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OGGETTO: Emergenza COVID-19 e flussi informativi NSIS:
codifiche e tempistiche
di trasmissione.
Pur nella consapevolezza che l’attuale situazione di emergenza COVID-19, di cui alla Delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, possa rendere difficoltosa per le Regioni e Provincie Autonome la
puntuale trasmissione dei flussi informativi che confluiscono nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del
Ministero della salute, si rappresenta l’importanza della pronta disponibilità delle predette informazioni, quale
parte del patrimonio informativo indispensabile al fine di assumere decisioni da parte delle istituzioni centrali.
Si auspica, pertanto, che le Regioni e Provincie Autonome riescano a garantire il rispetto dei termini per
gli invii di detti flussi. Qualora si determinassero ritardi, si ricorda la possibilità di richiedere straordinarie
aperture della piattaforma informatica, al di fuori delle ordinarie calendarizzazioni previste dalle vigenti
disposizioni, al fine di evitare che il ritardo nel conferimento dei dati al NSIS comporti una lettura parziale
dell’assistenza sanitaria.
Relativamente al flusso SDO, al fine di garantire uniformità di codifica ed elaborazioni omogenee a
livello nazionale sull’assistenza ai casi di COVID-19, si forniscono in allegato le “Linee guida per la codifica
della SDO per casi affetti da malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19)”.
Gli stessi criteri per la codifica della malattia SARS-CoV-2 (COVID-19) previsti per la SDO, dovranno
essere utilizzati per il setting emergenza-urgenza (EMUR-PS) che utilizza la codifica ICD9CM per la definizione
delle diagnosi principale/secondarie eseguita in PS.
Confidando in una puntuale collaborazione, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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