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Diritti di autore e clausole di riservatezza 
La proprietà del presente documento è regolata dal contratto tra So.Re.Sa. ed il RTI SGI_Consip.  
Tutti i diritti sono riservati. 
A norma della legge sul diritto di autore e del Codice Civile è vietata la riproduzione di questo scritto o di 
parte di esso con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registratori 
ed altro, salvo per quanto espressamente autorizzato. 

 
Storia del documento 

Versione: Data: Sintesi variazioni 

1.0 15/06/2020 Versione Iniziale 

2.0 22/06/2020 Rispetto alla versione precedente: 
1. È stata modificata la Scheda 46 – “L’anagrafica di 

riferimento è presente sul sito di So.Re.Sa” in  “L’anagrafica 
di riferimento è presente in Appendice” 

2. È stato aggiunto il paragrafo Appendice – Tabella Esenzione 
3. È stato aggiunto il check ESECE_STP 

 

 
Modifiche Previste 
Le modifiche potranno avvenire a seguito di revisioni o intese con So.Re.Sa. 
 

Tabella redazione/approvazione 
Responsabile Redazione Responsabile approvazione 

Exprivia S.p.A. So.Re.Sa. 

 
Introduzione 

Lo scopo del documento è quello di unificare tutte le informazioni utili alla corretta compilazione dei 
campi riportati. 
Il documento integra le SPECIFICHE TECNICHE del Flusso Specialistica Ambulatoriale ed è valido 
sia per il file C sia per il File PACC. 
I controlli descritti sono validi dal 01/07/2020, ovvero le impegnative che presentano come massima 
data di erogazione 07 2020. 
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Regole funzionali 
Ø Scheda n° 42: Codice Prestazione (OBB, AN, 7) 

Descrizione Funzionale: 
Codice della prestazione come da rispettivi nomenclatori (codice comprensivo dei punti). 
L’informazione deve essere riportata per “Progressivo Riga” uguale a 01 … 98.  
La riga 99 non deve essere valorizzata. 
Informazione di dominio: 
Valori ammessi:  

L’anagrafica di riferimento è presente sul sito di So.Re.Sa. 
 

La piattaforma Sinfonia in fase di validazione del file esegue i seguenti controlli logico-
formali: 
 

1. PIE - Codice Prestazione errato. L’errore viene generato quando la prestazione non è 
presente nella tabella di riferimento o non è valida alla data di prescrizione della 
ricetta. 

2. PIB – Prestazione incongruente con la branca. L’errore viene generato quando la 
prestazione non è congruente con la branca. 

3. PIM– Prestazione Mancante. L’errore viene quando non viene valorizzato un campo 
obbligatorio. 

 
Ø Scheda n°: 44: Posizione ticket (OBB, N, 1) 

Descrizione Funzionale:  
Indica la posizione dell’assistito nei confronti del ticket. L’informazione deve essere 
riportata su tutte le righe della ricetta. 
Informazione di dominio: 
Valori ammessi:  

1. Non esente 
2. Esente 

Osservazione:  
In caso di esenzioni con effetto esclusivo sulla quota di compartecipazione (T14, E00, E10, 
E11, E12, E13, E14) il campo Posizione ticket può essere 1 (non esente) e il codice 
esenzione valorizzato. 
 
La piattaforma Sinfonia in fase di validazione del file esegue i seguenti controlli logico-
formali: 

1. SINT – Mancata valorizzazione di un campo obbligatorio.  
2. SINT – Valore non appartenente ai valori ammessi 

 
Ø Scheda n° 45: Codice Esenzione (OSP, AN, 6) 

Descrizione Funzionale:  
Codice esenzione. L’informazione deve essere riportata su tutte le righe della ricetta. 
Informazione di dominio: 
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Valori ammessi:  
L’anagrafica di riferimento è riportata in Appendice 

Osservazione: 
In caso di esenzioni con effetto esclusivo sulla quota di compartecipazione (T14, E00, E10, 
E11, E12, E13, E14) il campo Posizione ticket può essere 1 (non esente) e il codice 
esenzione valorizzato. 

