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Spett.le  ASL Roma A 

al Direttore Generale 
Prof. Dr. Camillo Riccioni  

Via Ariosto 3/9,  -  00185 -  

Roma 
protocollo@pec.aslromaa.it  

 

Spett.le  ASL Roma B 

al Direttore Generale 
Dott. Vitaliano De Salazar 

Via Filippo Meda, 35 - 00157 – 

Roma 

protocollo.generale@pec.aslromab.it   

 

Spett.le  ASL Roma C 

al Direttore Generale 
Dott. Carlo Saitto 

Via Primo Carnera, 1 – 00142 – 

Roma 
urp@pec.aslrmc.it   

 

Spett.le  ASL Roma D 

al Direttore Generale 
Dott. Vincenzo Panella 

Via Casal Bernocchi, 73 – 00125 – 

Roma 
protocollo@pec.aslromad.it  

 

Spett.le  ASL Roma E 

al Direttore Generale 
Dott. Angelo Tanese 

Borgo S. Spirito, 3 – 00193 -  

Roma 
protocolloinf@pec.asl-rme.it  

 

Spett.le  ASL Roma F 

al Direttore Generale 
Dott. Giuseppe Quintavalle 

Via Terme di Traiano 39/a – 00053 – 

Civitavecchia 
protocollo@pec.aslrmf.it  

 

Spett.le  ASL Roma G 

al Direttore Generale 
Dott. Giuseppe Caroli 

Via Acquaregna nn.1/15 – 00019 –  

http://www.lazio5stelle.it/
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Tivoli 
protocollo@pec.aslromag.it   

 

Spett.le  ASL Roma H 

al Direttore Generale 
Dott. Fabrizio D’Alba 

Borgo Garibaldi, 12 – 00041 -  

Albano Laziale 
servizio.protocollo@pec.aslromah.it  

 

Spett.le  ASL Frosinone 

al Direttore Generale 
Dott.ssa  Isabella Mastrobuono 

Via Armando Fabi snc - 03100 –  

Frosinone 
direzionegenerale@pec.aslfrosinone.it  

 

Spett.le  ASL Latina 

al Direttore Generale 
Dott. Michele Caporossi 

Via P.L Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 -  

Latina 
protocolloaoo01@pec.ausl.latina.it    

 

Spett.le  ASL Rieti 

al Direttore Generale 
Dott. Joseh’ Polimeni 

Via del Terminillo, 42 – 02100 –  

Rieti 
asl.rieti@pec.it   

 

Spett.le  ASL Viterbo 

al Direttore Generale 
Dott. Luigi Macchitella 

Via Enrico Fermi, 15 - 01100 – 

Viterbo 
prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it  

 

Spett.le  AO San Giovanni Addolorata 

al Direttore Generale 
Dott.ssa Ilde Coiro 

Via dell'Amba Aradam, 9 – 00184 –  

Roma 

ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it  

 

Spett.le  AO San Camillo - Forlanini 

al Direttore Generale 
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Dott. Antonio D’Urso  

Piazza Carlo Forlanini, 1 - 00151- 

Roma  

aoscamilloforlanini_dirgen@pec.it  

 

Spett.le  AO San Filippo Neri 

al Commissario Straordinario  
Dott. Angelo Tanese  

Piazza Santa Maria della Pietà, 5 – 00135 – 

Roma 

direttoregenerale@pec.sanfilipponeri.roma.it  

 

Spett.le  IRCCS Bambino Gesù 

al Presidente 
Prof. Giuseppe Profiti.  

Piazza Sant'Onofrio, 4 -00165- 

 Roma 

   

 

Spett.le  Policlinico A.Gemelli 

al Direttore Generale 
Dott. Maurizio Guizzardi  

Largo Agostino Gemelli 8, -00168-  

Roma 

  

 

Spett.le  Policlinico Umberto I 

al Direttore Generale 
Dott. Domenico Alessio  

Viale del Policlinico 155 – 00161-  

Roma 

protocolloumberto1roma@legalmail.it  

 

Spett.le  IRCCS I.F.O. 

Al Commissario Straordinario  
Dott. Fulvio Moirano  

UNICA Sede   - Via Elio Chianesi, n. 53 - (Eur) 

Roma 

dirgen@cert.ifo.it  

 

Spett.le  IRCCS I.D.I. 

ai Commissari Straordinari  
Dott. Massimo Spina, Dott.ssa Carmen Silvestri, Dott.ssa Stefania Chiaruttini  

Via Monti di Creta 104,  -00167-  

Via Aurelia 275 – 00165- 

Roma 
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Spett.le  Policlinico Campus Biomedico 

al Direttore Generale 
Dott. Prof. Gianluca Oricchio  

Via Álvaro del Portillo, 200 – 00128 -  

Roma 

 

Spett.le  IRCSS L.Spallanzani 

Al Commissario Straordinario  
Dott. Fulvio Moirano  

Via Portuense 292, --00149 –  

Roma 

direzionegenerale@pec.inmi.it 

 

Spett.le  AO Sant'Andrea 

al Direttore Generale 
Dott. Egisto Bianconi  

Via di Grottarossa 1035 – 00189 – 

Roma 

protocollo.generale@pec.ospedalesantandrea.it 

 

Spett.le  Policlinico Tor Vergata 

al Direttore Generale 
Dr.ssa Tiziana FRITTELLI   

Viale Oxford, 81 - 00133 – 

Roma 

protocollo@ptvonline.postecert.it 

 

 

 

 

 

RACCOMANDATA A.R – INVIO POSTA CERTIFICATA 

 

 

 

