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REGOLE DI COMPILAZIONE DEL CAMPO <ANNOMESENOINVIO> AI FINI DELLA SEGNALAZIONE DI
SOSPENSIONE DELL’INVIO TELEMATICO DELLE RICETTE
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1.

PREMESSA

Il comma 5 dell’art. 50, pubblicato nella G.U. n. 86 dell’11.04.2008, prevede la
compilazione FACOLTATIVA di un nuovo campo di testata denominato:
<AnnoMeseNoInvio>.
Il presente documento intende illustrare il significato di tale nuovo campo, nel caso venga
decisa la sua utilizzazione, e le modalità di compilazione.

2.

COSA RAPPRESENTA IL CAMPO <ANNOMESENOINVIO> ?

Il campo <AnnoMeseNoInvio> indica l’anno e il mese per il quale l’inviante dichiara una
sospensione che riguarda un intero mese nell’invio telematico delle ricette secondo
l’art. 50. Ciò significa, che nel mese che verrà indicato, la Struttura Sanitaria Accreditata
sa già a priori che non tratterà neppure una ricetta del SSN.
Ad es.: la Struttura Sanitaria Accreditata ha programmato la chiusura per l’intero mese di
agosto, nel quale quindi non accetterà neppure una ricetta del SSN, e informa il
SistemaTS tramite l’invio di un file telematico utilizzando tale campo.

3.

QUALE PUO’ ESSERE IL MOTIVO DELLA SOSPENSIONE DELL’ INVIO DI RICETTE?

La causa della sospensione dell’invio delle ricette al SistemaTs può essere dovuta ad
esempio ad un periodo di ferie o alla chiusura della Struttura Sanitaria Accreditata che ha
carattere stagionale, come avviene per le farmacie che si trovano in luoghi turistici.

4.

QUANDO DEVE ESSERE INVIATA LA COMUNICAZIONE ?

La comunicazione può essere inviata a partire dal primo giorno del mese di sospensione
e non oltre la data di scadenza della trasmissione telematica prevista dal calendario..
Ad es. se la Struttura Sanitaria Accreditata non tratterà ricette del SSN nel mese di agosto,
dovrà inviare la comunicazione a partire dal 1° agosto e non oltre il 10 settembre 2008.
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5.

QUALI STRUMENTI DI AUSILIO AGLI UTENTI METTE A DISPOSIZIONE IL SISTEMA ?

Gli utenti del Sistema TS possono trovare un esempio di file telematico da scaricare
dall’area download del sito e personalizzare secondo le istruzioni indicate di seguito.

6.

COME COMPILARE IL FILE CHE CONTIENE L’INFORMAZIONE <ANNOMESENOINVIO> ?

Il file che contiene l’informazione di <AnnoMeseNoInvio> non deve in alcun modo
contenere i dati delle ricette.
Ad es: nel mese di luglio l’utente vuole inviare le ricette del mese di giugno e comunicare
anche che ad agosto la Struttura Sanitaria Accreditata sarà chiusa. In tale caso l’utente
dovrà inviare due file distinti, uno per le ricette di giugno ed uno contenente solo
l’informazione della sospensione dell’invio telematico ad agosto.
Il file deve contenere solamente:
9 i dati della tripletta identificativa dell’inviante (regione+asl+codice ssa),
9 l’anno e mese per cui si dichiara la sospensione dell’invio,
9 altri <tag> obbligatori del file XML, necessari per effettuare la validazione del file
con il client RicetteSsnOnline, ma privi di significato.

Tale tipo di file ammette solo operazioni di primo inserimento (<FlgOperazione>
impostato ad ‘I’) oppure cancellazione di quanto precedentemente inserito
(<FlgOperazione> impostato ad ‘C’), ma non di variazione.
Ad es: l’utente dopo che ha inviato un file in inserimento si accorge di avere sbagliato
l’anno indicato, quindi deve prima inviare un file di cancellazione di quanto già inserito e
poi effettuare un nuovo inserimento.
Non è possibile inviare file con i tag modificati rispetto a quelli riportati nell’esempio
scaricabile dall’area download.

7.

FILE XML PER UTENTE FARMACIA (INVIO IN PROPRIO O TRAMITE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA)

Nella <testata> vanno inseriti i seguenti dati della farmacia al posto delle x
<RegFarma>xxx</RegFarma> (Codice Regione)
<CodAsl>xxx</CodAsl>
(Codice Asl)
<CodFarma>xxxxx</CodFarma> (Codice Farmacia)
<AnnoMeseNoInvio>xxxxxx</AnnoMeseNoInvio> (es. per indicare il mese di Agosto
dell’anno 2008 scrivere: 200808)
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Nella <ricetta> viene riportata nuovamente la stessa tripletta inserita in testata
<RegFarmaRic>xxx</RegFarmaRic> (Codice Regione)
<CodAslRic>xxx</CodAslRic>
(Codice Asl)
<CodFarmaRic>xxxxx</CodFarmaRic> (Codice Farmacia o Struttura)
Gli altri campi già compilati nel file XML possono essere lasciati con gli stessi valori inseriti
come esempio, in quanto non vengono presi in considerazione ma servono solo per
superare la fase di validazione tramite client RicetteSsnOnline.