 
La piattaforma Sinfonia in fase di validazione del file esegue i seguenti controlli logico-
formali: 
 

1. ESECI – Codice d’esenzione specificato in assenza di esenzione. L’errore viene 
generato quando “Tipo Esenzione” = 1 (Non esente) e “Reddito Esenzione” = 2 
(Non esente per reddito), il campo “Codice Esenzione” viene valorizzato. 

2. ESECM – Codice di esenzione mancante. L’errore viene generato quando “Tipo 
Esenzione” = 2 (Esente) e “Reddito Esenzione” = 1 (Esente per reddito), il campo 
“Codice Esenzione” non viene valorizzato.  

3. ESECE – Codice di esenzione errato. L’errore viene generato quando il codice non è 
presente nella tabella di riferimento o non è valido alla data di prescrizione. 

4. ESECE_STP – Codice di esenzione errato per STP. L’errore viene generato quando 
per un assistito STP il codice d’esenzione è diverso da X01. 
 

 
Ø Scheda n° 46: Esenzione per reddito (OBB, N, 1) 

Descrizione Funzionale:  
Indica l’eventuale esenzione per reddito. L’informazione deve essere riportata su tutte le 
righe della ricetta. 
Informazione di dominio: 
Valori ammessi: 

1. Esente per reddito 
2. Non esente per reddito 

La piattaforma Sinfonia in fase di validazione del file esegue i seguenti controlli logico-formali: 
1. SINT – Tipo esenzione errato. Valore non appartenente ai valori ammessi. 
2. SINT - Mancata valorizzazione di un campo obbligatorio.  
3. ESERI – Esenzione per reddito specificata in assenza di esenzione. L’errore viene 

generato quando la ricetta presenta un’esenzione per reddito ma il campo “Esenzione 
per reddito” è uguale ad 2 (Non esente per reddito)  
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Si riportano a seguire esempi di corretta compilazione dei campi descritti 

 

Esempio Assistito non esente 

Numero Ricetta 
Progressivo 
riga per ricetta 

Posizione 
ticket 

Codice 
Esenzione 

Esenzione per 
reddito 

1500A0123456789 01 1   2 
1500A0123456789 02 1   2 

1500A0123456789 99 1   2 

 

 

Esempio Assistito Esente (Esenzione T14) 

Numero Ricetta 
Progressivo  
riga per ricetta 

Posizione 
ticket 

Codice 
Esenzione 

Esenzione per 
reddito 

1500A0123456789 01 1  T14 2 
1500A0123456789 02 1  T14 2 

1500A0123456789 99 1  T14 2 

 

 

Esempio Assistito Esente (Esenzione F01) 

Numero Ricetta 
Progressivo  
riga per ricetta 

Posizione 
ticket 

Codice 
Esenzione 

Esenzione per 
reddito 

1500A0123456789 01 2  F01 2 

1500A0123456789 02 2  F01 2 
1500A0123456789 99 2  F01 2 

 

 

Esempio Assistito Esente per reddito (Esenzione E01) 

Numero Ricetta 
Progressivo  
riga per ricetta 

Posizione 
ticket 

Codice 
Esenzione 

Esenzione per 
reddito 

1500A0123456789 01 2  E01 1 
1500A0123456789 02 2  E01 1 

1500A0123456789 99 2  E01 1 
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Ø Scheda n° 50: Importo ticket (OBB, N, 9) 
Descrizione Funzionale: 
Si compila per prestazioni soggette a partecipazione alla spesa secondo quanto previsto dalla 
normativa in vigore.  
Osservazione: 
L’importo, se dovuto, deve essere riportato solo nella riga 99.  
Nelle restanti righe il campo deve essere valorizzato con 000000,00. Il campo è costituito da 
una parte intera di 6 cifre, da una virgola e da 2 cifre decimale.  
Regola di compilazione: 
Per gli assistiti non esenti (“Codice esenzione” non valorizzato), l’importo ticket è sempre 
diverso da 000000,00.  
Per gli assistiti esenti (“Codice esenzione” valorizzato), l’importo ticket sarà pari a 
000000,00 tranne nei casi in cui l’assistito presenta un’esenzione del tipo: E00, E10, E11, 
E12, E13, E14, T14. 
L’importo ticket può essere pari ad un massimo di 000036,15 €.  
Nel dettaglio: 

• se la somma degli importi delle prestazioni erogate all’assistito (Importo lordo) è 
maggiore o uguale a 36,15 €, l’assistito paga un ticket di 36,15 €; 

• se la somma degli importi delle prestazioni erogate all’assistito è inferiore a 36,15 €, 
l’assistito paga un ticket pari alla somma degli importi delle prestazioni.  