OGGETTO: istanza di accesso agli atti e ai dati informatici riferiti ai flussi sanitari e alla 

contabilità analitica–  (ex art. 30 Statuto Regione Lazio ed artt. 22 ss Legge 241/1990) 

 

Il Sottoscritto Davide Barillari, nato a Milano il 26.02.1974, nella qualità di Consigliere 

regionale del Lazio in carica per la X consiliatura, avendo interesse ad ottenere accesso ai documenti 

descritti appresso al fine di poter esercitare la propria attività istituzionale e le proprie funzioni di 

consigliere regionale, comprendenti funzioni di controllo e di sindacato ispettivo, 

  

chiede di poter aver accesso agli atti e ai dati in oggetto e di ottenerne copia in versione 

informatica. La finalità della richiesta è subordinata ad una valutazione analitica che verrà 

attuata direttamente dal Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle riferita all’ ”Efficienza 

http://www.lazio5stelle.it/
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Territoriale e Ospedaliera”, richiesta che sarà estesa anche a tutte le ulteriori Aziende Sanitarie 

e Ospedaliere della Regione. Si richiede pertanto massima precisione e puntualità nella 

fornitura dei dati e nell’osservanza delle specifiche ai fini dell’omogeneizzazione e aggregazione 

delle informazioni raccolte. 

 

Chiede inoltre ai fini del soddisfacimento delle richieste l’individuazione e identificazione dei 

responsabili del procedimento distinti tra flussi sanitari e contabilità analitica. 

 

 

In riferimento ai “Poli Ospedalieri” delle rispettive Aziende e subordinatamente all’esistenza: 

 
 dei flussi sanitari per singolo Centro di Costo; 
 della Contabilità Analitica e della relativa imputazione dei costi ripartiti in diretti, variabili e di 

struttura per singolo Centro di Costo; 
 di un flusso informativo relativo ai medici ospedalieri; 
 della Tabella delle ore lavorate dei medici e dei tecnici per singolo centro di responsabilità ripartita 

per disciplina 
 della classificazione delle prestazioni ospedaliere erogate e del relativo punteggio DRG 
 dei dati regionali su standard di occupazione posti letto, degenza media, peso ponderato medio per 

disciplina 
 

si richiedono i seguenti dati (record) in un formato Excel o Access nel rispetto della 

descrizione e sequenza dei “campi” sotto riportati, inerenti agli anni 2011, 2012, 2013 e al 

primo semestre del 2014 (al 30 giugno): 
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1) PRESIDI OSPEDALIERI 
a) Dati delle Prestazioni: 

 

ANNO anno di riferimento 

DATA ACCESSO Data di accesso del paziente 

DATA DIMISSIONE Data di dimissione del paziente 

CODICE STRUTTURA codice della struttura regionale (asl frosinone) 

COD_MACRO codice macro di presidio (es: ospedale di cassino, ecc.) 

DES MACRO Descrizione del presidio 

desc_ struttura descrizione della struttura 

COD PAZ 
Identificativo paziente secondo codice univoco regionale, o 
codice fiscale o altra chiave primaria univoca identificativa 

CAP PAZIENTE Codice avviamento postale del paziente 

DATA NASCITA Data di nascita del paziente 

COMUNE RESIDENZA PAZIENTE Comune di residenza del paziente 

DESCR FP 
descrizione del fattore produttivo(degenze ospedaliere, 
prestazioni ambulatoriali o dh, , ecc.) 

COD_CDR codice del  centro di responsabilità 

DESCR CDR descrizione del centro di responsabilità 

COD_CDC codice del centro di costo  

DESCR CDC descrizione del centro di costo  

COD DISCIPLINA Identificativo della disciplina (es cardiologia, pediatria, ecc) 

DESC DISCIPLINA Descrizione delle disciplina 

COD REPARTO 

Identificativo del reparto (esempio se la disciplina ha 
abbinamenti con specializzazioni, presenza UTIC, nido, DH, 
ecc) 

DESC REPARTO Descrizione reparto 

COD_PRESTAZIONE codice della prestazione da nomenclatore 

DESC PREST descrizione prestazione (intervento sui dimessi, ecc.) 

NUMERO  
numero dei dimessi o delle prestazioni ambulatoriali o day 
hospital 

VALORE valore in euro dei ricavi delle degenze e delle prestazioni 

DRG Punto DRG attribuito alla degenza  

GG DEGENZA Giornate di degenza (per paziente o dimesso) 

COD_FP codice del fattore produttivo  

TIPO_FP tipologia del fattore produttivo 

FONTE fonte dato (SIO, SIAS..) 

LAST_UPDATE_DATE data ultimo aggiornamento dei dati 

NOTA: codice identificativo paziente deve essere univoco e utilizzato sempre per il medesimo 
paziente 

Nota: devono essere incluse anche le Unità operative riferite al Pronto Soccorso (da trattarsi come 
le altre discipline) e la data di dimissione dallo stesso potrebbe coincidere con la data di accesso 
presso altra unità operativa in caso di ricovero. 

NOTA: La somma dei singoli punti DRG attribuiti alla prestazione (o dimesso) deve rappresentare il 
punteggio totale DRG del singolo centro di responsabilità o unità operativa complessa 

NOTA: Indicare il fattore produttivo solo se presente 

NOTA: il campo NUMERO riporterà valore 1 coincidente con il record dedicato al singolo Dimesso o 
si duplicherà sempre con valore 1 in base alla presenza dei DRG qualora sul medesimo Dimesso si 
eroghino più interventi 

Nota: vanno scorporati i dati delle sale operatorie in quanto richiesti a parte 
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Gruppo Consiliare Regione Lazio  

Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma 
 e mail: http://www.lazio5stelle.it 

 

 

 

b) Dati dei costi: 

 

 

ANNO anno di riferimento 

COD STRUTT codice regionale identificativo struttura (asl frosinone.) 

