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Il Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l’attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è stato 

istituito nell'ambito della Cabina di Regia del NSIS in conformità all’art.26 del DPCM n.178/2015. Dopo una 

prima fase che ha visto la costituzione di 6 gruppi tematici per la formulazione di linee guida inerenti le 

problematiche trasversali ai vari domini informativi (Consenso, Codifiche, Comunicazione, Accesso, Firma 

xml e fogli di stile, Interoperabilità), ha preso avvio una seconda fase per l’analisi dei singoli domini sanitari. 

In particolare, sulla base della ricognizione effettuata dalle Regioni e della relativa mappatura dei contenuti 

attivi sui diversi FSE regionali, è stata organizzata l’attività in Gruppi che lavorano in parallelo su uno o più 

domini sanitari (documenti/contenuti). 

Oltre a svolgere un monitoraggio costante dello stato di attuazione e di utilizzo del FSE, il Tavolo ha avuto il 

compito di elaborare e di proporre alla Cabina di Regia del NSIS, i contenuti, i formati e gli standard dei 

seguenti documenti sanitari e socio-sanitari: 

1. Appartenenti al nucleo minimo (referti, verbali pronto soccorso, lettere di dimissione, dossier 
farmaceutico, consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti); 

2. Indicati dalle disposizioni dell'art. 12, comma 15-septies L. 221/2012, come introdotto dalla legge di 
stabilità 2017 (prescrizioni, prestazioni di assistenza specialistica, certificati medici, esenzioni, 
prestazioni di assistenza protesica); 

3. Emersi nell’ambito dei lavori del Tavolo (bilanci di salute, vaccinazioni, taccuino e promemoria della 
ricetta). 
 

Al Tavolo partecipano i rappresentanti delle amministrazioni, delle regioni e delle province autonome. 

Ogni Gruppo ha un membro capofila a cui spetta l’organizzazione e il coordinamento delle attività del 

Gruppo. I diversi domini sono stati distribuiti tra i vari gruppi come riportato nella seguente tabella: 

GRUPPO DOMINIO (DOCUMENTI / CONTENUTO) REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA 
COORDINATRICE 

Gr1 b) referti Lombardia 
Gr2 c) verbali pronto soccorso 

d) lettere di dimissione 
Emilia-Romagna 

Gr3 f) dossier farmaceutico Veneto 
Gr4 g) consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti Trento 
Gr5 a) prescrizioni (specialistiche e farmaceutiche) 

h) erogazione farmaci 
l) prestazioni di assistenza specialistica 
aa) promemoria ricetta 

Toscana 

Gr6 d) bilanci di salute 
i) vaccinazioni 
o) certificati medici 

Puglia 

Gr7 p) taccuino  Piemonte 
Gr8 t) esenzioni Liguria 
Gr9 u) prestazioni di assistenza protesica Friuli Venezia Giulia 

 

Ogni Gruppo di lavoro ha l’obiettivo di produrre due “deliverable”: 

1. un deliverable D1 contenente i contenuti informativi (data set minimo) da riportare nel disciplinare 

tecnico del prossimo decreto; 

2. un deliverable D2 contenente le specifiche tecniche inerenti la strutturazione del CDA2 e la 

collocazione dei dati all’interno del CDA2. Nel caso specifico del “Taccuino”, come verrà di seguito 
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illustrato, si è optato di concerto con AgID e Ministero della Salute per un formato alternativo (XML 

standard non CDA2). 

Il presente documento, integrato con le Appendici e gli Allegati, costituisce il complesso dei deliverable D1 e 

D2 del Gruppo 7 “Taccuino”. 

Ai fini di un più preciso inquadramento dei contenuti del documento, si ritiene utile evidenziare 

preliminarmente che: 

 allo stato attuale le esperienze regionali presentano ancora tra di loro differenze significative nel 

livello di attuazione del FSE in genere, e del Taccuino in particolare; 

 al Gruppo 7 è demandata la definizione di uno standard di base, uniforme in coerenza con le 

iniziative di omogeneizzazione in corso sul FSE, che consenta a tutte le Regioni/PA l’avvio nel breve 

periodo delle attività necessarie per la realizzazione del Taccuino secondo i requisiti di 

interoperabilità definiti a livello nazionale; 

 è inoltre necessario tenere in considerazione le esigenze delle Regioni in sussidiarietà, che si 

avvalgono in toto dell’INI messa a disposizione da MEF/Sogei.  
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INTRODUZIONE 

Definizione di Taccuino 

Il DPCM 178/2015 definisce all’Art. 4 il “Taccuino personale dell’assistito” come sezione riservata del FSE 

all’interno della quale è permesso all’assistito di inserire dati e documenti personali relativi ai propri 

percorsi di cura, anche effettuati presso strutture al di fuori del SSN, precisando che i dati e i documenti 

inseriti nel taccuino sono informazioni non certificate e devono essere distinguibili da quelli inseriti dagli 

altri soggetti che concorrono all’alimentazione del FSE (definiti all’articolo 12 del medesimo Decreto). 

Si tratta quindi di una sezione del FSE con caratteristiche profondamente differenti dalle altre, che debbono 

essere considerate nell’analisi dei contenuti informativi ed anche, in prospettiva, nella realizzazione dei 

servizi e nell’utilizzo delle informazioni ivi contenute. 

Attendibilità dei dati 

I dati presenti nel taccuino, per le finalità di cura, non garantiscono i medesimi standard di affidabilità che 

caratterizzano gli altri contenuti del FSE. Ciò nonostante è opinione diffusa che tali informazioni possano 

essere efficacemente utilizzate per tali finalità, alla stregua di ciò che viene correntemente riferito a voce dal 

paziente al proprio medico o allo specialista, anche al fine di raccogliere informazioni altrimenti non 

disponibili. 

Inoltre è da considerare la fruizione direttamente da parte del cittadino di informazioni utili nell’ambito sia 

di percorsi di cura, sia di abitudini e comportamenti legati ai sani stili di vita. 

A tale proposito, al fine di agevolare un corretto inserimento delle informazioni, in sede di realizzazione 

delle interfacce utente e della documentazione a supporto del loro utilizzo è opportuno adottare degli 

accorgimenti in grado di guidare i cittadini ad una più semplice compilazione. 

Contributi di carattere clinico-sanitario 

Nell’ambito del Gruppo di lavoro, in relazione alla tipologia dei dati presenti nel taccuino, si è ritenuto di 

fondamentale importanza acquisire contributi “di materia”, coinvolgendo nell’analisi dei contenuti 

informativi sia medici ospedalieri sia MMG per supportare la valutazione, soprattutto, in merito all’utilità e 

all’importanza delle informazioni da raccogliere. 

Eventuali evoluzioni del Taccuino 

In relazione a quanto emerso nella ricognizione delle esperienze regionali, sono emerse due esigenze 

contrapposte: 

 da una parte quella di attenersi ad un target circoscritto del taccuino al fine di contenere il 

fabbisogno di risorse economico-finanziarie nel breve/medio periodo, in considerazione anche delle 

non diffuse esperienze di utilizzo nel territorio nazionale; 

 dall’altro quella di non rinunciare a informazioni ad alto valore aggiunto, non presenti in 

nessun’altra sezione del FSE, rilevate nelle singole esperienze regionali. 

In relazione al contesto illustrato in premessa, agli impatti economici e ai requisiti di interoperabilità, 

l’obiettivo del Gruppo di lavoro, in questa fase, è focalizzato sulla definizione di un data set di livello minimo 

comune a tutti i FSE regionali, e del relativo formato da utilizzare per lo scambio dei dati, non escludendo la 

possibilità che alcune Regioni proseguano e/o intraprendano proprie esperienze con contenuti più estesi 

che al momento non saranno interoperabili. 
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CONTESTO  “AS IS”1 
Obiettivo del presente capitolo è descrivere lo stato dell’arte sull’implementazione tecnologica relativa al 

Taccuino nelle Regioni componenti il Gruppo 7 – Taccuino, al momento dell’avvio del Gruppo di Lavoro. 

Nel corso del primo incontro di kick off del gruppo è stata svolta una ricognizione sui contesti regionali in 

merito ad eventuali applicazioni già presenti o di esperienze di standardizzazione dei contenuti già 

applicate. 

Nella seguente Tabella viene riportato uno schema nel quale viene riassunta l’analisi dell’attivazione del 

taccuino e dell’adozione del formato CDA nelle diverse regioni italiane appartenenti al Gruppo di Lavoro. 