 
La piattaforma Sinfonia in fase di validazione del file esegue i seguenti controlli logico-
formali: 

1. TIKTE – Valore ticket errato. L’errore viene generato quando “l’Importo Ticket” è 
incongruente con il “Codice Esenzione”. 

2. TKTM – Valore ticket mancante. L’errore viene generato quando l’Importo ticket 
non viene valorizzato 

3. TKTI – Importo ticket incongruente con l’importo totale. 
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Si riportano a seguire esempi di corretta compilazione dei campi descritti 
 

Esempio Paziente Non esente – Importo ticket = 00000036,15 

Numero  
Ricetta 

Progressivo 
riga per ricetta 

Codice 
Esenzione 

Codice  
Prestazione 

Importo 
Ticket 

Importo 
Quota 

Importo 
Totale 

1500A0123456789 01   89.7 000000,00 000000,00 000020,66 

1500A0123456789 02  
88.79.8 000000,00 000000,00 000043,38 

1500A0123456789 03  88.76.1 000000,00 000000,00 000060,43 

1500A0123456789 99    000036,15 000020,00 000068,32 

 
 

Esempio Paziente Non esente – Importo ticket < 00000036,15 

Numero  
Ricetta 

Progressivo 
riga per ricetta 

Codice 
Esenzione 

Codice  
Prestazione 

Importo 
Ticket 

Importo 
Quota 

Importo 
Totale 

1500A0123456789 01   89.7 000000,00 000000,00 000020,66 

1500A0123456789 99   000020,66 000010,00 -000010,00 

 
 

Esempio Paziente Esente (Esenzione E10) 

Numero 
 Ricetta 

Progressivo 
riga per ricetta 

Codice 
Esenzione 

Codice  
Prestazione 

Importo 
Ticket 

Importo 
Quota 

Importo 
Totale 

1500A0123456789 01 E10 89.01 000000,00 000000,00 000012,91 

1500A0123456789 02 E10 88.71.4 000000,00 000000,00 000028,41 

1500A0123456789 99 E10  000036,15 000000,00 000005,17 

 

 

Esempio Paziente Esente (Esenzione E0100E) 

Numero 
 Ricetta 

Progressivo 
riga per ricetta 

Codice 
Esenzione 

Codice  
Prestazione 

Importo 
Ticket 

Importo 
Quota 

Importo 
Totale 

1500A0123456789 01 E0100E 89.01 000000,00 000000,00 000012,91 

1500A0123456789 02 E0100E 88.71.4 000000,00 000000,00 000028,41 

1500A0123456789 99 E0100E  000000,00 000000,00 000041,32 
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Ø Scheda n° 51: “Importo quota a carico dell’assistito” (OBB, AN, 9) 
Descrizione Funzionale:  
Quota percentuale a carico dell’assistito per il costo eccedente la franchigia. È presente nei 
casi in cui è prevista una quota di partecipazione dell’assistito superiore alla franchigia 
nazionale 
Osservazione: 
L’importo, se dovuto, deve essere riportato solo nella riga 99. 
Nelle restanti righe il campo va valorizzato con 000000,00.  
Il campo è costituito da una parte intera di 6 cifre, da una virgola e da 2 cifre decimale. 
Regola di compilazione: 
“L’importo quota a carico dell’assistito” per un assistito esente (“Codice d’esenzione” 
valorizzato) dipende dal “Codice d’esenzione”. Invece nel caso in cui l’assistito non sia 
esente (“Codice Esenzione” non valorizzato), “l’importo quota a carico dell’assistito” può 
assumere solo i seguenti valori: 

1. 000010,00 €, se la somma dell’importo delle singole prestazioni è inferiore o uguale 
a 000056,15 (Importo lordo). 