DESC STRUTT descrizione struttura 

COD_MACRO codice macro di presidio (es ospedale di cassino, ecc.) 

DES MACRO Descrizione del presidio 

COD_CDR codice centro di responsabilità 

DESCR_CDR descrizione centro di responsabilità 

COD_CDC codice centro di costo 

DESCR_CDC descrizione centro di costo 

macro cdc aggregazione eventuale 

COD DISCIPLINA Identificativo della disciplina (es cardiologia, pediatria, ecc) 

DESC DISCIPLINA Descrizione delle disciplina 

COD REPARTO 
Identificativo del reparto (esempio se la disciplina ha abbinamenti con 
specializzazioni, presenza UTIC, nido, DH, ecc) 

DESC REPARTO Descrizione reparto 

TIPO_FP tipo fattore produttivo (consumo, SERVIZI, PERSONALE, ecc.) 

COD_FP codice fattore produttivo 

COD_CONTO codice sottoconto (anche quelli riferiti al personale) 

FONTE Descrizione fonte del dato da contabilità analitica 

DESCR_CONTO descrizione sottoconto 

NUMERO quantità di prodotto consumata  

VALORE Costo consumi, costo personale, ecc. 

*NOTA: il COD CONTO secondo nomenclatore regionale deve identificare analiticamente il costo 

**nota: nel codice conto è distinguibile anche il costo del personale e deve corrispondere con la 
somma delle ore pagate per singolo dipendente e per singolo medico richieste nelle successive 
tabelle 

 

 

c) Dati della struttura: 

 

ANNO anno di riferimento 

COD STRUTT codice regionale identificativo struttura 

DESC STRUTT descrizione struttura (es:asl frosinone) 

COD_MACRO codice macro di presidio (es: ospedale di cassino, ecc.) 

DES MACRO Descrizione del presidio 

COD_CDR codice centro di responsabilità 

DESCR_CDR descrizione centro di responsabilità 

COD_CDC codice centro di costo 

DESCR_CDC descrizione centro di costo 

macro cdc aggregazione eventuale 

NUM MEDICI Indicare il numero dei medici medio ponderato presente nella UOC  

NUM INFERMIERI Indicare il numero degli infermieri medio ponderato presente nella UOC 

NUM PERS TECNICO 
Indicare il numero del personale tecnico medio ponderato presente nella 
UOC 
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NUM ALTRO PERS 
Indicare il numero altro personale (ausiliario, ecc) medio ponderato 
presente nella UOC o eventuali medici SUMAI 

COD DISCIPLINA Identificativo della disciplina (es cardiologia, pediatria, ecc) 

DESC DISCIPLINA Descrizione delle disciplina 

COD REPARTO 
Identificativo del reparto (esempio se la disciplina ha abbinamenti con 
specializzazioni, presenza UTIC, nido, DH, ecc) 

DESC REPARTO Descrizione reparto 

NUMERO PL Numero posti letto (medio ponderato) nel corso dell’anno 

GG DEGENZA Giornate di degenza complessive annuali 

NUMERO DIMESSI Numero dimessi per struttura e centro di responsabilità annuali 

DRG TOTALE Drg totale per centro di responsabilità 

Nota: il totale DRG, il numero totale dimessi e le giornate di degenza devono coincidere 
nell’ambito dei singoli centri di responsabilità e discipline con i dati analitici delle tabelle riferite 
alle prestazioni; il numero dei PL totali per centro di responsabilità se cumulato dovrà esprimere il 
numero dei posti letto totali del presidio e della azienda 

NOTA: Numero medici medio ponderato: es un medico lavora soltanto l’ultimo trimestre dell’anno 
avrà un peso ponderato pari a 1/12*3=0,25; lo stesso ragionamento vale per i posti letto qualora 
subiscano variazioni nel corso dell’anno. 

NOTA: Il centro di responsabilità generalmente deve coincidere con l’Unità operativa Complessa e 
rappresenta una ulteriore ripartizione nell’ambito di una stessa disciplina (es. un Polo ospedaliero 
o un’ASL potrebbe avere più cardiologie distinguibili dal centro di responsabilità nell’eventuale 
ambito della stessa struttura) 

Nota: vanno scorporati i dati delle sale operatorie in quanto richiesti a parte 
 

 

d) Dati dei medici e del personale tecnico e sanitario 

ANNO anno di riferimento 

codice struttura 
codice identificativo regionale della struttura (AZIENDA SAN, OSP, IRCS, 

POL UNIV, ECC.) 

descrizione struttura descrizione della struttura 

codice cdr codice centro di responsabilità 

descr cdr descrizione centro di responsabilità 

CDC  codice centro di costo o cdr 

DESCR CDC  descrizione centro di costo o cdr 

COD_MACRO codice macro di presidio (es: ospedale di cassino, ecc.) 

DES MACRO Descrizione del presidio 

codice reparto/ambulatorio 
codice identificativo reparto (se distingue peculiarità tipo UTIC, Nido, DH, 

ecc) 

descrizione reparto/ambulatorio descrizione ambulatorio o reparto 

inserimento recup 
indicare se l'ambulatorio ospedaliero e le relative prestazioni sono prenotabili 

tramite recup 

COD AMBULATORIO Codice ambulatorio (per le prestazioni ambulatoriali ospedaliere) 

DESC AMB Descrizione ambulatorio 

DESC DISC SPECIALISTICA descrizione DISCIPLINA specialistica 

COD DISCIPLINA codice DISCIPLINA specialistica 

DESCR_PROFILO descrizione del profilo: es ausiliario, tecnico, dirigenti medici, ecc 

DESCR_RUOLO descrizione ruolo, sanitario, tecnico,.. 