7.1. ESEMPIO FILE XML PER UTENTE FARMACIA

L’intero file XML da predisporre è il seguente:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Ricette xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="XmlRicettaFarma2.0.xsd">
<Header/>
<Telematico1></Telematico1>
<Telematico2/>
<Telematico3/>
<Testata>
<RegFarma>xxx</RegFarma>
<CodAsl>xxx</CodAsl>
<CodFarma>xxxxx</CodFarma>
<TotRic>1</TotRic>
<TotConf>1</TotConf>
<TotSconto>0.00</TotSconto>
<TotQuotaAss>0.00</TotQuotaAss>
<TotQuotaRic>0.00</TotQuotaRic>
<TotImpCaricoAss>0.00</TotImpCaricoAss>
<TotTurni>0.00</TotTurni>
<TotGalenici>0.00</TotGalenici>
<TotImportoRic>0.01</TotImportoRic>
<TotOnere>0.00</TotOnere>
<TotRicNuove>0</TotRicNuove>
<TotRicVariaz>0</TotRicVariaz>
<TotRicCanc>0</TotRicCanc>
<TotFarmacie>1</TotFarmacie>
<AnnoMeseNoInvio>xxxxxx</AnnoMeseNoInvio>
</Testata>
<Ricetta>
<FlagOperazione>I</FlagOperazione>
<RegFarmRic>xxx</RegFarmRic>
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<CodAslRic>xxx</CodAslRic>
<CodFarmaRic>xxxxx</CodFarmaRic>
<CodRegione>000</CodRegione>
<AnnoProduzione>08</AnnoProduzione>
<ProgRicettaRicettario>000000000</ProgRicettaRicettario>
<CheckDigit>0</CheckDigit>
<CodiceAss></CodiceAss>
<ProgRicettaFarmacia></ProgRicettaFarmacia>
<SiglaProvincia/>
<ASLAssistito/>
<DispReg/>
<Suggerita/>
<Altro/>
<AltroRic/>
<DataCompilazione>2008-07-01</DataCompilazione>
<DataEvasione>2008-07-01</DataEvasione>
<AnnoMeseFatt>200801</AnnoMeseFatt>
<TipoRic/>
<NonEsente></NonEsente>
<CodEsenzione/>
<Reddito/>
<CodRaggrup>0</CodRaggrup>
<TotPezzi>1</TotPezzi>
<TotScontoPercSSN></TotScontoPercSSN>
<TotScontoIndustrie></TotScontoIndustrie>
<TotScontoAltro></TotScontoAltro>
<TotImpQuotaAss></TotImpQuotaAss>
<TotImpQuotaPerc></TotImpQuotaPerc>
<TotImpCaricoAssRic></TotImpCaricoAssRic>
<ImpContDiuNott></ImpContDiuNott>
<TotImpGalenico></TotImpGalenico>
<TotImpRicetta>0.01</TotImpRicetta>
<TotOnereRicetta></TotOnereRicetta>
<StatoEstero/>
<IstituzCompetente/>
<NumIdentPers/>
<NumIdentTess/>
<DataNascitaEstero/>
<DataScadTessera/>
<Fustella>
<CodiceProd></CodiceProd>
<TipoErogazione/>
<Targatura></Targatura>
<ClasseProd></ClasseProd>
<NotaProd></NotaProd>
<QuantitaProd>1</QuantitaProd>
<PrezzoProd></PrezzoProd>
<IvaProd></IvaProd>
<ScontoPercProd></ScontoPercProd>
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<SostProd></SostProd>
<PrezzoRifProd></PrezzoRifProd>
<ImpQuotaAssProd></ImpQuotaAssProd>
<ImpQuotaPercProd></ImpQuotaPercProd>
<OnereProd></OnereProd>
</Fustella>
</Ricetta>
</Ricette>

8.