2. 000020,00 €, se la somma dell’importo delle singole prestazioni è maggiore a 
000056,15 (Importo lordo). 

 
 La piattaforma Sinfonia in fase di validazione del file esegue i seguenti controlli logico-formali: 
 

1. QTAM – Importo quota carico dell’assistito mancante. Mancata valorizzazione di un 
campo obbligatorio. 

2. QTAE – Importo quota carico dell’assistito errata. L’errore viene generato quando il 
valore dell’“Importo quota a carico dell’assistito” è incongruente con il “Codice 
d’esenzione” (per gli assistiti esenti) oppure (per assistiti non esenti) “l’importo 
quota a carico dell’assistito” è incongruente con l’importo netto. 
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Si riportano a seguire esempi di corretta compilazione dei campi descritti 
 

Esempio Paziente Non esente – Importo Quota a carico dell’assistito = 00000020,00 

Numero  
Ricetta 

Progressivo 
riga per ricetta 

Codice 
Esenzione 

Codice  
Prestazione 

Importo 
Ticket 

Importo 
Quota 

Importo 
Totale 

1500A0123456789 01   89.7 000000,00 000000,00 000020,66 

1500A0123456789 02  
88.79.8 000000,00 000000,00 000043,38 

1500A0123456789 03  88.76.1 000000,00 000000,00 000060,43 

1500A0123456789 99    000036,15 000020,00 000068,32 

 
 

Esempio Paziente Non esente – Importo Quota a carico dell’assistito = 00000010,00 

Numero  
Ricetta 

Progressivo 
riga per ricetta 

Codice 
Esenzione 

Codice  
Prestazione 

Importo 
Ticket 

Importo 
Quota 

Importo 
Totale 

1500A0123456789 01   89.7 000000,00 000000,00 000020,66 

1500A0123456789 99   000020,66 000010,00 -000010,00 

 

 

Esempio: Assistito Esente (Esenzione 001) 

Numero  
Ricetta 

Progressivo 
riga per ricetta 

Codice 
Esenzione 

Codice  
Prestazione 

Importo 
Ticket 

Importo 
Quota 

Importo 
Totale 

1500A0123456789 01 001 89.01 000000,00 000000,00 000012,91 

1500A0123456789 99 001  000000,00 000005,00 000007,91 

 
 

Esempio: Assistito Esente (Esenzione E00) – Importo Quota a carico dell’assistito = 000003,00 

Numero  
Ricetta 

Data  
Prescrizione 

Progressivo 
riga per ricetta 

Codice 
Esenzione 

Codice  
Prestazione 

Importo 
Ticket 

Importo 
Quota 

Importo 
Totale 

1500A0123456789 01042020 01 E00 89.01 000000,00 000000,00 000012,91 

1500A0123456789  99 E00  000000,00 000003,00 000007,91 

 

 

Esempio Paziente Non esente – Importo Quota a carico dell’assistito = 00000008,00 

Numero  
Ricetta 

Data 
Prescrizione 

Progressivo 
riga per ricetta 

Codice 
Esenzione 

Codice  
Prestazione 

Importo 
Ticket 

Importo 
Quota 

Importo 
Totale 

1500A0123456789 01042020 01 E00 89.7 000000,00 000000,00 000020,66 

1500A0123456789 01042020 02 E00 88.79.8 000000,00 000000,00 000043,38 

1500A0123456789 01042020 03 E00 88.76.1 000000,00 000000,00 000060,43 

1500A0123456789  99 E00  000036,15 000008,00 000068,32 
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Ø Scheda n° 52: Importo totale (OBB, N, 1) 
Descrizione Funzionale:  
Si compila per tutte le prestazioni.  
Osservazione: 
Per le righe da 01 a 98: il campo contiene il prodotto ottenuto dalla moltiplicazione della 
quantità per l’importo unitario della prestazione. 
Nella riga 99 si deve riportare la somma degli importi totali delle righe precedenti meno la 
somma delle quote a carico dell’assistito (ticket, quota a carico, etc.).  
Il campo può assumere un valore negativo. Importo valido da “-999999,99” a “999999,99” 
 
 La piattaforma Sinfonia in fase di validazione del file esegue i seguenti controlli logico-
formali: 

 
1. INE – Importo netto errato. Il controllo viene applicato per progressivo riga uguale a 

99.  L’errore viene generato quando il valore riportato nel campo “Importo totale” 
per progressivo riga 99 non corrisponde alla somma degli importi totali delle righe 
precedenti (Importo Lordo) meno la somma delle quote a carico dell’assistito (ticket, 
quota a carico, etc.). 