COGNOME cognome del medico specialista 

NOME nome del medico 
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CONTRATTO indicare se medicina dei servizi o specialista prof. 

QUALIFICA indicazione se sostituto o titolare 

ORE_lavorate totali ore annuali lavorate 

ore pagate totali numero di ore annuali pagate 

stipendio corrisposto totale stipendio annuale corrisposto 

Ore lavorate ambulatoriali  Ore attribuite all’attività ambulatoriale (di cui del totale ore lavorate) 

Ore pagate ambulatoriali Ore attribuite all’attività ambulatoriale (di cui del totale ore lavorate) 

numero prestazioni ambulatoriali 

erogate 

il dettaglio di questo dato verrà aggregato alle altre prestazioni erogate per 

presidio 

valore prestazioni ambulatoriali 

erogate 

il dettaglio di questo dato verrà aggregato alle altre prestazioni erogate per 

presidio 

Nota: qualora non sia disponibile il dettaglio dei valori per singolo nome sarà necessario inserire 
comunque  il numero dei medici e i valori richiesti in forma aggregata e fornire un’ulteriore tabella 
con i dettagli posseduti riferiti al singolo medico o dipendente 

Nota: qualora il medico ospedaliero svolga anche prestazioni ambulatoriali occorre indicare 
nell’apposito campo quante ore annuali lavorate e pagate siano attribuite a tale attività e quante 
all’attività ospedaliera 

 

 

SALE OPERATORIE 

 
a. Dati prestazioni (apertura sala) 

 

  

ANNO anno di riferimento 

DATA INTERVENTO Indicare giorno mese ed anno 

CODICE STRUTTURA codice della struttura regionale 

DESC STRUTTURA descrizione della struttura 

COD PAZ 

Identificativo paziente secondo codice univoco 
regionale, o codice fiscale o altra chiave primaria 
univoca identificativa 

CAP PAZIENTE Codice avviamento postale del paziente 

COMUNE RESIDENZA PAZIENTE Comune di residenza del paziente 

desc fp 
descrizione del fattore produttivo(dimessi, prestazioni 
ambulatoriali o dh, , ecc.) 

COD_CDC 
codice del centro di costo o centro di responsabilità 
(Della sala operatoria) 

DESCR CDC 
descrizione del centro di costo o centro di 
responsabilità 

CDR_RICHIEDENTE codice dell’unità operativa richiedente 

DESC RICHEDENTE descrizione unità operativa richiedente 

COD_PRESTAZIONE Codice attribuito all’intervento 

DESC_PRESTAZIONE Descrizione dell’intervento 

DRG DRG attribuito all’intervento 

INIZIO INTERVENTO Ora inizio intervento 

FINE_INTERVENTO Ora fine intervento  

FONTE fonte dato (SIO,..) 

LAST_UPDATE_DATE data ultimo aggiornamento 
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NOTA: codice identificativo paziente deve essere univoco e corrispondere al codice 
identificativo delle degenze presso il cdr del richiedente 

NOTA: Indicare il fattore produttivo solo se presente 

NOTA: il conteggio dei pazienti deve corrispondere al numero degli interventi tranne nel caso 
in cui fossero eseguiti più interventi sullo stesso paziente 

 

b. Dati costi 

ANNO anno di riferimento 

COD STRUTT codice regionale identificativo struttura 

DESC STRUTT descrizione struttura 

COD_MACRO codice macro di presidio 

COD_CDR codice centro di responsabilità 

DESCR_CDR descrizione centro di responsabilità 

COD_CDC codice centro di costo 

DESCR_CDC descrizione centro di costo 

macro cdc aggregazione eventuale 

TIPO_FP tipo fattore produttivo (consumo, SERVIZI, PERSONALE, ecc.) 

COD_FP codice fattore produttivo 

COD_CONTO 
codice conto (indicazione dei costi e consumi solo propri della sala 
operatoria, anche quelli riferiti al personale) 

FONTE Descrizione fonte del dato da contabilità analitica 

DESCR_CONTO descrizione conto 

NUMERO quantità di prodotto consumata  

VALORE Costo consumi, costo personale, ecc. 

 **nota: nel codice conto è distinguibile anche il costo del personale e deve corrispondere con la 
somma delle ore pagate per singolo dipendente e per singolo medico richieste nelle altre tabelle 

 

c. Dati struttura 

ANNO anno di riferimento 

COD STRUTT codice regionale identificativo struttura 

DESC STRUTT descrizione struttura 

COD_MACRO codice macro di presidio 

COD_CDR codice centro di responsabilità 

DESCR_CDR descrizione centro di responsabilità 

COD_CDC codice centro di costo 

DESCR_CDC descrizione centro di costo 

macro cdc aggregazione eventuale 

NUM MEDICI Indicare il numero dei medici medio ponderato presente nella UOC 

NUM INFERMIERI Indicare il numero degli infermieri medio ponderato presente nella UOC 

NUM PERS TECNICO 
Indicare il numero del personale tecnico medio ponderato presente nella 
UOC 

NUM ALTRO PERS 
Indicare il numero altro personale (ausiliario, ecc) medio ponderato 
presente nella UOC 

ORE APERTURA annuale 
Ore totali di apertura, di disponibilità  annuale (non di occupazione 
effettiva) 
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NUMERO INTERVENTI Numero totale interventi 

Nota: differenti CDR devono corrispondere a differenti sale operatorie, pertanto il conteggio delle 
stesse verrà effettuato conteggiando i codici CDR.  
IMPORTANTE!: vanno incluse anche le sale operatorie non attive. 