FILE XML PER UTENTE STRUTTURA SPECIALISTICA
CATEGORIA)

(INVIO IN PROPRIO O TRAMITE ASSOCIAZIONE DI

Nella <testata> vanno inseriti i seguenti dati della struttura al posto delle x
<RegStruttura>xxx</RegStruttura> (Codice Regione)
<CodAsl>xxx</CodAsl>
(Codice Asl)
<CodStruttura>xxxxxx</CodStruttura> (Codice Struttura)
<AnnoMeseNoInvio>xxxxxx</AnnoMeseNoInvio> (es. per indicare il mese di Agosto
dell’anno 2008 scrivere: 200808)
Nella <ricetta> viene riportata nuovamente la stessa tripletta inserita in testata
<RegStrutturaRic>xxx</RegStrutturaRic> (Codice Regione)
<CodAslRic>xxx</CodAslRic>
(Codice Asl)
<CodStrutturaRic>xxxxxx</CodStrutturaRic> (Codice Struttura)
Gli altri campi già compilati nel file XML possono essere lasciati con gli stessi valori inseriti
come esempio, in quanto non vengono presi in considerazione ma servono solo per
superare la fase di validazione tramite client RicetteSsnOnline.

8.1. ESEMPIO FILE XML PER UTENTE STRUTTURA SPECIALISTICA

L’intero file XML da predisporre è il seguente:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Ricette
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="XmlPrestazione2.0.xsd">
<Header></Header>
<Telematico1></Telematico1>
<Telematico2></Telematico2>
<Telematico3></Telematico3>
<Testata>
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<RegStruttura>xxx</RegStruttura>
<CodAsl>xxx</CodAsl>
<CodStruttura>xxxxxx</CodStruttura>
<TotRic>1</TotRic>
<TotPrest>1</TotPrest>
<TotImpCaricoAss>0.00</TotImpCaricoAss>
<TotValRicInviate>0.01</TotValRicInviate>
<TotImpCaricoSSN>0.00</TotImpCaricoSSN>
<TotRicNuove>0</TotRicNuove>
<TotRicVariaz>0</TotRicVariaz>
<TotRicCanc>0</TotRicCanc>
<TotStrutture>1</TotStrutture>
<AnnoMeseNoInvio>xxxxxx</AnnoMeseNoInvio>
</Testata>
<Ricetta>
<FlagOperazione>I</FlagOperazione>
<RegStrutturaRic>xxx</RegStrutturaRic>
<CodAslRic>xxx</CodAslRic>
<CodStrutturaRic>xxxxxx</CodStrutturaRic>
<CodRegione>000</CodRegione>
<AnnoProduzione>00</AnnoProduzione>
<ProgRicettaRicettario>000000000</ProgRicettaRicettario>
<CheckDigit>0</CheckDigit>
<CodiceAss></CodiceAss>
<ProgRicettaStruttura></ProgRicettaStruttura>
<SiglaProvincia></SiglaProvincia>
<ASLAssistito></ASLAssistito>
<DispReg></DispReg>
<Suggerita></Suggerita>
<Altro></Altro>
<AltroRic></AltroRic>
<DataCompilazione></DataCompilazione>
<DataSpedizione></DataSpedizione>
<TipoAccesso></TipoAccesso>
<GaranziaTempiMassimi></GaranziaTempiMassimi>
<AnnoMeseFatt></AnnoMeseFatt>
<TipoRic></TipoRic>
<NonEsente></NonEsente>
<CodEsenzione></CodEsenzione>
<Reddito></Reddito>
<CodRaggrup>0</CodRaggrup>
<ClassePriorita></ClassePriorita>
<TipoErogazione></TipoErogazione>
<CodiceDiagnosi></CodiceDiagnosi>
<TotPrestazioni>1</TotPrestazioni>
<TotValoreRicetta>0.01</TotValoreRicetta>
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<FranchigiaCaricoAss></FranchigiaCaricoAss>
<QuotaCaricoAss></QuotaCaricoAss>
<ImpCaricoSSN>0.00</ImpCaricoSSN>
<StatoEstero></StatoEstero>
<IstituzCompetente></IstituzCompetente>
<NumIdentPers></NumIdentPers>
<NumIdentTess></NumIdentTess>
<DataNascitaEstero></DataNascitaEstero>
<DataScadTessera></DataScadTessera>
<Prestazione>
<CodicePresidio></CodicePresidio>
<CodicePrest>0</CodicePrest>
<CodReparto></CodReparto>
<BrancaPrestazione></BrancaPrestazione>
<DataPrenotazione>2008-01-01</DataPrenotazione>
<DataErogInizio></DataErogInizio>
<DataErogFine></DataErogFine>
<DataErogazione>2008-01-01</DataErogazione>
<TipologiaPrestazione></TipologiaPrestazione>
<QtaPrest>1</QtaPrest>
<TariffaPrest></TariffaPrest>
<TariffaPrestLab></TariffaPrestLab>
</Prestazione>
</Ricetta>
</Ricette>
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