2. IMM – Importo Mancante. Mancata valorizzazione di un campo obbligatorio. 
3. IRNV – Importo riga non valido. L’errore viene generato quando l’importo della 

singola prestazione non coincide con l’importo riportato nel nomenclatore. 

 
Ø Scheda n° 104: Codice Catalogo Regionale (OBB, AN, 9) 

Descrizione Funzionale:  
Codice della prestazione come da rispettivo Catalogo Regionale (codice comprensivo dei 
punti). L’informazione deve essere riportata per “Progressivo Riga” che va da 01 a 98. La 
riga 99 non va valorizzata. 
Informazione di dominio: 
Valori ammessi: 

L’anagrafica di riferimento è presente sul sito di So.Re.Sa. 
 

La piattaforma Sinfonia in fase di validazione del file esegue i seguenti controlli logico-
formali: 
 
CCRE- Codice catalogo errato. L’errore viene generato quando il codice è errato o non è 
valido alla data di prescrizione della ricetta. 
CCRM – Codice catalogo mancante. Mancata valorizzazione di un campo obbligatorio. 
CCRI – Codice catalogo incongruente con il codice prestazione (Nomenclatore). L’errore 
viene generato quando il codice catalogo è incongruente con la prestazione. 
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Appendice - Tabella Esenzioni 
TIPOLOGIA 

Note 

Compartecipazione in euro Valorizzazione campi 

reddito tutte quota ticket quota regionale quota nazionale 

posizio

ne 

ticket 

[Scheda 

44] 

codice esenzione 

[Scheda 45] 

esenzio

ne per 

reddito 

[Scheda 

46] 

      NON ESENTE max 36,15  10 (se lordo > 56,15) altrimenti 0  10 1   2 

    E00   max 36,15  5 (se lordo > 56,15) altrimenti 0  3 1 

come riportato su 

ricetta 1 

    

E10, E11, E12, 

E13   max 36,15 0 0 1 

come riportato su 

ricetta 1 

  E14     max 36,15  10 (se lordo > 56,15) altrimenti 0  10 1 

come riportato su 

ricetta 2 

  T14     max 36,15 0 10 1 

come riportato su 

ricetta 2 

  023*     

0 0 0 

2 

come riportato su 

ricetta 2 

  E07     2 

come riportato su 

ricetta 2 

E02       2 

come riportato su 

ricetta 1 
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E03       2 

come riportato su 

ricetta 1 

E04       2 

come riportato su 

ricetta 1 

  F01     2 

come riportato su 

ricetta 2 

  G01     2 

come riportato su 

ricetta 2 

  G02     2 

come riportato su 

ricetta 2 

  V01     2 

come riportato su 

ricetta 2 

  V02     2 

come riportato su 

ricetta 2 

  X01   per STP 2 

come riportato su 

ricetta 2 

E01       0 5 0 2 

come riportato su 

ricetta 1 

Tutte le altre esenzioni   0 5 0 2 

come riportato su 

ricetta 2 

Per le esenzioni composte la quota regionale viene azzerata per le associazioni con E02,E03,E04,E10,E11, E12,E13 

(finale P,Q,R,E,F,G,H) 2 

come riportato su 

ricetta 1 

Per le esenzioni composte la quota regionale resta immutata (5,00 €) per le associazioni con E00,E01,E14  (finale 

L,M,N) 2 

come riportato su 

ricetta 1 

023* = per i pazienti NON dializzati si paga la quota regionale pari a 5,00 €       

E18   = non riconosciuta per la specialistica (dec. 141/2014)       

 