REGIONE REQUISITI TACCUINO CDA 

Piemonte SI NO 

Lombardia SI NO 

Valle D’Aosta SI NO 

Trento SI (limitatamente all’upload documenti visibile solo lato cittadino) NO 

Veneto NO NO 

Friuli Venezia Giulia SI NO 

Liguria SI (limitatamente all’upload documenti) NO 

Emilia Romagna 
SI (limitatamente all’upload documenti e sezione note personali compilato dal 

cittadino) 
NO 

Toscana SI  NO 

Puglia SI (limitatamente all’upload documenti) NO 

Lazio SI NO 

 

                                                           

1   Situazione aggiornata al t15/10/2019,  termine della fase 1 del GdL  
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Nel seguito si riporta una descrizione di dettaglio per ciascuna Regione.  
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Regione Emilia Romagna 

Il fascicolo sanitario della Regione Emilia-Romagna possiede tutte le funzionalità del Taccuino descritte 

nell’art. 4 del DPCM n. 178/2015 ed in particolare: 

 è riservato (essendo lo stesso FSE accessibile solo dall’utente del fascicolo stesso); 

 è possibile caricare documenti personali in formato pdf, jpeg, jpg, gif e png (nei quali la visibilità di 

default è “solo io”, ed il cittadino può modificarla in autonomia), questi documenti hanno Tag ed 

icone utili ai fini di ricerca ed individuazione (Tag compilabili dal cittadino come: “Categoria 

documento”, “Tipo”, “Data”, ecc.); 

 è presente una sezione chiamata “note personali” dove l'assistito ha la possibilità di inserire dati 

personali relativi ai propri percorsi di cura in forma testuale non strutturata; 

Di seguito la schermata del caricamento documento personale: 

 

Di seguito la visione del documento all’interno dell’area comune del FSE dove sono presenti anche gli altri 

documenti del SSN: 
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Di seguito la schermata per l’inserimento di note personali:  

 

Nessuna delle parti del Taccuino sopra descritta è strutturata in CDA2.  
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Regione Friuli Venezia Giulia 

Il taccuino è disponibile come componente del FSE regionale e offre al cittadino la possibilità di conservare e 

condividere documenti sanitari propri o dei propri tutelati non altrimenti disponibili sul Fascicolo.  

Il cittadino può accedere al proprio taccuino attraverso il portale FSE Sesamo, previa autenticazione con CRS 

o Spid. Accedendo al proprio taccuino, il cittadino visualizza i documenti che ha caricato: 

 

 

 

Sulla stessa pagina, può caricare un nuovo documento in un formato tra: txt, pdf, doc, docx, rtf, jpeg, bmp, 

png e p7m, di dimensione massima pari a 10 MB. Per completare l’upload, il cittadino deve inserire alcune 

dati relativi al documento, che andranno a popolare il registry:  

 titolo (testo libero) 

 descrizione (testo libero) 

 data 

 azienda che ha prodotto il documento (scelta multipla) 

 stato di oscuramento del documento (sì/no).  
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Oltre a questi è disponibile un campo opzionale “Note” per ulteriori informazioni.  

 

 

 

È possibile modificare i campi che descrivono il documento caricato in qualunque momento. In particolare, 

valorizzando il campo oscuramento, il cittadino decide se negare, fornire o revocare ai medici (MMG/PLS e 

specialisti) l’accesso al documento. Questi possono accedere al documento dalle rispettive interfacce 

applicative per l’FSE: la ricerca dei documenti per il paziente includerà i documenti non oscurati nell’elenco 

in risposta. Un eventuale accesso viene tracciato sul sistema di Audit Log.  

È possibile per il cittadino eliminare i documenti caricati sul taccuino. La validità e integrità dei documenti 

caricati e dei metadati inseriti sono responsabilità del cittadino.   
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Regione Lazio 

Il FSE della Regione Lazio implementa la sezione taccuino personale dell’assistito mettendo a disposizione 
due diverse tipologie di informazioni inseribili dall’utente correlate ai modelli di archiviazione delle 
informazioni immesse: 
 

 Archiviazione dei documenti caricati direttamente dall’assistito nell’area specifica; 

 Archiviazione dati secondo opportune strutture rispetto alla sezione di riferimento; 

Nel primo dei due casi l’utente ha la possibilità di inserire documenti in formato pdf, word, immagini relative 

alle prestazioni effettuate in regime non SSN o presso strutture private. I documenti caricati sono organizzati 

in base alla data e alla tipologia selezionabile tra le classi documentali possibili per i documenti sanitari 

(Referto di Laboratorio, Referto Radiologico, Lettera di Dimissione Ospedaliera, Tracciato ECG, Paino 

Terapeutico etc.). La gestione dei documenti da un punto di vista tecnico avviene attraverso i servizi XDS.b. 

Nella seconda casistica i dati hanno una forma strutturata e vengono raccolti attraverso dei form di 

rilevamento delle misurazioni che memorizzano dati strutturati in diversi formati, inoltre è messa a 

disposizione la possibilità di caricare dati rappresentati su supporti .csv. L’utente può registrare informazioni 

quali: 

- MISURAZIONI 

pressione minima, pressione massima, glicemia, glicata (emoglobina), peso (kg), altezza (cm), circ. 

vita (cm), BMI, frequenza cardiaca, colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, trigliceridi, 

PT, INR, ferro, sodio, calcio, potassio, fosforo, cloro, saturazione ossigeno e temperatura corporea; 

- ATTIVITA FISICA 

- GRUPPO SANGUIGNO 

In considerazione della diversa tipologia di elementi memorizzati per i dati strutturati della sezione del 

Taccuino è stato utilizzato un database non relazionale in grado di supportare l’archiviazione dei dati 

secondo un modello più flessibile rispetto ad un database relazionale. 

 

 

Regione Liguria 

La Regione Liguria nell’ambito del taccuino consente al cittadino di effettuare l’upload dei documenti.  
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Regione Lombardia 

 
Col fine di dare al cittadino partecipazione attiva nell’ambito del proprio percorso di cura, come previsto 

dalle Linee Guida Nazionali sul Fascicolo Sanitario Elettronico e dalle Linee Guida in tema di Fascicolo 

sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, si 

sono predisposti strumenti con i quali il cittadino può popolare il suo FSE di dati ed informazioni cliniche 

personali.  

Attualmente sono rese disponibili al cittadino, attraverso il sito online del FSE di Regione Lombardia, 

funzionalità nell’ambito del Taccuino Personale che riguardano l’importazione di file di documenti sanitari 

(ad esempio referti di esami effettuati in strutture non convenzionate), prodotti da Enti Erogatori o medici 

della sanità pubblica o privata non integrati al SISS, che il cittadino ritiene possano avere importanza per la 

tracciabilità del suo quadro clinico o della sua storia sanitaria pregressa. 

Il cittadino una volta autenticato, può caricare nel proprio Taccuino documenti non già presenti nel FSE, con 

estensione .jpg, .pdf, .jpeg, .txt. 

I documenti hanno una visibilità impostata automaticamente a “Privato” (nel rispetto del principio di 

“privacy by default”). 

Il cittadino può decidere se condividere tali documenti con gli operatori sanitari. 

Il cittadino ha la possibilità di cancellare il documento, anche nel caso sia stato condiviso. 

I documenti importati dal cittadino sul proprio Taccuino personale vengono memorizzati presso il Repository 

dell’ATS di Assistenza del cittadino. 

Al momento del caricamento nel Taccuino, il cittadino deve fornire alcune informazioni quali: 

 la tipologia clinica del documento archiviato (sono consentite tutte e sole le tipologie previste nella 

tabella seguente; l’informazione è gestita come attributo specifico del Document Entry; il campo è 

obbligatorio); 

 la data di produzione del documento (il campo è obbligatorio); 

 il medico refertante (Cognome e Nome obbligatori); 

 la struttura di appartenenza del medico refertante (in termini di Nome della Struttura e suo codice, 

ricavato a valle di una ricerca libera con suggerimenti automatici sull’elenco ministeriale delle 

strutture di ricovero. In assenza di quest’informazione, o per medici non afferenti a strutture 

sanitarie di ricovero, sarà fornita al cittadino la possibilità di indicare tramite un campo a testo 

libero la struttura di appartenenza; il campo è obbligatorio). 

 
I DCE gestiti nell’ambito del Taccuino non possono essere integrati e sostituiti; viene fornita la sola 

possibilità di inserire o di eliminare i documenti clinici.  

È prevista un’archiviazione off-line per 10 anni, tempo utile ad un ricorso al tribunale civile, dei documenti 

inseriti nel Taccuino e condivisi, nei casi seguenti: 

 revoca del consenso al Trattamento FSE; 

 cancellazione volontaria di un documento.  
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I singoli documenti conservati a tal fine, sono soltanto quelli che risultano essere stati almeno una volta 

condivisi verso gli operatori che hanno accesso al FSE. Sull’indice del FSE è invece prevista una rimozione di 

tutti i Document Entry.  

Qualsiasi condivisione verso un operatore di un documento inserito nel Taccuino viene tracciata secondo 

meccanismi di archiviazione avanzata di documenti, istanze e dichiarazioni presentate alla Pubblica 

Amministrazione da un cittadino ai sensi dell’art. 65 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

È in fase di rilascio una nuova App Diario che permette al cittadino di condividere dati e documenti con gli 

operatori sanitari che hanno in cura il cittadino e sono autorizzati ad accedere al suo Fascicolo Sanitario 

Elettronico: è prevista la possibilità per il cittadino di caricare informazioni, documenti (file, fotografie..) che 

confluiscono nel Taccuino. Il cittadino può poi condividerli con il personale sanitario che accede al FSE. 

In evoluzione si prevede che al cittadino venga data la possibilità di inserire informazioni strutturate accanto 

ai file documentali, ad esempio informazioni sui parametri vitali, sull’assunzione di farmaci, note cliniche di 

monitoraggio.  
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Regione Piemonte 

Regione Piemonte all’interno del progetto di attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (DPCM 178 del 

29/09/2015) ha realizzato la gestione del taccuino personale dell’assistito. Il servizio è suddiviso nelle 

seguenti sezioni: 

 Documenti inseriti da te 

 Taccuino delle rilevazioni 

DOCUMENTI INSERITI DA TE 

Il servizio consente di archiviare i tuoi documenti sanitari relativi a percorsi di cura effettuati presso 

strutture private o al di fuori del Servizio Sanitario Regionale e organizzarli in cartelle. 