Nota: il numero interventi deve corrispondere al numero pazienti della tabella prestazioni 

Nota: le Ore apertura annuali devono riferirsi anche alle sale operatorie non attive con valore “0” e 
devono indicare le ore di disponibilità del servizio (se h 24 allora 24x365=8760) 

 

d. Dati medici dipendenti e personale tecnico e sanitario 

ANNO anno di riferimento 

COD STRUTT 
codice identificativo regionale della struttura (AZIENDA SAN, OSP, IRCS, 

POL UNIV, ECC.) 

DESC STRUTT descrizione della struttura 

codice cdr codice centro di responsabilità 

descr cdr descrizione centro di responsabilità 

CDC  codice centro di costo o cdr 

DESCR CDC  descrizione centro di costo o cdr 

PRESIDIO  descrizione presidio  

CODICE PRESIDIO codice presidio  

codice reparto codice identificativo reparto  

descrizione reparto descrizione reparto 

DESCR_PROFILO descrizione del profilo: es ausiliario, tecnico, dirigenti medici, ecc  

DESCR_RUOLO descrizione ruolo, sanitario, tecnico,.. 

COGNOME cognome del medico  

NOME nome del medico 

CONTRATTO indicare se medicina dei servizi o specialista prof. 

QUALIFICA indicazione se sostituto o titolare 

ORE_lavorate ore annuali lavorate 

ore pagate numero di ore annuali pagate 

stipendio corrisposto  stipendio annuale corrisposto 

numero prestazioni erogate 
il dettaglio di questo dato verrà aggregato alle altre prestazioni erogate per 

presidio 

valore prestazioni erogate 
il dettaglio di questo dato verrà aggregato alle altre prestazioni erogate per 

presidio 

Nota: qualora non sia disponibile il dettaglio dei valori per singolo nome sarà necessario inserire 
comunque  il numero dei medici e i valori richiesti in forma aggregata e fornire un’ulteriore tabella 
con i dettagli posseduti riferiti al singolo medico o dipendente 

 

ALTRI DATI (anni 2012, 2013 e primo semestre 2014, in formato digitale) 

 
a. REGISTRI E SCHEDE 

 Registro di accesso ai ricoveri (con codice identificativo paziente) 

 Registro di accesso alla sala operatoria (con codice identificativo paziente) 

 Registro accesso ai pronto soccorso con identificazione dei codici (rosso, giallo, verde,…) e 

dei ricoveri 
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 Scheda di triage per verifica tasso di ricovero dei codici rossi 

 Nomi, referenti e recapiti telefonici e mail (caposala incluso) delle sale operatorie 

 

b. INFORMAZIONI 

 
 Indicazione delle strutture depotenziate nel corso dell’ultimo triennio con riferimento 

specifico anche alle discipline, alle unità operative complesse, ai posti letto e alle risorse 

presenti e sottratte con piano strategico che ne giustifichi l’attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

In riferimento ai “Distretti e Poliambulatori” delle rispettive Aziende e subordinatamente 

all’esistenza: 

 
 dei flussi sanitari per Centro di Costo  
 della Contabilità Analitica 
 di un flusso informativo relativo ai Medici Specialistici Ambulatoriali  
 di una tabella ore lavorate inerente ai medici e ai tecnici per singolo centro di responsabilità ripartita 

per disciplina 
 nomenclatore medici specialistici ambulatoriali per identificazione tempo medio delle prestazioni 

 
 

si richiedono i seguenti dati (record) in un formato Excel o Access nel rispetto della 

descrizione e sequenza dei “campi” sotto riportati, inerenti agli anni 2011, 2012, 2013 e al 

primo semestre del 2014 (al 30 giugno): 

 

2) DISTRETTI E POLIAMBULATORI 
a) Dati delle Prestazioni: 

 

EROGAZIONE distinzione erogazione per interni o esterni 

ANNO anno di riferimento 

COD STRUTT codice della struttura regionale 

DESC STRUTT descrizione della struttura 

DATA PRESTAZIONE Indicare giorno mese ed anno 

COD PAZ 
Identificativo paziente secondo codice univoco regionale, o 
codice fiscale o altra chiave primaria univoca identificativa 

DATA NASCITA Data nascita paziente 

CAP PAZIENTE Codice avviamento postale del paziente 

COMUNE RESIDENZA PAZIENTE Comune di residenza del paziente 

http://www.lazio5stelle.it/


           
Gruppo Consiliare Regione Lazio  

Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma 
 e mail: http://www.lazio5stelle.it 

 

COD_FP codice del fattore produttivo 

DESC FP descrizione del fattore produttivo 

COD_CDR codice centro di responsabilità 

DESCR_CDR descrizione centro di responsabilità 

COD_CDC codice del centro di costo  

DESCR CDC descrizione del centro di Costo 

COD AMB Codice ambulatorio 

DESC AMB Descrizione ambulatorio 

NUMERO numero delle prestazioni erogate 

VALORE valore delle prestazioni erogate 

COD_PRESTAZIONE codice della prestazione da nomenclatore 

DESC PREST descrizione prestazione 

TIPO_FP tipologia del fattore produttivo 

FONTE fonte dato (SIAS, powerlab, ..) 

