(vedi tabelle Tabella 1
oggetto Proprietario)

Elemento obbligatorio

Identificativo documento
fiscale

Identifica il documento per il
quale si vogliono ottenere i
dati di dettaglio della
segnalazione. Vedi Tabella 3

Elemento obbligatorio

idDocumentoFiscale

opzionale1

Campo attualmente non
utilizzato

Elemento opzionale

opzionale2

Campo attualmente non
utilizzato

Elemento opzionale

opzionale3

Campo attualmente non
utilizzato

Elemento opzionale

Nome campo

Descrizione

Caratteristiche

pIva

Partita IVA della
farmacia/struttura o medico che
emette il documento fiscale

Elemento obbligatorio

Tabella 3 idDocumentoFiscale
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dataEmissione

Data di emissione del
“documento fiscale” relativo alla
spesa sostenuta dal cittadino.

Elemento obbligatorio

numDocumentoFiscale

Vedi Tabella 4

Elemento obbligatorio

numDocumentoFiscale

Tabella 4 numDocumentoFiscale

Nome campo

Descrizione

Caratteristiche

dispositivo

Numero progressivo del
dispositivo che genera il
documento

Per dispositivo si intende il
registratore di cassa utilizzato
dalla farmacie; per l’emissione di
fatture o ricevute fiscali il campo
assume il valore 1

numDocumento

Numero identificativo del
documento emesso

Univoco nell’ambito della data.
Solitamente è univoco per
giornata (scontrini) o per anno
(fattura)

2.2.2

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RISPOSTA DEL
SERVIZIO DETTAGLIO SEGNALAZIONE

Nome campo

Descrizione

Caratteristiche

esitoChiamata

Esito di invocazione del
servizio

0 = inserimento avvenuto con
successo
1 = riscontrato errore

listaMessaggi
Documento spesa

Presente se esitoChiamata = 1
Contiene i dati di dettaglio del
documento spesa e della
segnalazione da parte del
cittadino. Vedi Tabella 5
documento spesa

Presente se esitoChiamata = 0
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Tabella 5 documento spesa

Nome campo

Descrizione

Caratteristiche

Identificativo documento
fiscale

Identifica il documento. Vedi

Data pagamento

Data di pagamento afferente al
“documento fiscale” emesso.

Data invio

La data in cui è stato
trasmesso il documento al
Sistema TS

Protocollo

Numero di 17 cifre identificativo
univoco della operazione
effettuata

Nome File

Il nome del file con cui è stato
inviato il documento di spesa (se
è stato eseguito tramite file)

Lista segnalazioni
documento

Contiene la lista di
segnalazioni sul documento.
Ogni elemento può assumere
i seguenti valori:

Tabella 3 idDocumentoFiscale

DE: segnalazione sul campo
data emissione
CF: il cittadino segnala che il
documento non è riferibile a
se stesso (codice fiscale
inviato dall’erogatore non
corretto)
ND: il documento presenta un
numero documento errato
IM: segnalazione sul totale
dell’importo (errore importo di
una o più voci spesa oppure
una o più voci spesa
mancanti)
Lista voci spesa

La lista delle voci di spesa
con
l’informazione
di
eventuale segnalazione da
parte del cittadino. Vedi
Tabella 6 Voce
segnalazioni

Lista voci spesa
rimborsate

spesa

con

La lista delle voci di spesa
rimborsate con l’informazione
di eventuale segnalazione da
parte del cittadino. Vedi
Tabella 6 Voce spesa con
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segnalazioni

Tabella 6 Voce spesa con segnalazioni

Nome campo

Descrizione

Importo

Importo della voce di spesa

Tipo voce spesa

Il tipo della voce spesa

Segnalazione su importo

Indica se la segnalazione si
riferisce al valore dell’importo

Vale 1 se segnalato

Indica se la segnalzione si
riferisce al tipo voce spesa

Vale 1 se segnalato

Segnalazione su tipo
voce spesa

Caratteristiche

0 altrimenti
0 altrimenti
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Endpoint di test:
https://invioSS730pTest.sanita.finanze.it/Segnalazione730Web/ReportSegnalazionePort
https://invioSS730pTest.sanita.finanze.it/Segnalazione730Web/DettaglioSegnalazionePort

Endpoint di produzione:
https://invioSS730p.sanita.finanze.it/Segnalazione730Web/ReportSegnalazionePort
https://invioSS730p.sanita.finanze.it/Segnalazione730Web/DettaglioSegnalazionePort
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SPECIFICHE TECNICHE
Di seguito vengono riportati gli schemi XSD e i WSDL relativi ai servizi descritti in
precedenza.