Qualora il cittadino avesse manifestato il consenso alla consultazione, i documenti inseriti sono consultabili 

dal personale medico. 

Di seguito si riportano le videate principali per l’upload del documento e per la consultazione. 
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TACCUINO DELLE RILEVAZIONI 

Il servizio consente di annotare giorno per giorno su un taccuino “digitale”: 

 le misurazioni dei parametri vitali (ad esempio: pressione, glicemia, temperatura etc.…); 

 la dieta seguita; 

 i farmaci assunti e le cure in corso; 

 promemoria per viste mediche; 

 note a testo libero sullo stato di salute. 

 

La pagina principale del Taccuino che il cittadino utilizza è strutturata in due sezioni: 

 nella porzione di sinistra viene visualizzato il calendario mensile; 

 nella porzione di destra viene presentata la sezione che permette la consultazione puntuale 

(giornaliera) dai dati inseriti, l’inserimento e/o la modifica e/o l’eliminazione dei dati, l’esportazione 

dei dati relativa alle “misurazioni”, dieta, farmaci e diario. 
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Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, la videata del calendario mensile e quella dove è possibile  

consultare/aggiornare le “misurazioni” e i “farmaci”. 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni sono consultabili anche sotto forma di grafici ed i dati sono esportabili in Excel.  

Infine se il cittadino ha dato il consenso alla consultazione, le informazioni inserite sono visualizzabili dal 

personale medico.  

Di seguito si riporta un esempio di visualizzazione (grafico e/o Excel) a disposizione dell’operatore sanitario. 
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Regione Puglia 

La Regione Puglia nell’ambito del taccuino consente al cittadino di effettuare l’upload dei documenti.  
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Regione Toscana 

 

 
 
Il Taccuino Personale del Cittadino, inizialmente denominato in Toscana Diario del cittadino, è attivo dal 
2013 e, come previsto dalle linee guida nazionali riguardo al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE),  è  una 
sezione del FSE attraverso la quale il cittadino stesso ha la possibilità di inserire dati ed informazioni 
personali (es. dati relativi al nucleo familiare, dati sull'attività sportiva, dati sullo stile di vita.), file di 
documenti sanitari (es. referti di esami effettuati in strutture non convenzionate, referti archiviati in casa o 
precedenti all'attivazione del FSE), un diario degli eventi rilevanti (visite, esami diagnostici, misure dei 
parametri di monitoraggio), promemoria per i controlli medici periodici.  
Tutto questo consente di arricchire il FSE con ulteriori informazioni che completano la descrizione dello 
stato di salute e che possono risultare utili in situazioni di emergenza-urgenza o al Pronto Soccorso, come le 
informazioni che vanno a comporre la scheda di sintesi. 
 
Il taccuino è suddiviso in sezioni che sono compilate direttamente dall’assistito. Allo stato attuale le sezioni 
del taccuino coincidono con quelle previste dal Patient Summary, perché si è ritenuto interessante e 
opportuno poter confrontare i due documenti e verificare la consapevolezza dell’assistito in merito al 
proprio stato di salute. 
 

 Dati personali; 
 Patologie croniche ricorrenti; 
 Precedenti malattie croniche con ricovero; 
 Interventi; 
 Farmaci assunti cronicamente o frequentemente; 
 Reazioni avverse contro farmaci e a mezzi di contrasto; 
 Allergie; 
 Vaccinazioni; 
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 Protesi, impianti e dispositivi medici; 
 Documenti sanitari; 
 Numeri utili; 
 Appuntamenti 

 
 

Di seguito è mostrato un taccuino personale, così come presentato sul FSE di un assistito. 
 

 
 
Link utili: 
 
Fascicolo Sanitario Elettronico: 
https://servizi.toscana.it/sis/FSE/ 
 
Servizi on line per la salute Regione Toscana: 
http://servizi.toscana.it/?tema=salute 
 
Campagna di Comunicazione Diario del Cittadino on line 
http://www.regione.toscana.it/-/diario-del-cittadino-on-line  

https://servizi.toscana.it/sis/FSE/
http://servizi.toscana.it/?tema=salute
http://www.regione.toscana.it/-/diario-del-cittadino-on-line
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Regione Valle D'Aosta 

Nel portale del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Autonoma Valle d’Aosta è presente una sezione 

“Taccuino personale” ad uso esclusivo dell’assistito, non consultabile dagli operatori sanitari. 

Le funzionalità esposte e il modello dati riprendono quanto definito dal sistema “TreC” trattandosi del riuso 

dell’applicazione della Provincia Autonoma di Trento. 

L’utilizzo del Taccuino non è al momento molto diffuso tra i cittadini registrati sul FSE. Tuttavia, coloro che lo 

adottano ne fanno uso regolare e sono state avanzate richieste di miglioramento in termini di tipologie e 

dettaglio delle informazioni gestibili. 

L’interfaccia utente presentata sul portale è la seguente: 

 

 

Di seguito sono riportati i contenuti di dettaglio gestiti dall’utente nel proprio taccuino personale.   
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Scheda sanitaria 

Riassume i contenuti caricati dall’utente nel proprio taccuino personale 
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Vedi i tuoi dati 

Visualizazzione per lista dei contenuti del taccuino sui quali è possibile eseguire delle 

ricerche. 

 

 
 

 

data set Taccuino 

 

Allergie 

Data (gg/mm/aaaa) 

Alleregene (elenco) 

Tipologia reazione scatenata 

Altra reazione 

Tipologia intervento richiesto (elenco) 

Note 

 

Intolleranze 

Data (gg/mm/aaaa) 

Intolleranza (elenco) 

Tipologia reazione scatenata 

Altra reazione 

Tipologia intervento richiesto (elenco) 

Note 

 

Vaccinazioni 

Data (gg/mm/aaaa) 

Vaccino (elenco) 

Note 
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Farmaci 

Farmaco (elenco) 

Confezione (elenco) 

Data inizio terapia (gg/mm/aaaa) 

Data fine terapia (gg/mm/aaaa) 

Modalità di assunzione (elenco) 

Numero assunzioni giornaliere (elenco) 

Ora di assunzione 

Quantità per ogni assunzione 

Motivo della terapia (elenco) 

Se Motivo della terapia = sintomo (elenco) 

Se Motivo della terapia = patologia diagnostica (elenco) 

Tipo terapia (elenco) 

Note 

 

 

Interventi 

Tipologia intervento (elenco) 

Data intervento (gg/mm/aaaa) 

Note 

 

 

 

Patologia personale 

Tipologia patologia (elenco) 

Data diagnosi patologia (gg/mm/aaaa) 

Stato patologia (elenco) 

Se Stato patologia = risolta, Data risoluzione (gg/mm/aaaa) 

Note 

 

 

Patologia familiari 

Grado di parentela (elenco) 

Tipologia patologia (elenco) 

Note 

 

 

 

Patologia familiari 

Data misurazione (gg/mm/aaaa) 

Valore peso 

Note 

 

 

 

Referti 

Categoria del referto (elenco) 

Tipologia del referto (elenco) 

Data referto(gg/mm/aaaa) 

Centro in cui è stato effettuato l’esame (elenco) 

Referto in formato elettronico (PDF) 

Referto in formato testuale 

Note 
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Regione Veneto 

La Regione Veneto attualmente non rende disponibile la sezione del taccuino sul proprio FSE. 

 

 

 

Provincia Autonoma di Trento  

Nel modello dati di TreC, per ciò che concerne i dati gestiti dalla Personal Health Record (PHR) si riprende 
totalmente il modello proposto dalla piattaforma TreC vista la sua completezza e la sua uniformità a modelli 
di PHR internazionali. Tale modello, oltre alla definizione di osservazioni personali raccolte nel corso della 
giornata, e ai dati relativi alla gestione farmaci, prende in considerazione anche osservazioni sulla storia 
clinica personale e familiare del paziente (Dati Sanitari), ovvero osservazioni inserite nella PHR dal paziente 
ma che derivano da un operatore sanitario o una struttura medico-sanitaria e che sono utili per ricostruire 
la sua storia clinica personale e familiare. È il caso, ad esempio, di diagnosi di una patologia passata o attiva, 
un’allergia, un intervento chirurgico subito, le vaccinazioni effettuate, ecc., tutti dati che sono stati in 
qualche modo riscontrati/certificati da operatori medico-sanitari. Per tale motivo tutti questi dati possono 
essere concettualmente identificati in TreC come “Osservazioni sulla storia clinica personale e familiare”, da 
cui è possibile derivare una sorta di scheda sanitaria personale i cui dati dovrebbero essere tenuti sempre 
aggiornati per la sua utilità in caso di emergenza o di interazione con nuovi operatori medico-sanitari. I dati 
presenti nella scheda sanitaria si rifanno quasi totalmente ai dati previsti all’interno del Profilo Sanitario 
Sintetico (PSS). Non essendo però la scheda sanitaria validata dal MMG, questa non si vuole sostituire al PSS 
previsto dal DPMC 178/2015, che sarà comunque un documento accessibile nel FSE del paziente, ma vuole 
solo essere una visione sintetica di quelli che sono i dati sanitari rilevanti inseriti nella PHR dal paziente. 