LAST_UPDATE_DATE data ultimo aggiornamento 

  

  NOTA: tra le prestazioni riportate nella tabella NON devono essere comprese le prestazioni di 
laboratorio e di radiologia 

 

b) Dati dei medici SUMAI 

 

ANNO anno di riferimento 

COD STRUTT codice identificativo regionale della struttura 

DESC STRUTT descrizione della struttura 

COD_CDR codice centro di responsabilità 

DESCR_CDR descrizione centro di responsabilità 

CDC  codice centro di costo o cdr 

DESCR CDC  descrizione centro di costo o cdr 

PRESIDIO  descrizione presidio distrettuale  

CODICE PRESIDIO codice presidio distrettuale 

COD AMB codice identificativo ambulatorio 

DESC AMB descrizione ambulatorio 

inserimento recup 
indicare se l'ambulatorio e le relative prestazioni sono prenotabili tramite 
recup 

BRANCA SPECIALISTICA descrizione branca specialistica 

COD BRANCA codice branca specialistica 

COGNOME cognome del medico specialista 

NOME nome del medico 

CONTRATTO indicare se medicina dei servizi o specialista prof. 

QUALIFICA indicazione se sostituto o titolare 

ORE_lavorate ore annuali lavorate 

ore pagate numero di ore annuali pagate 

stipendio corrisposto  stipendio annuale corrisposto 

EROGAZIONE indicare se per pazienti interni o esterni 

numero prestazioni erogate 
il dettaglio di questo dato verrà aggregato alle altre prestazioni erogate per 
presidio 

valore prestazioni erogate 
il dettaglio di questo dato verrà aggregato alle altre prestazioni erogate per 
presidio 
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*Nota:  il totale aggregato delle singole prestazioni dovrà corrispondere con il totale prestazioni 
erogate dal presidio 

 

c) Dati medici dipendenti e personale tecnico e 

sanitario 

 

ANNO anno di riferimento 

COD STRUTT codice identificativo regionale della struttura 

DESC STRUTT descrizione della struttura 

COD_CDR codice centro di responsabilità 

DESCR_CDR descrizione centro di responsabilità 

COD CDC  codice centro di costo o cdr 

DESCR CDC  descrizione centro di costo o cdr 

PRESIDIO  descrizione presidio distrettuale 

CODICE PRESIDIO codice presidio distrettuale 

COD AMB codice identificativo ambulatorio 

DESC AMB descrizione ambulatorio 

inserimento recup indicare se l'ambulatorio e le relative prestazioni sono prenotabili tramite recup 

BRANCA SPECIALISTICA descrizione branca specialistica 

COD BRANCA codice branca specialistica 

DESCR_PROFILO descrizione del profilo: es ausiliario, tecnico, dirigenti medici, ecc 

DESCR_RUOLO descrizione ruolo, sanitario, tecnico,.. 

COGNOME cognome del medico specialista 

NOME nome del medico 

CONTRATTO indicare se medicina dei servizi o specialista prof. 

QUALIFICA indicazione se sostituto o titolare 

ORE_lavorate ore annuali lavorate 

ore pagate numero di ore annuali pagate 

stipendio corrisposto  stipendio annuale corrisposto 

EROGAZIONE indicare se per pazienti interni o esterni 

numero prestazioni erogate il dettaglio di questo dato verrà aggregato alle altre prestazioni erogate per presidio 

valore prestazioni erogate il dettaglio di questo dato verrà aggregato alle altre prestazioni erogate per presidio 

Nota: qualora non sia disponibile il dettaglio dei valori per singolo nome sarà necessario inserire 
comunque  il numero dei medici e i valori richiesti in forma aggregata e fornire un’ulteriore tabella 
con i dettagli posseduti riferiti al singolo medico o dipendente 

 

d) Dati costi per conto e fattore produttivo 

 

ANNO anno di riferimento 

COD STRUTT codice regionale identificativo struttura 

DESC STRUTT descrizione struttura 

COD_MACRO codice macro di presidio 
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COD_CDR codice centro di responsabilità 

DESCR_CDR descrizione centro di responsabilità 

COD_CDC codice centro di costo 

DESCR_CDC descrizione centro di costo 

macro cdc aggregazione eventuale 

COD attività 
Identificativo della attività qualora rappresenti una UOC distinguibile o un 
dipartimento interno al distretto 

DESC attività Descrizione delle disciplina 

COD REPARTO 
Identificativo del reparto (esempio se la disciplina ha abbinamenti con 
specializzazioni, presenza UTIC, nido, ecc) 

DESC REPARTO Descrizione reparto 

TIPO_FP tipo fattore produttivo (consumo, SERVIZI, PERSONALE, ecc.) 

COD_FP codice fattore produttivo 

COD_CONTO codice conto (anche quelli riferiti al personale) 

FONTE Descrizione fonte del dato da contabilità analitica 

DESCR_CONTO descrizione conto 

NUMERO quantità di prodotto consumata  

VALORE Costo consumi, costo personale, ecc. 

 **nota: nel codice conto è distinguibile anche il costo del personale e deve corrispondere con la 
somma delle ore pagate per singolo dipendente e per singolo medico richieste nelle altre tabelle 

 

 

 

 

In riferimento ai “Laboratori” delle rispettive Aziende e subordinatamente all’esistenza: 

 

 Mappatura della situazione generale dei laboratori per tipologia (urgenza, base, core, ecc.) e per 
funzione (hub, spoke, specialistico,ecc) 

 Dei  Centri di Costo da Contabilità Analitica 

 Della Corretta imputazione voci di costo interne al Cdc  

 della differenziazione tra costi speciali (diretti variabili e fissi) e di struttura 

 dell’omogeneità delle prestazioni erogate tra i laboratori campionati 

 della distinta base per singola analisi 
 
 

si richiedono i seguenti dati (record) in un formato Excel o Access nel rispetto della 

descrizione e sequenza dei “campi” sotto riportati, inerenti agli anni 2011, 2012, 2013 e al 

primo semestre del 2014 (al 30 giugno): 
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3) LABORATORI 

 
a) Dati delle Prestazioni: 

 

ANNO identificazione anno 

COD_FP codice del fattore produttivo 

DESCR_FP descrizione del fattore produttivo 

COD STRUTT Codice identificativo regionale della struttura 

DESC STRUTT Descrizione della struttura 

COD_CDR codice centro di responsabilità 

DESCR_CDR descrizione centro di responsabilità 

COD_CDC codice del centro di costo o unità operativa complessa 

DESC_CDC descrizione del centro di costo 

COD_SOTTOCONTO codice del sottoconto (reagente, vetrerie, ecc.) 