3.1

REPORTSEGNALAZIONI730SERVICE.WSDL

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://reportsegnalazioni.p730.sanita.finanze.it"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://reportsegnalazioni.p730.sanita.finanze.it">
<wsdl:types>
<xsd:schema elementFormDefault="qualified">
<xsd:import
namespace="http://reportsegnalazioni.p730.sanita.finanze.it"
schemaLocation="ReportSegnalazioni730Service_schema.xsd"/>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="reportSegnalazioniRequest">
<wsdl:part name="reportSegnalazioniRequest"
element="tns:reportSegnalazioniRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="reportSegnalazioniResponse">
<wsdl:part name="reportSegnalazioniResponse"
element="tns:reportSegnalazioniResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="ReportSegnalazioni730pPort">
<wsdl:operation name="ReportSegnalazioni">
<wsdl:input message="tns:reportSegnalazioniRequest"/>
<wsdl:output message="tns:reportSegnalazioniResponse"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="ReportSegnalazioni730pServicePortBinding"
type="tns:ReportSegnalazioni730pPort">
<soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="ReportSegnalazioni">
<soap:operation
soapAction="reportsegnalazioni.p730.sanita.finanze.it"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
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<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="ReportSegnalazioni730pPort">
<wsdl:port name="ReportSegnalazioni730pPort"
binding="tns:ReportSegnalazioni730pServicePortBinding">
<soap:address
location="http://localhost:9080/Segnalazione730Web/ReportSegnalazioniPort"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

3.2

REPORTSEGNALAZIONI730SERVICE_SCHEMA.XSD

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns="http://reportsegnalazioni.p730.sanita.finanze.it"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://reportsegnalazioni.p730.sanita.finanze.it"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="reportSegnalazioniRequest"
type="reportSegnalazioniRequest"/>
<xs:element name="reportSegnalazioniResponse"
type="reportSegnalazioniResponse"/>
<xs:complexType name="reportSegnalazioniRequest">
<xs:sequence>
<xs:element name="pincode" type="xs:string"/>
<xs:element name="Proprietario" type="ProprietarioType"/>
<xs:element name="dataIniPeriodoSegnalazione"
type="DataType"/>
<xs:element name="dataFinPeriodoSegnalazione"
type="DataType"/>
<xs:element name="opzionale1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="opzionale2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="opzionale3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="reportSegnalazioniResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="esitoChiamata" type="xs:string"/>
<xs:element name="fileCSV" type="FileType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="listaMessaggi">
<xs:complexType>
<xs:sequence>

28/05/2018

Progetto Tessera Sanitaria
730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015)
Web services per report e dettaglio segnalazioni cittadino

Pag. 15 di 20

<xs:element name="messaggio"
maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="codice" type="xs:string"/>
<xs:element
name="descrizione" type="xs:string"/>
<xs:element
name="tipo" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ProprietarioType">
<xs:sequence>
<xs:element name="codiceRegione" type="String3Type"/>
<xs:element name="codiceAsl" type="String3Type"/>
<xs:element name="codiceSSA" type="String6Type"/>
<xs:element name="cfProprietario" type="CfType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CfType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="256"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String3Type">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="([A-Z0-9]{3})"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String6Type">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="([A-Z0-9]{5,6})"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String1Type">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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<xs:simpleType name="AnnoMeseType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DataType">
<xs:restriction base="xs:date">
<xs:minInclusive value="2013-01-01"/>
<xs:pattern value="([0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[01]))"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FileType">
<xs:restriction base="xs:base64Binary"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