Data, inoltre, la particolarità del sistema TreC di permettere la ricezione di documenti clinici/sanitari, quali 
ad esempio referti del Sistema Sanitario Provinciale (referti SSP) e l’inserimento manuale di referti passati 
che possiede in cartaceo o di singoli risultati di esami, il modello dati della Piattaforma TreC si occupa di 
dare una definizione, in termini di modellazione concettuale, dei “Documenti Clinici” (ad esempio una 
lettera di dimissione ospedaliera, un referto di radiologia, o risultati di un esame di laboratorio) che possono 
essere ricevuti direttamente dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) e dei documenti quali 
referti o risultati di esami inseriti dall’utente in maniera manuale definendone i rispettivi attributi. Altri dati 
che devono essere gestiti dalla PHR e definiti nel modello dati sono dati di tipo amministrativo o utilizzati 
per fornire servizi specifici quali ad esempio la programmazione di eventi in calendario. Nel modello dati 
TreC, a tal proposito,  sono definiti dati quali gli Eventi programmabili (es. la gestione/programmazione di 
visite mediche, ricoveri, accessi al pronto soccorso, procedure mediche, la programmazione dell’assunzione 
di farmaci, l’esecuzione di attività fisica, ecc.), la struttura dei dati relativi alla messaggistica tra cittadino e 
medico di medicina generale o altro operatore sanitario, i dati relativi al profilo utente e all’anagrafica 
dell’assistito, l’esecuzione ricorsiva di task, ecc. Come per i dati relativi alla Gestione Farmaci, anche questi 
ultimi dati riprendono il modello proposto dal citato Project Health Design. 

In Figura sono riportati tutti i tipi di dati utilizzati nella piattaforma comune di TreC, suddivisi per comodità 
nelle macro-categorie sopra citate (Osservazioni personali raccolte nel corso della vita quotidiana, 
Osservazioni sulla storia clinica personale e familiare/Scheda Sanitaria, Gestione Farmaci, Eventi 
programmabili, ecc.). Per ogni tipo di dato presentato in figura è possibile vedere la corrispondenza dei dati 
TreC con i dati utilizzati in PHD (tra parentesi affianco ad ogni dato, laddove possibile, è presente il nome 
dell’elemento del data model di PHD). 
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Visualizzazione riassuntiva dei dati della piattaforma TreC 

Gran parte dei dati descritti nella piattaforma TreC si rifanno a delle liste terminologiche che hanno 
l’obiettivo di facilitare l’accesso ai dati e l’inserimento dei dati da parte del cittadino e sono state create sulla 
base di nomenclature, terminologie o sistemi di classificazione standardizzati o, laddove non possibile, 
create ad hoc grazie alla collaborazione di specialisti del dominio. Per dare un valore aggiunto a tali liste e 
per permettere la loro integrazione semantica con eventuali altre applicazioni o sistemi informativi 
comunicanti con la PHR, dove possibile è stato previsto l’inserimento di mappature tra i termini utilizzati in 
TreC e i codici dei diversi sistemi di classificazione e nomenclature che condividono lo stesso concetto. Nel 
caso, ad esempio, delle patologie, ogni termine, laddove possibile, è mappato ai codici della “Classificazione 
Internazionale delle Cure Primarie” (ICPC – 2a edizione), scelta questa motivata dal fatto che tale sistema di 
codifica è più vicino a un linguaggio di uso comune, e ai codici della “Classificazione Internazionale delle 
Malattie” nelle versioni ICD-9-CM e ICD-10. Per alcune categorie di dati, come ad esempio sintomi e 
patologie, è possibile inoltre trovare in TreC dei sinonimi comuni per i vari termini tecnici utilizzati 
all’interno dei sistemi di codifica standard sopra elencati, grazie all’integrazione nella piattaforma del 
Vocabolario Medico Comune dei Cittadini (ICMV – Italian Consumer-oriented Medical Vocabulary) (Cardillo, 
2011), creato nell’ambito dello stesso progetto TreC per raccogliere i termini medici cosiddetti “laici” 
utilizzati dai cittadini per indicare un certo concetto medico. 

La creazione di tale vocabolario è iniziata con un lungo processo di acquisizione terminologica collaborativa 
(tramite l’associazione di metodologie innovative e tecniche di elicitazione tradizionali) che ha coinvolto 
varie categorie di cittadini trentini (diversificati per fascia di età) in diversi contesti (ospedali, circoli per 
anziani, università e centri di ricerca, utenti di internet, ecc.), e che si è conclusa, grazie alla collaborazione 
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di un gruppo di medici di base e all’applicazione di tecniche semi-automatiche di mapping semantico, con 
un processo di mappatura clinica e semantica a terminologie mediche e sistemi di classificazione standard 
utilizzati nel dominio delle cure primarie (quali ICPC-2, ICD-10 e ICD-9, LOINC, ecc.), per poter colmare 
quello che è il gap informativo tra linguaggio comune utilizzato dai pazienti e il linguaggio tecnico utilizzato 
da medici e altri operatori sanitari. 

Come descritto in precedenza, per alcune categorie di dati sono stati utilizzati degli standard terminologici 
specifici, quali ad esempio lo standard ICD9-CM (capitolo relativo a procedure mediche ed interventi) per gli 
Interventi Chirurgici e la “Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici” per la categoria di dati 
“Dispositivi, impianti ed ausili”. Essendo però TreC una PHR che permette all’utente di inserire osservazioni 
personali sulla propria storia clinica e racchiudendo quest’ultima vari aspetti oltre a sintomatologia e 
patologie, sono state create anche liste terminologiche o tassonomie specifiche per contesti quale quello 
delle allergie, delle intolleranze, vaccinazioni, esami di laboratorio, ecc. che hanno visto, anche in questo 
caso, la collaborazione di medici specialisti e l’utilizzo di risorse standardizzate o raccomandazioni del 
Ministero della Salute in merito. 

TreC vs FSE in sintesi 

La piattaforma TreC viene considerata come una piattaforma PHR (Personal Health Record System). 
 
TreC è una piattaforma “esterna” al FSE ma è “interoperabile” con il FSE. TreC necessità quindi di una 
informativa e relativo consenso specifici.   
 
TreC contiene dati generati dal cittadino (patient-generated data) ed eventualmente da sensori (sia 
certificati che non) che il cittadino stesso utilizza nella vita di tutti i giorni (patient-directed data).  
 
TreC non contiene dati generati dagli operatori sanitari (es. referti) ma consente l’accesso a questi dati 
attraverso apposite applicazioni client.  
 
TreC consente inoltre al cittadino di accedere ai servizi online del sistema sanitario (es. Cambio medico, 
pagamenti online, ecc). 
In linea con la definizione di PHR systems della Markle Foundation (pag 4), TreC è controllata dal cittadino, 
cioè è solo il cittadino stesso che decide quali dati, a chi e per quanto tempo rendere accessibile la propria 
TreC a terze persone e/o parti (compresi gli operatori sanitari).   
In relazione alla piattaforma TreC, il FSE può essere suddiviso in tre componenti principali (vedi figura sotto): 

 Repository di dati generati dagli operatori sanitari del sistema sanitario trentino (es. referti e 
prescrizioni), accessibile al cittadino tramite applicazioni client (web, mobile, ecc) della piattaforma 
TreC (freccia 1); 

 Taccuino: repository di dati inseriti all’interno del FSE (freccia 3). 
 DB_Telemonitoraggio: repository di dati generati dal cittadino che, a valle di un accordo tra medico 

e paziente, fluiscono da TreC nel FSE per finalità di monitoraggio remoto  (freccia 2).  
 
Mentre nel Taccuino fluiscono i dati che il cittadino ha deciso di trasferire, nel DB_Telemonitoraggio 
fluiscono i dati che l’operatore sanitario ha proposto al cittadino di trasferiere (trasferimento che comunque 
avviene a valle del consenso del cittadino). Gli operatori sanitari gestiscono il processo di telemonitoraggio e 
accedono ai dati presenti nel repository Telemonitoraggio attraverso con applicazioni client specifiche 
(freccia 5). 
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Utili

zzo 

di TreC da parte dei cittadini 

Il paziente può utilizzare TreC sia come repository dei propri dati personali (autogenerati) che come mezzo 

di accesso ai servizi online offerti dal FSE. 

Nel primo caso TreC è utilizzato come un sistema a supporto del self-management fungendo da hub per i 

dati inseriti dal paziente stesso e per i dati provenienti dal cloud relativi ai vari tipi di sensori (contapassi, 

smartwatch ecc...) e/o di app di terze parti.  In questo caso i dati saranno visibili soltanto al paziente o agli 

utenti da lui delegati. 

Nel secondo caso TreC accede a servizi online del FSE quali accesso ai referti e prescrizioni, pagamento 

online, ecc. 

Nel caso di un monitoraggio i dati generati vengono gestiti lato paziente tramite TreC ma sono resi 
accessibili agli operatori sanitari tramite il FSE, eventualmente adeguando il sistema di autorizzazione per 
tali dati secondo la normativa (es. I dati sono immutabili).Nel modello dati di TreC, per ciò che concerne i 
dati gestiti dalla Personal Health Record (PHR) si riprende totalmente il modello proposto dalla piattaforma.  
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NECESSITÀ E OBIETTIVI 
Il presente documento ha lo scopo di definire il set di dati inerenti il taccuino e le specifiche tecniche, al fine 

di consentire l’interoperabilità dei Fascicoli Sanitari Elettronici, istituiti nel decreto legge 18 ottobre 2012, n. 