DESCR_SOTTOCONTO descrizione del sottoconto 

COD_ARTICOLO codice del singolo reagente o prodotto 

DESC_ARTICOLO descrizione del singolo prodotto o reagente 

COD_FORNITORE Codice Fornitore 

DESCRIZIONE_FORN Descrizione Fornitore 

COD_CLASSE descrizione classe del prodotto 

RICL_COSTI riclassificazione del costo in variabile, fisso, diretto, ecc 

NUMERO quantità di unità di prodotto  

VALORE costo in valore della quantità di prodotto 

PREZZO UNITARIO prezzo per unità acquistata 

TIPO_UNITA tipologia unità acquistata (kit, confezione da ...) 

NOTE INFORM Note informative ulteriori sulla confezione 

TIPO_FP tipo di fattore produttivo 

RICL_COSTI FP riclassificazione dei fattori produttivi 

Nota:il campo RICL COSTI, qualora non si siano riclassificati i costi in variabili e fissi, può essere 
lasciato in bianco purchè tramite il codice conto o sottoconto sia distinguibile la tipologia di costo 

 

b) Tabella dei costi aggregata per sottoconto e fattore produttivo, inclusiva dei costi del 

personale 

ANNO anno di riferimento 

COD STRUTT codice regionale identificativo struttura 

DESC STRUTT descrizione struttura 

COD_MACRO codice macro di presidio 

COD_CDR codice centro di responsabilità 

DESCR_CDR descrizione centro di responsabilità 

COD_CDC codice centro di costo 

DESCR_CDC descrizione centro di costo 

macro cdc aggregazione eventuale 

COD DISCIPLINA Identificativo della disciplina (in questo caso laboratori analisi) 

DESC DISCIPLINA Descrizione delle disciplina 

COD REPARTO Identificativo del reparto (esempio se la disciplina ha abbinamenti con 
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specializzazioni, presenza anatomia patologica) 

DESC REPARTO Descrizione reparto 

TIPO_FP tipo fattore produttivo (consumo, SERVIZI, PERSONALE, ecc.) 

COD_FP codice fattore produttivo 

COD_CONTO codice conto (anche quelli riferiti al personale) 

FONTE Descrizione fonte del dato da contabilità analitica (powerlab) 

DESCR_CONTO descrizione conto 

NUMERO quantità di prodotto consumata  

VALORE Costo consumi, costo personale, ecc. 

**nota: nel codice conto è distinguibile anche il costo del personale dipendente e sumai 

 

c) Tabella analitica dati del personale medico, sanitario e tecnico 

 
ANNO DI RIFERIMENTO anno  

COD STRUTT codice regionale identificativo struttura 

DESC STRUTT descrizione struttura 

COD_CDR codice identificativo del centro di responsabilità 

DESCR CDR descrizione centro di responsabilità 

CODICE PROFILO PROF codice del profilo professionale (medico, tecnico, infermiere) 

DESCR_PROFILO descrizione profilo professionale 

CODICE RUOLO codice del ruolo 

DESCR_RUOLO descrizione del ruolo (sanitario, tecnico sanitario, ecc) 

NUMERO 
numero dei medici e del personale presente nel cdr (media ponderata 
dell'anno di riferimento) 

NUMERO ORE LAVORATE numero di ore lavorate nel cdr 

NUMERO ORE PAGATE numero di ore pagate nel cdr 

VALORE ORE LAVORATE valore ore lavorate 

VALORE ORE PAGATE valore ore pagate 

 
d) Tabella sintetica Ricavi e prestazioni erogate 

 

 
ANNO anno di riferimento 

COD STRUTT codice regionale identificativo struttura 

DESC STRUTT descrizione struttura 

COD_CDR codice identificativo del centro di responsabilità 

DESCR CDR descrizione centro di responsabilità 

COD_CDC codice indentificativo del centro di costo o di responsabilità 

DESC_CDC descrizione centro di costo o responsabilità 

NOTE INFORM nonte informative integrative 

cod.reg. Nomenclatore, codice regionale di identificazione della prestazione 

sigla sigla distintiva prestazione 

DESCRIZIONE descrizione prestazione 

EROGAZIONE Distinzione prestazione per interni o esterni 

fonte Descrizione derivazione flusso informativo sanitario 

QUANTITA' numero di prestazioni 

VALORE valore delle prestazioni 
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ANNO anno di competenza 
   COD_FP codice identificativo fattore produttivo 

 COD STRUTT codice regionale identificativo struttura  

DESC STRUTT descrizione struttura  

COD_CDR codice identificativo del centro di responsabilità  

DESCR CDR descrizione centro di responsabilità  

COD_CDC codice centro di costo o di responsabilità 
 DESCR CDC descrizione centro di costo o responsabilità 
 Codice ambulatorio Identificativo ambulatorio  

Descrizione ambulatorio Descrizione ambulatorio  

COD_PRESTAZIONE codice nomenclatore della prestazione 
 DESCRIZIONE descrizione nomenclatore della prestazione 
 TIPO_FP tipo fattore produttivo (prestazioni ambulatoriali) 