3.3

DETTAGLIOSEGNALAZIONE730SERVICE.WSDL

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://dettagliosegnalazione.p730.sanita.finanze.it"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://dettagliosegnalazione.p730.sanita.finanze.it">
<wsdl:types>
<xsd:schema elementFormDefault="qualified">
<xsd:import
namespace="http://dettagliosegnalazione.p730.sanita.finanze.it"
schemaLocation="DettaglioSegnalazione730Service_schema.xsd"/>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="dettaglioSegnalazioneRequest">
<wsdl:part name="dettaglioSegnalazioneRequest"
element="tns:dettaglioSegnalazioneRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="dettaglioSegnalazioneResponse">
<wsdl:part name="dettaglioSegnalazioneResponse"
element="tns:dettaglioSegnalazioneResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="DettaglioSegnalazione730pPort">
<wsdl:operation name="DettaglioSegnalazione">
<wsdl:input message="tns:dettaglioSegnalazioneRequest"/>
<wsdl:output message="tns:dettaglioSegnalazioneResponse"/>
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</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="DettaglioSegnalazione730pServicePortBinding"
type="tns:DettaglioSegnalazione730pPort">
<soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="DettaglioSegnalazione">
<soap:operation
soapAction="dettagliosegnalazione.p730.sanita.finanze.it"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="DettaglioSegnalazione730pPort">
<wsdl:port name="DettaglioSegnalazione730pPort"
binding="tns:DettaglioSegnalazione730pServicePortBinding">
<soap:address
location="http://localhost:9080/Segnalazione730Web/DettaglioSegnalazione730Port"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

3.4

DETTAGLIOSEGNALAZIONE730SERVICE_SCHEMA.XSD

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns="http://dettagliosegnalazione.p730.sanita.finanze.it"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://dettagliosegnalazione.p730.sanita.finanze.it"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="dettaglioSegnalazioneRequest"
type="dettaglioSegnalazioneRequest"/>
<xs:element name="dettaglioSegnalazioneResponse"
type="dettaglioSegnalazioneResponse"/>
<xs:complexType name="dettaglioSegnalazioneRequest">
<xs:sequence>
<xs:element name="pincode" type="xs:string"/>
<xs:element name="Proprietario" type="ProprietarioType"/>
<xs:element name="idDocumentoFiscale"
type="IdDocumentoFiscaleType"/>
<xs:element name="opzionale1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
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<xs:element name="opzionale2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="opzionale3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="dettaglioSegnalazioneResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="esitoChiamata" type="xs:string"/>
<xs:element name="documentoFiscale"
type="DocumentoFiscaleType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="listaMessaggi">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="messaggio"
maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="codice" type="xs:string"/>
<xs:element
name="descrizione" type="xs:string"/>
<xs:element
name="tipo" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ProprietarioType">
<xs:sequence>
<xs:element name="codiceRegione" type="String3Type"/>
<xs:element name="codiceAsl" type="String3Type"/>
<xs:element name="codiceSSA" type="String6Type"/>
<xs:element name="cfProprietario" type="CfType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdDocumentoFiscaleType">
<xs:sequence>
<xs:element name="pIva" type="String11Type"/>
<xs:element name="dataEmissione" type="DataMinType"/>
<xs:element name="numDocumentoFiscale">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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<xs:element name="dispositivo"
type="Int3Type"/>
<xs:element name="numDocumento"
type="NumDocType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DocumentoFiscaleType">
<xs:sequence>
<xs:element name="idDocumentoFiscale"
type="IdDocumentoFiscaleType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="dataPagamento" type="DataMinType"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="dataInvio" type="DataMinType"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="protocollo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nomeFile" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="listaSegnalazioniDocumento" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="segnalazione"
type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="listaVociSpesa"
type="VoceSpesaSegnalazioneType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="listaVociSpesaRimborsate"
type="VoceSpesaSegnalazioneType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="VoceSpesaSegnalazioneType">
<xs:sequence>
<xs:element name="tipoSpesa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="importo" type="xs:double" minOccurs="0"/>
<xs:element name="segnalazioneImporto" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="segnalazioneTipoVoceSpesa" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CfType">
<xs:restriction base="xs:string">
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<xs:maxLength value="256"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String3Type">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="([A-Z0-9]{3})"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String6Type">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="([A-Z0-9]{5,6})"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String1Type">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String11Type">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="11"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DataMinType">
<xs:restriction base="xs:date">
<xs:minInclusive value="2013-01-01"/>
<xs:pattern value="([0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[01]))"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Int3Type">
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumDocType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="([A-Za-z0-9_./\\\-]{1,20})"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