179 articolo 12, convertito in Legge il 17 dicembre 2012, n. 221 e come modificato dall’articolo 1, comma 

382 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). 

Considerate le specificità del taccuino ed il livello attuale di diffusione nel territorio nazionale, la definizione 

del data set richiede di tener conto ai seguenti livelli di complessità: 

 valutazione ex-ante in merito all’eventuale utilità clinico-sanitaria dei dati contribuiti dal cittadino 

per proprio interesse, ovvero a supporto della valutazione successiva da parte degli operatori 

sanitari; 

 necessità di assicurare che le informazioni inseribili dal cittadino siano comprensibili e di facile 

acquisizione. 

Il lavoro del Gruppo pertanto è stato quello di armonizzare nella definizione del data set lo stato dell’arte su 

quanto finora realizzato, formulare una proposta che possa essere adottata come riferimento nazionale e 

che, tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà, sia in grado di accomunare tutte le Regioni fornendo 

una indicazione operativa su quelli che devono essere i contenuti standard. Tale obiettivo ha reso necessaria 

l’analisi dei data set delle varie Regioni al fine definire uno standard comune condiviso. 

Dalla rilevazione effettuata è emerso che nessuna Regione dispone di taccuino in formato CDA. 

Viste le peculiarità dei contenuti del Taccuino (costituito da documenti e dati non certificati caricati/inseriti 

direttamente da parte dal cittadino) - molto differenti rispetto ai documenti clinico-sanitari presenti nel FSE 

- il ricorso al formato CDA2 non è giustificato da esigenze di tipo tecnico né formale. 

Considerato quindi, alla luce di quanto sopra riportato, che il formato CDA2 costituirebbe un’inutile 

complessità, di concerto con i Ministeri competenti, AgID e gli altri componenti del Tavolo ex art. 26 DPCM 

178/2015, si è ritenuto opportuno l’impiego del formato XML che consente maggiore flessibilità nella 

costruzione della struttura e può avvalersi di un processo più snello per la validazione dei file. 

 

VINCOLI E REQUISITI 

Alimentazione e consultazione del taccuino 

In relazione al contenuto dell’art. 4 DPCM 178/2015, come già richiamato nei paragrafi precedenti, il 

taccuino è una sezione del FSE all’interno della quale è permesso all’assistito di inserire dati e documenti 

personali relativi ai propri percorsi di cura, anche effettuati presso strutture al di fuori del SSN. 

L’alimentazione del taccuino è ad oggi riservata esclusivamente al cittadino. 

Inoltre il DPCM 178/2015 considera il Taccuino come parte integrante del Fascicolo stesso e pertanto 

soggetto alle stesse regole di visibilità, superando le precedenti interpretazioni (Linee guida AgID in tema di 

FSE) che prevedevano diverse modalità. 

Struttura dei dati del taccuino 

Il taccuino è una sezione del FSE, interoperabile a livello nazionale, articolata in: 
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 un insieme standard (nel seguito “data set standard”) di dati condivisi e gestiti all’interno del 

proprio taccuino da tutte le Regioni; 

 un insieme di documenti caricati in auto-contribuzione direttamente dal cittadino (ad esempio 

upload di un referto proveniente da una struttura pubblica o privata accreditata non ancora 

integrata al FSE). 

Eventuali contenuti aggiuntivi, coerenti con le finalità e le caratteristiche del taccuino, introdotti e gestiti 

di propria iniziativa da parte delle singole Regioni/PA, non saranno interoperabili. 

Oscuramento 

Con riferimento alle modalità di oscuramento delle informazioni relative al taccuino, anche a seguito degli 

approfondimenti tecnici svolti congiuntamente con AgID rispetto al dialogo con la piattaforma INI e delle 

considerazioni richiamate in premessa, sono stati individuati i seguenti requisiti: 

 per i dati inseriti dal cittadino, e quindi per i contenuti del data set standard, l’oscuramento potrà 

essere esercitato in forma estesa (quindi i dati saranno “in blocco” tutti visibili o tutti oscurati): non 

sarà possibile oscurare una singola informazione all’interno del data set; 

 per i documenti caricati dal cittadino l’oscuramento sarà un attributo di ciascun documento 

caricato, consentendo di conseguenza di esercitarlo singolarmente, in piena analogia a quanto 

definito per i referti e nell’ottica di offrire al cittadino, nell’ambito FSE la disponibilità di un servizio 

di archiviazione “cloud” sicuro di propri documenti clinico-sanitari. 

“Amministrazione” del taccuino e regole di interoperabilità 

In base alle specifiche nazionali relative all’interoperabilità con INI, nelle specifiche tecniche saranno 

definite le modalità, i vincoli e i limiti inerenti i file per lo scambio dati che rappresentano le informazioni del 

taccuino, garantendo la coerenza con i processi definiti nel modello nazionale anche nel caso di 

trasferimento dell’assistito ad altra Regione. Inoltre, le modalità che verranno individuate dovranno 

garantire oltre all’inserimento delle informazioni anche la modifica e l’eventuale cancellazione delle stesse. 

Periodo temporale di conservazione dei dati e processo di storicizzazione 

Saranno mantenuti in linea i dati attraverso file XML per 3 anni: i dati antecedenti tale periodo saranno 

storicizzati creando un pdf - uno per ogni file XML storicizzato – che sarà inserito nei documenti 

autocontribuiti del cittadino. 

La creazione del file XML e della storicizzazione in PDF prevede: 

 la gestione dei file XML dataset per anno solare, con creazione di ulteriori file – sempre riferiti al 

singolo anno – in caso di superamento della dimensione massima “soglia” (4,5 Mb); 

 la creazione di 1 file XML per l’anno di riferimento anche in presenza di 1 solo dato; 

 la creazione del file XML per l’anno è opzionale nel caso di anni privi di dati inseriti; si prevede tut-

tavia la visualizzazione di uno specifico messaggio agli utenti (assistiti ed operatori) in caso di ricer-

che riferite ad un periodo privo di informazioni; 

 sono consentite modificazioni, cancellazioni dei dati degli XML per tutti i tre anni in linea, le infor-

mazioni saranno ordinate cronologicamente all’interno dell’XML dell’anno di riferimento; 

 gli xml di tipo «Taccuino data set» distinti per anno saranno identificati con un proprio OID gli XML 

multipli generati per uno stesso anno presentano nell’identificativo del documento l’anno di riferi-

mento con una numerazione crescente e sequenziale  

(es. 2.16.840.1.113883.2.9.2.10.4.4^2356_2019_1 e 

2.16.840.1.113883.2.9.2.10.4.4^2367_2019_2); 
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 l’arco temporale di riferimento delle informazioni contenute nell’xml viene restituito nei campi pre-

senti nella “response” dei metadati della RicercaDocumento (XDSDocumentEntry.serviceStartTime 

(ITITF 3: 4.2.3.2.19) e XDSDocumentEntry.serviceStopTime (ITI TF 3: 4.2.3.2.20) 

 ogni modifica effettuata all’xml deve generare un nuovo OID con le logiche di replace già in essere; 

 i dati più vecchi di tre anni (anni solari) saranno storicizzati attraverso la creazione di file PDF inseri-

ti nel Taccuino come documento “Taccuino autocontribuito” con indicazione del periodo temporale 

di riferimento utilizzando i campi “StartTime” e “StopTime” sopra indicati. 

Di seguito lo schema riassuntivo del processo di storicizzazione descritto (per ulteriori dettagli si veda 

“Processo di storicizzazione taccuino_v03”): 

 

 

* nel caso in cui ci siano più file XML per anno verranno generati n pdf quanti saranno gli xml 

 

Modalità di presentazione dei dati del taccuino 

Tutte le Regioni sono tenute a gestire e visualizzare i dati previsti dal data set standard definito dal gruppo 

di lavoro: al fine di massimizzare la fruibilità dei dati tramite una visualizzazione ottimale, verrà utilizzato un 

foglio di stile standard nazionale (predisposto da AgID e CNR sulla base dei contenuti definiti del presente 

GdL) per le informazioni gestite in interoperabilità; sarà inoltre predisposto, in collaborazione con AgID e 

CNR, il set di informazioni che saranno visualizzate a livello nazionale. 

 Eventuali elaborazioni dei dati quali ad esempio medie, grafici e andamenti ecc. sono consentiti secondo 

formati e modalità personalizzabili da ogni Regione, nell’ambito della gestione di elementi/funzionalità non 

interoperabili. In una fase successiva il gruppo di lavoro potrà se necessario approfondire gli aspetti di 

presentazione e fruizione dei dati, e definire eventuali linee guida relativamente alle possibili elaborazioni. 
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Fasi di lavoro individuate 

È stata valutata la necessità di svolgere approfondimenti relativi a specifici argomenti e a tal fine si è 

concordato di suddividere l’attività di definizione del taccuino in due fasi: 

 FASE INIZIALE: definizione del data set standard dei dati del taccuino e specifiche tecniche dell’XML 

per il corrispondente scambio dati; 

 FASE DI EVOLUZIONE: eventuale evoluzione del data set, anche a seguito di un primo periodo di 

valutazione dell’utilizzo, attraverso l’analisi di ulteriori informazioni acquisibili dal cittadino quali ad 

esempio: 

o rilevazione dati da strumenti di uso quotidiani (tramite opportune soluzioni sw/APP su 

dispositivi mobile o di altra natura disponibili, v. § 8); 

o ulteriori dati di dettaglio sui farmaci. 