FONTE fonte flusso (sias, fuji, ecc) 
  EROGAZIONE tipo di erogazione prestazione: Interni o Esterni 

LAST_UPDATE_DATE data di ultimo aggiornamento del dato 
 NUMERO numero effettivo delle prestazioni 

  VALORE valore effettivo delle prestazioni 
  

      

     

 

b) Dati costi per conto e fattore produttivo 

 

 

 

In riferimento alle “Radiologie” delle rispettive Aziende e subordinatamente all’esistenza: 

 
 Dell’utilizzo Nomenclatore aggiornato Sirm per definizione tempi di erogazione prestazioni 
 Dell’esistenza dei flussi sanitari per Centri di Costo  
 Dell’esistenza  della Contabilità Analitica 
 Della presenza di un flusso informativo sia delle prestazioni per interni e sia per esterni  
 Della corretta imputazione delle voci di costo interne al Cdr 
 Della tabella ore lavorate medici e tecnici per singolo centro di responsabilità 

 
 

si richiedono i seguenti dati (record) in un formato Excel o Access nel rispetto della 

descrizione e sequenza dei “campi” sotto riportati, inerenti agli anni 2011, 2012, 2013 e al 

primo semestre del 2014 (al 30 giugno): 

 

4) RADIOLOGIE 

 
a) Dati delle Prestazioni: 
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ANNO anno di riferimento 

COD STRUTT codice regionale identificativo struttura 

DESC STRUTT descrizione struttura 

COD_MACRO codice macro di presidio 

COD_CDR codice centro di responsabilità 

DESCR_CDR descrizione centro di responsabilità 

COD_CDC codice centro di costo 

DESCR_CDC descrizione centro di costo 

macro cdc aggregazione eventuale 

COD DISCIPLINA Identificativo della disciplina (in questo caso radiologia) 

DESC DISCIPLINA Descrizione delle disciplina 

COD REPARTO 
Identificativo del reparto (esempio se la disciplina ha abbinamenti con 
specializzazioni, presenza radiologia interventistica) 

DESC REPARTO Descrizione reparto 

TIPO_FP tipo fattore produttivo (consumo, SERVIZI, PERSONALE, ecc.) 

COD_FP codice fattore produttivo 

COD_CONTO codice conto (anche quelli riferiti al personale) 

FONTE Descrizione fonte del dato da contabilità analitica 

DESCR_CONTO descrizione conto 

NUMERO quantità di prodotto consumata  

VALORE Costo consumi, costo personale, ecc. 

 **nota: nel codice conto è distinguibile anche il costo del personale dipendente e sumai 

 

c) Dati personale medico e tecnico sanitario 

 

ANNO DI RIFERIMENTO anno  

COD STRUTT codice regionale identificativo struttura 

DESC STRUTT descrizione struttura 

COD_CDR codice identificativo del centro di responsabilità 

DESCRIZIONE CDR descrizione centro di responsabilità 

Codice ambulatorio Identificativo ambulatorio 

Descrizione ambulatorio Descrizione ambulatorio 

CODICE PROFILO PROF codice del profilo professionale (medico, tecnico, infermiere) 

DESCR_PROFILO descrizione profilo professionale 

CODICE RUOLO codice del ruolo 

DESCR_RUOLO descrizione del ruolo (sanitario, tecnico sanitario, ecc) 

NUMERO 
numero dei medici e del personale presente nel cdr (medio ponderato 
dell'anno di riferimento) 

NUMERO ORE LAVORATE numero di ore lavorate nel cdr 

NUMERO ORE PAGATE numero di ore pagate nel cdr 

VALORE ORE LAVORATE valore ore lavorate 

VALORE ORE PAGATE valore ore pagate 
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d) Dati macchinari 

 

Data di acquisto data di acquisto del macchinario 

data inizio utilizzo (mese e anno) data di inizio dell’effettivo utilizzo della macchina 

Importo finanziato Quantità dell’importo finanziato 

Finanziatore Dettagli sul finanziatore 

Data di erogazione finanziamento Data di erogazione finanziamento 

cod cdr codice centro di responsabilità o di costo 

desc cdr descrizione cdr o cdc 

cod struttura identificativo della struttura 

desc struttura descrizione della struttura 

PRESIDIO presidio appartenenza 

NUM.INVENTARIO codice attribuito in ultimo inventario 

CIVAB codice macchinario 

TIPOLOGIA tipologia macchinario 

PRODUTTORE  produttore macchinario 

Modello Modello macchinario 

Serie codice serie macchinario 

tempo di prestazione (%) 
percentuale di disponibilità operativa della macchina 
su base annua 

fermi macchina per manutenzioni  ordinarie e 
correttive (%) percentuale di fermo macchina su base annua 

tempo di prestazione effettivo (%) 
percentuale di tempo netto di utilizzabilità macchina 
su base annua 

costo macchinario costo di acquisto macchinario 

percentuale di ammortamento percentuale di ammortamento 

quota di ammortamento quota di ammortamento 

 

Si invita a consentire l’accesso e a consegnare i dati nel termine di 90 giorni in considerazione 

dell’impegno che attualmente coinvolge le Aziende relativo all’elaborazione dei Piani Operativi e 

degli Atti Aziendali, e si chiede altresì che vengano comunicati i Responsabili del procedimento 

(flussi sanitari e contabilità analitica). 

Si prega di inviare ogni comunicazione presso l’intestato Gruppo Consiliare del Movimento Cinque 

Stelle. 

 

 

Roma, 24 Luglio 2014      

 

 

                                                                                 Cons. Davide Barillari 
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