Il presente deliverable riguarda la Fase Iniziale; la Fase di evoluzione potrà essere attivata a seguito delle 

valutazioni effettuate e delle modalità operative definite dal Tavolo ex Art. 26 DPCM 178/2015. 

REQUISITI PROPEDEUTICI 
Il Gruppo ha avviato le attività partendo dall’analisi delle soluzioni già presenti presso le Regioni che hanno 

partecipato al tavolo di lavoro al fine di raccogliere i contributi in essere. A seguito di tale raccolta si è 

condivisa la necessità di definire un data set minimo che garantisca di minimizzare gli impatti sui sistemi 

regionali già realizzati e in uso, lasciando libertà alle Regioni di proseguire e/o intraprendere proprie 

esperienze con contenuti più estesi che al momento non saranno interoperabili. 

Pertanto le eventuali informazioni aggiuntive di carattere regionale non saranno disponibili al di fuori della 

piattaforma regionale nelle quali sono state inserite e gestite, non saranno recuperabili in caso di 

trasferimento dell’indice (salvo possibilità di trasformare i dati strutturati in file - es. pdf - che potrà essere 

allegato dall’utente). 

I dati e i documenti inseriti nel taccuino personale dell’assistito sono informazioni non certificate dal SSN e 

devono essere distinguibili da quelli inseriti dai seguenti soggetti: personale che opera all’interno delle 

aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie, i medici convenzionati con il SSN i loro sostituti e il 

personale di studio e ogni altro soggetto anche convenzionato che abbia titolo o che operi all’interno del 

SSN e dei servizi socio-sanitari regionali. 

In relazione alla gestione delle informazioni sui farmaci assunti (v. § 7), sarebbe in prospettiva auspicabile un 

intervento normativo e tecnico finalizzato a rendere disponibili nel dossier farmaceutico il maggior numero 

di informazioni, limitando progressivamente il ricorso al taccuino, per questa tipologia di informazione, ad 

una casistica sempre più ristretta di prodotti. 

Con riferimento all’utilizzo di codifiche, si è ritenuto utile prevedere la possibilità – opzionale – di gestire in 

tale forma alcune informazioni (§ ””) a cura delle soluzioni regionali, purché siano utilizzati esclusivamente i 

sistemi adottati a livello nazionale secondo la schematizzazione riportata in “Tabella codifiche opzionali”, 

realizzata di concerto con il Ministero della Salute, salvo successive evoluzioni di carattere 

regolamentare/normativo. 

Come anticipato nel § “Necessità e Obiettivi” viste le peculiarità dei contenuti del Taccuino e per i motivi 

sopra esplicitati si è ritenuto opportuno utilizzare un file con formato XML per lo scambio delle informazioni 

tra le diverse regioni, le regole di costruzione del XML e le modalità di utilizzo sono presentate nel § 

“Soluzione proposta”. 
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SOLUZIONE PROPOSTA 

Data set standard 

In coerenza con le premesse generali e con quanto definito nel § “Struttura dati del taccuino”, il data set 

standard consente di raccogliere informazioni di base, facilmente inseribili da parte dei cittadini e utili per i 

processi di cura, in maniera omogenea ed interoperabile a livello nazionale. 

Richiamata l’esigenza di garantire omogeneità a livello nazionale rispetto ai contenuti, e verificato che non 

sussistono al momento i presupposti per un’implementazione obbligatoria eccessivamente articolata (ferma 

restando l’opzione di caricamento documenti) il data set standard è stato definito in forma semplificata nel 

corso di un processo di revisione progressiva tramite costante confronto con tutti i soggetti partecipanti al 

gruppo di lavoro, rispettando i seguenti criteri: 

 è stato privilegiato l’interesse prevalente del cittadino; 

 sono state escluse informazioni già previste in altre sezioni del FSE (es. Patient Summary); 

 è stata prevista la gestione obbligatoria di tutti contenuti informativi previsti nel data set standard, 

escludendo sue implementazioni differenziate da parte delle diverse Regioni/PA. 

Il data set standard oggetto del presente documento è funzionale all’interoperabilità: eventuali informazioni 

aggiuntive non saranno disponibili al di fuori della piattaforma regionale nelle quali sono state inserite e 

vengono gestite, né saranno recuperabili in caso di trasferimento dell’indice (salvo possibilità di trasformare 

i dati strutturati in file - es. pdf - che potrà essere allegato dall’utente). 

La soluzione attualmente delineata potrà in futuro essere oggetto di successive fasi di revisione, anche a 

seguito degli elementi che potranno emergere a valle di un primo periodo di esercizio. 

 

Le informazioni contenute nel data set standard sono sintetizzate di seguito (per il dettaglio completo si 

veda “Taccuino data set_2.0.xlsx”):  
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SEZIONE ELEMENTO CONTENUTO CAMPO 
TIPO 

CAMPO 
OBBLIGATORIO 

Paziente Cognome Cognome dell'assistito Testo libero Si 

Nome Nome dell'assistito Testo libero Si 

Codice Fiscale Codice fiscale dell'assistito Testo libero Si 

Osservazioni 
personali 

Note generali Data annotazione Codificato Si condizionato 

Data ultimo aggiornamento Codificato No 

Annotazioni libere Testo libero No 

Eventi Data evento significativo Codificato Si condizionato 

Descrizione dell'evento significativo Testo libero No 

Parametri 
osservabili 

Modalità di rilevazione  Codificato No 

Data rilevazione Codificato Si condizionato 

Valore della rilevazione misurata dal 
cittadino: 

• peso 

• temperatura 

• circonferenzaVita 

• pressioneDiastolica  

• pressioneSistolica 

• frequenzaCardiacaRiposo 

• frequenzaRespiratoria 

• colesteroloHDL 

• colesteroloLDL 

• colesteroloTotale 

• trigliceridi 

• ossimetria 

• glicemiaDigiuno 

• emoglobinaGlicata 

Codificato Si condizionato 

Unità di misura: 

• Kg 

• °C 

• cm 

• mmHg  

• bpm  

• atti per minuto  

• mg/dL oppure mmol/L  

• SpO2%  

Codificato Si condizionato 
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SEZIONE ELEMENTO CONTENUTO CAMPO 
TIPO 

CAMPO 
OBBLIGATORIO 

• mmol/L oppure %  

Osservazioni 
personali 

Segni e sintomi - 
Sintomo 

Data inizio del sintomo Codificato Si condizionato 

Data fine del sintomo Codificato No 

Descrizione del sintomo Testo libero No 

Area interessata Testo libero Si condizionato 

Segni e sintomi - 
Dolore 

Data inizio del dolore Codificato Si condizionato 

Data fine del dolore Codificato No 

Grado di intensità del dolore Codificato Si condizionato 

Descrizione del dolore Testo libero No 

Area interessata Testo libero Si condizionato 

Contatti con 
strutture 

Contatti con 
strutture 
sanitarie 

Data inizio contatto con la struttura 
sanitaria 

Codificato Si condizionato 

Data fine contatto con la struttura 
sanitaria 

Codificato No 

Tipologia del contatto Codificato Si condizionato 

Motivazione del contatto Testo libero Si condizionato 

Data inizio contatto con la struttura non 
convenzionale 

Codificato Si condizionato 

Data fine contatto con la struttura non 
convenzionale 

Codificato No 

Tipologia del contatto Testo libero Si condizionato 

Farmaci e 
integratori 

 

Farmaci Data di inizio di assunzione del farmaco Codificato Si condizionato 

Data di fine assunzione del farmaco Codificato No 

Codice AIC del farmaco Testo libero No 

Denominazione del farmaco Testo libero No 

Note sull'assunzione del farmaco Testo libero Si condizionato 

Altri prodotti 

 

Data di inizio di assunzione del farmaco Codificato Si condizionato 

Data di fine assunzione del farmaco Codificato No 

Denominazione del prodotto Testo libero No 

Note sull'assunzione del prodotto Testo libero Si condizionato 

 

Osservazioni personali 

Al fine di favorire la standardizzazione e la qualità delle informazioni inserite dall’utente si prevede in via 

opzionale la gestione in forma codificata dei parametri osservabili, dei sintomi, del dolore e dell’area 

interessata, mantenendo parallelamente la possibilità di inserimento come testo libero. 
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Inoltre, l’indicazione delle unità di misura delle misurazioni è definita a livello di interfaccia con valori fissi o 

con menu a tendina per facilitare l’inserimento e per standardizzare la rilevazione.  

Dolore 

Per il “grado di dolore” viene proposta la scala numerica (valori pari da 0 a 10) con possibilità di associazione 

a descrizione e/o utilizzo di altre scale di riferimento per agevolare l’eventuale raccolta del dato (es. scala 

Von Baker https://www.nientemale.it/cont/pubblico-misura-il-tuo-dolore/1603/2900/scala-

wongbaker.asp), nonché con la scala NRS: 

0 - nessun dolore 

2 – molto lieve 

4 – lieve 

6 – moderato 

8 – forte 

10 – molto forte 

 

Contatti con strutture 

Al fine di favorire la standardizzazione e la qualità delle informazioni inserite dall’utente si prevede in via 

opzionale la gestione in forma codificata dei contatti con strutture (STS11, HSP11 e RIA11), mantenendo 

parallelamente la possibilità di inserimento come testo libero. 

 

Medicina non convenzionale 

A fronte del confronto con i clinici si rileva l’opportunità di inserire nel taccuino voci riferite a contatti con 

strutture sanitarie non convenzionali, la cui diffusione è sempre più ampia. 

Nelle more di un provvedimento nazionale in materia, si propone trattare l’informazione come testo libero, 

demandando alle singole Regioni l’eventuale acquisizione dei dati in forma strutturata, esclusivamente nella 

fase di inserimento, ferma restando una gestione secondo le modalità definite nel presente documento, ai 

fini dell’interoperabilità. 

 

Sezione Farmaci 

Alla luce degli approfondimenti svolti con il Gruppo “Dossier farmaceutico”, tenuto conto che nel dossier - 

inizialmente - rientrano solo i farmaci i cui flussi informativi sono già normati per l’alimentazione del FSE, è 

stato condiviso che il ruolo del taccuino, relativamente ai farmaci, è quello di: 

a) gestire le informazioni dei farmaci del tutto esclusi dai flussi della farmaceutica (es integratori, 

farmaci omeopatici, trattamenti magistrali e officinali, farmaci non commercializzati in Italia e 

utilizzati ai sensi del decreto del Ministero della Salute del 11 febbraio 1997 e s.m.i., ecc.); 

b) permettere la gestione delle informazioni eventualmente mancanti nel dossier farmaceutico nelle 

more del completamento del processo di evoluzione normativa sopra richiamato. 

In tal senso si prevede nel taccuino (sezione “Farmaci”) la selezione, da parte del cittadino, del nome del 

farmaco ai fini di determinare il codice AIC per l’identificazione certa del prodotto. 

Verrà aggiunto un campo di testo libero per annotazioni rispetto per esempio alle modalità di assunzione 

del prodotto/farmaco e ad eventuali reazioni avverse. 

https://www.nientemale.it/cont/pubblico-misura-il-tuo-dolore/1603/2900/scala-wongbaker.asp
https://www.nientemale.it/cont/pubblico-misura-il-tuo-dolore/1603/2900/scala-wongbaker.asp
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Classificazione documenti caricati – Indicazioni tecniche 

Verranno creati più file distinti (uno per ogni documento caricato dal cittadino), per agevolare la fase di 

ricerca dei documenti caricati dall’utente e una gestione più snella del file, classificando i documenti tramite 

un campo codificato contenente le tipologie documentali che richiamano quelle definite a livello nazionale: 

1. Prescrizione per prodotto o apparecchiature mediche 
2. Lettera di dimissione ospedaliera 
3. Verbale di pronto soccorso 
4. Referto di radiologia 
5. Referto di anatomia patologica 
6. Documento dei consensi 
7. Certificato di malattia 
8. Prescrizione diagnostica o specialistica 
9. Prestazione farmaceutica 
10. Referto specialistico 
11. Esenzione da reddito 
12. Prestazione specialistica 
13. Altro documento 

A corredo di ciascun documento (elenco completo in Allegato A) sono altresì previste le seguenti 

informazioni: 

 Data del documento (Codificato) 

 Data inserimento del documento (Codificato) 

 Ospedale, Struttura e/o Medico che ha prodotto il documento (Testo libero) 

 Nota aggiuntiva (Testo libero) 

 Documento oscurato (Codificato si/no) 

A seguito di puntuale ricognizione presso le Regioni/PA partecipanti al gruppo, i formati individuati sono i 

seguenti (nella ricognizione svolta non sono stati segnalati formati differenti): 

 pdf 

 jpg 

In relazione alle politiche adottate da Sogei2, per garantire la corretta fruizione dei documenti in 

interoperabilità, dovrà essere garantita da parte di tutte le piattaforme regionali la visualizzazione e 

gestione di file con formato massimo fino a 5 MB, comprensiva dei metadati associati. 

 

Classificazione documenti caricati – Aspetti di interoperabilità 

Per i documenti è prevista la seguente gestione delle codifiche:  

A. il livello "alto" (XDSDocumentEntry.classCode) che è stato codificato come riportato nel documen-
to AffinityDomainItalia_Versione 2.1.pdf nella tabella 2.3-1 a pagina 8: 

1. Documento di workflow 
2. Referto 

                                                           

2   Tale limite costituisce un aggiornamento intervenuto successivamente al rilascio del Deliverable D1 condiviso dal GdL nell’incontro del 15/10/2019 
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3. Lettera di dimissione ospedaliera 
4. Richiesta 
5. Sommario 
6. Taccuino 
7. Prescrizione 
8. Prestazioni 
9. Esenzione 

Per il taccuino si dovrà passare il valore predefinito al punto 6 TACCUINO 

B. livello "medio" (XDSDocumentEntry.typeCode) che è stato codificato come riportato nel documen-
to AffinityDomainItalia_Versione 2.1.pdf nella tabella 2.18-1 a pagina 19: 

1. Prescrizione farmaceutica 
2. Profilo Sanitario Sintetico 
3. Referto di Laboratorio 
4. Prescrizione per prodotto o apparecchiature mediche 
5. Lettera di dimissione ospedaliera 
6. Verbale di pronto soccorso 
7. Referto di radiologia 
8. Referto di anatomia patologica 
9. Documento dei consensi 
10. Certificato di malattia 
11. Prescrizione diagnostica o specialistica 
12. Prestazione farmaceutica 
13. Referto specialistico 
14. Esenzione da reddito 
15. Prestazione specialistica 

Saranno aggiunte nel documento “Affinity Domain Italia”3 a livello nazionale due nuove codifiche:  

 Taccuino data set (per i dati) 
 Taccuino Autocontributo (per i documenti caricati dall’assistito) 

C. livello "basso" (XDSDocumentEntry.formatCode) che è stato codificato come riportato nel docu-
mento AffinityDomainItalia_Versione 2.1.pdf nella tabella 2.6-1 a pagina 11:  

1. Prescrizione 
2. Referto di Laboratorio 
3. Profilo Sanitario Sintetico 
4. PDF 
5. TXT 
6. Lettera di Dimissione Ospedaliera 
7. Referto di Radiologia 
8. Erogato SistemaTS 
9. Prescrizione SistemaTS 
10. Esenzione da reddito SistemaTS 

                                                           

3 Il documento Affinity Domain Italia è in fase di aggiornamento da parte di AgID e CNR, il documento nella nuova versione sarà pubblicato sul sito 

https://www.fascicolosanitario.gov.it/ 

https://www.fascicolosanitario.gov.it/
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Saranno aggiunte nel documento “Affinity Domain Italia”Errore. Il segnalibro non è definito. a 
livello nazionale due nuove codifiche: 

 XML (da utilizzarsi nel caso di file taccuino di tipo data set) 

 JPEG (da utilizzarsi in aggiunta alla tipologia PDF per i file taccuino di tipo autocontribuzione) 

 
La definizione di questi 3 livelli (A, B, C) ci porta a dire che una organizzazione per 2 livelli della tipologia del 
documento (come richiesto da alcune regioni) cosi come l'estensione delle tipologie non è facilmente 
praticabile in quanto la revisione delle codifiche A, B e C ha impatto su tutto il fascicolo e non solo sul 
taccuino.  

Verrà pertanto - in aggiunta a quanto detto sopra - definito un campo custom codificato nella struttura del 
taccuino che andrà gestito come "replica / ulteriore specificazione" della tabella B aggiungendo la codifica 
“Documento autocontributo”. 

La tabella D sarebbe quindi simile alla seguente: 

1. Prescrizione farmaceutica 
2. Profilo Sanitario Sintetico 
3. Referto di Laboratorio 
4. Prescrizione per prodotto o apparecchiature mediche 
5. Lettera di dimissione ospedaliera 
6. Verbale di pronto soccorso 
7. Referto di radiologia 
8. Referto di anatomia patologica 
9. Documento dei consensi 
10. Certificato di malattia 
11. Prescrizione diagnostica o specialistica 
12. Prestazione farmaceutica 
13. Referto specialistico 
14. Esenzione da reddito 
15. Prestazione specialistica 
16. Documento autocontributo  

Per consentire alle regioni che hanno valori diversi o due livelli di codifica, sarà possibile inserire un campo 
testuale opzionale in cui inserire le eventuali specificazioni.  

La motivazione per non specificare ulteriori valori tabellati (es. segni e sintomi) risiede nelle seguenti 
considerazioni: 

1. Regioni/Province diverse hanno molto probabilmente tabelle con valori differenti, con specificazioni 
sulla tipologia dei documenti diverse e quindi adottare un set di valori che possa coprire i desiderata 
di tutti può diventare difficoltoso o creare confusione. 

2. Qualora le Regioni/Province estendano le loro codifiche interne potrebbe rendersi necessario 
estendere la tabella D (nazionale) con l'ovvia conseguenza di richiedere a tutte le Regioni/Province 
di adeguarsi ai nuovi valori 

Pertanto per le Regioni/Province che utilizzano nel loro FSE un doppio livello di codifica, tale classificazione 
verrà mantenuta a livello locale con la predisposizione di un’opportuna tabella di transcodifica che 
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riconduca il doppio livello locale al singolo livello nazionale, in congruenza con le tabelle B e D ed 
eventualmente di popolare il campo testuale in modo opportuno.  

Di seguito due esempi: 

Per i documenti autocontribuiti specifici del loro FSE (es. segni e sintomi) verrà inviato: 

 A. livello Alto:Taccuino 
 B. livello Medio: Taccuino Autocontributo 
 C. livello Basso: PDF 
 Dati Custom Taccuino:  

o Valore tabella D Documento autocontributo 
o testo libero: Segni e Sintomi 

Le regioni con un doppio livello di codifica predispongono una tabella interna di transcodifica sui due livelli.  
 
Esempio: Referto (livello 1) + Radiologia (Livello 2)   --------> Referto di radiologia  
da cui  

 A. livello Alto: Taccuino 
 B. livello Medio: Taccuino Autocontributo 
 C. livello Basso: PDF 
 Dati Custom Taccuino: D: Referto di radiologia 
 testo libero: vuoto 

 
Valorizzazione campo DocumentEntry.practicesettingcode 
 
La tabella 2.12-1 del documento di Affinity Domain verrà estesa con la nuova codifica “Altro”. 
 
Valorizzazione campo DocumentEntry.healthcareFacilityTypeCode 
 
La tabella 2.8-1 del documento di Affinity Domain verrà estesa con la nuova codifica “Cittadino”. 
 

Tempistiche e modalità trasmissione dei file XML 

Relativamente alle tempistiche di generazione del file XML data set si delega ogni Regioni/PA nella 
decisione, prevedendo comunque il completamento dell’attività nell’arco delle 24 ore. 
 
Inoltre, al fine di garantire le prestazioni del sistema di interoperabilità, i file XML del taccuino saranno 
trasmessi sull’infrastruttura nazionale in formato compresso (formato zip). 
 

Formato per strutturazione e scambio dati 

Come anticipato in premessa, si è valutato di concerto con i Ministeri competenti e AgID che per quanto 

riguarda il taccuino il ricorso al formato CDA2 non è giustificato da esigenze di tipo tecnico né formale e 

costituirebbe pertanto un’inutile complessità. 
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È stata identificata una soluzione alternativa per la codifica dei dati, caratterizzata dal ricorso ad un formato 

con una struttura semplice dal punto di vista dello sviluppo e della gestione, che consenta di utilizzare 

agevolmente i servizi interoperabilità già sviluppati. 

Si prevede l’utilizzo di: 

 file XML proprietario non firmato, con pdf iniettato all’interno secondo le regole definite nel § 

“Periodo temporale di conservazione dei dati e processo di storicizzazione”. Tale XML conterrà 

sempre tutti i dati auto-contribuiti dal cittadino e non solo le ultime informazioni inserite o variate 

(es. se il cittadino inserisce ogni giorno il valore del peso, tutti i valori saranno presenti nel file 

XML); 

 un file XML proprietario unico non firmato per il trasporto di ogni documento auto-inserito dal 

cittadino coadiuvato da alcune informazioni aggiuntive (metadati) per caratterizzare il documento. 

I dettagli di ciascun campo e le regole delle stesse sono dettagliate in nel § ””. 

Servizi di interoperabilità del Taccuino 

Di seguito vengono indicate le modalità da seguire per lo scambio dei due XML nei vari scenari previsti nelle 

specifiche INI definite da AgID (Documento “Framework”): 

1. Alimentazione: il taccuino può essere alimentato solo all’interno della propria RDA. Visto il 

modello definito nel Framework, successivamente all’inserimento di tutti i dati del taccuino 

vengono richiamati i servizi INI inerenti l’alimentazione del FSE. A tale proposito si precisa che la 

variazione dei dati del data set implica una sostituzione gestita tramite “replace” del documento 

XML. 

2. Consultazione all’interno della RDA: il taccuino può essere consultato richiamando i servizi INI 

inerenti la “ricerca documenti” e il “recupero documento”, poiché INI fornirà l’informazione che il 

chiamante è RDA per l’assistito, il chiamante potrà reperire l’informazione dal proprio sistema o 

dalla RPDA; 

3. Consultazione da Regione diversa da RDA: il taccuino può essere consultato richiamando i servizi 

di INI inerenti la “ricerca documenti” e il “recupero documento”. INI richiamerà la Regione RDA 

che dovrà fornire i metadati e i relativi documenti XML richiesti; 

4. Trasferimento indice: il servizio prevede, diversamente da quanto previsto per gli altri documenti 

del FSE, il trasferimento dei metadati e dei documenti del taccuino (data set e documenti 

autocontribuiti) nella nuova RDA con le seguenti regole: 

 suddivisione del trasferimento in due sottoprocessi: 

 trasferimento di tutti i metadati e relativa cancellazione dalla RPDA 

 trasferimento dei documenti del Taccuino (dataset e DAC) e relativa cancellazione dalla 

RPDA; 

 saranno trasferiti i soli documenti in stato “active4”. 

La definizione delle tempistiche di generazione del XML del data set è delegata alle singole Regioni/PA, 

prevedendo comunque che siano adottate soluzioni in grado di minimizzare un eventuale delay. 

                                                           

4Lo stato “active” corrisponde allo stato “approved” secondo la definizione prevista dal profilo XDS. 
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Si precisa che le operazioni consentite sui documenti auto-inseriti del taccuino sono: inserimento di un 

nuovo documento e cancellazione di un documento, non si prevede pertanto la variazione dei documenti. 

Inoltre, al fine di garantire le prestazioni del sistema di interoperabilità, i file XML taccuino devono essere 

trasmessi sull’infrastruttura nazionale in formato compresso. 

 

Indicazioni per la creazione dei file XML 

Il presente capitolo ha come obiettivo fornire i principali elementi di riferimento per la redazione in formato 

strutturato dei documenti relativi al Taccuino personale dell’assistito, definiti nel corso delle attività svolte 

dal GdL. 

L'utilizzo della forma strutturata pone le basi per una reale interoperabilità dei documenti prodotti: in 

sostanza sarà possibile non solo la consultazione, ma anche l’elaborazione automatica dei documenti, 

purché questi siano “costruiti” rispettando regole comuni. 

 

Partendo dal tracciato definito nella fase 1  aggiornato con le modifiche introdotte successivamente, sono 

stati definiti i vincoli, le restrizioni e la struttura che il documento deve obbligatoriamente rispettare per 

essere valido e garantire l’interoperabilità. 

  

Il documento  “Elementi tecnici per la creazione dei file XML” comprende il dettaglio di tutti gli elementi e i 

relativi attributi facenti parte dell’xml “data set”, che devono essere utilizzati al fine di generare documenti 

realmente interoperabili.  
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ULTERIORI OPPORTUNITÀ 

Interazione con dispositivi tecnologici 

In relazione ai requisiti di sicurezza informatica e protezione dei dati personali richiesti dal contesto 

normativo, su indicazione del Ministero della Salute, si è ritenuto di escludere per il momento 

un’interazione diretta ed automatizzata tra dispositivi e piattaforma FSE mediante APP di mercato, ma che 

questa debba sempre prevedere il tramite del cittadino. 

Al proposito viene rilevata l’utilità, nell’ambito delle interfacce che saranno realizzate dalle Regioni/Province 

Autonome e/o Sogei, di funzionalità di caricamento massivo attivabili on demand mediante specifiche azioni 

da parte del cittadino, per agevolare l’inserimento di valori oggetto di rilevazioni a carattere routinario (es. 

misurazione pressione arteriosa). 

Si ritiene in prospettiva interessante, nel corso di fasi successive, lo studio di modalità adeguate per 

sfruttare con maggiore facilità le potenzialità e le informazioni disponibili grazie a dispositivi tecnologici 

sempre più diffusi e caratterizzati da un mercato in continua e rapida evoluzione. 

Ci si riferisce sia a strumenti appartenenti alla categoria dei dispositivi medici conformi al D. Lgs.46/97, sia ai 

cosiddetti gadget o wearable (originariamente nati per il mondo del fitness) come braccialetti, smartwatch 

e indumenti dotati di specifici sensori che operano tramite gli smartphone. Che si tratti dell'una o dell'altra 

categoria di dispositivi, spesso essi raccolgono le informazioni che sono state previste nel data set del 

taccuino. 

Si ritiene pertanto che l'ipotesi di acquisire tali informazioni nativamente nel FSE rivesta un interesse non 

trascurabile e pertanto possa essere oggetto di approfondimenti di carattere multidisciplinare, secondo le 

modalità che saranno ritenute opportune dal Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo per l’attuazione del 

FSE. 

I principali aspetti che si ritiene utile segnalare, a titolo puramente esemplificativo, sono i seguenti: 

 definizione degli obiettivi e delle ricadute di tipo sanitario; 

 analisi della normativa e della letteratura tecnico-scientifica; 

 analisi delle tipologie di prodotti, della diffusione e delle tendenze del mercato, e degli standard hw 

e sw di riferimento; 

 individuazione delle categorie di dati di interesse e definizione delle specifiche del relativo data set; 

 sicurezza informatica e protezione dei dati personali; 

 modalità di accesso al FSE e trasferimento massivo dei dati. 
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Appendici 
Processo di storicizzazione taccuino_v03.1 
Tabella codifiche opzionali 
Elementi tecnici per la creazione dei file XML 

 
Allegati 
Taccuino data set_2.0.xlsx 
File XML di esempio Taccuino v20200706_v01 (dataset) 
File XML di esempio Documento v.20200706 (DAC) 
File XSD Taccuino v20200706_v01.xsd (dataset) 
File XSD Documento v.20200706_v01.xsd (DAC) 
 


