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Legenda  
                                                                                                 
Le sigle riportate nella colonna “Flusso” rappresentano gli acronimi dei flussi riguardanti la 
Distribuzione Diretta su cui è possibile si verifichi l’errore in esame durante l’elaborazione e sono: 
 
 

DI2: Medicinali - Distribuzione Diretta Fase 2. 
DT2: Medicinali - Distribuzione Diretta Fase 2 -TEST. 
DI3: Medicinali - Distribuzione Diretta Fase 3. 
DT3: Medicinali - Distribuzione Diretta Fase 3 -TEST. 
IF3: Medicinali – Distribuzione Diretta Fase 3 – Interconnessione. 
IT3: Medicinali – Distribuzione Diretta Fase 3 – TEST – Interconnessione. 

 
 
I codici di errore riportati nella colonna “Codice” sono costituiti da 3 caratteri dove il primo può 
valere B o D e classifica rispettivamente se l’errore è di business o di dominio, il secondo e il terzo 
rappresentano un progressivo numerico.                                                                     
Gli errori di dominio esprimono la non presenza (o non validità) nella rispettiva anagrafica del 
valore in esame, mentre gli errori di business rappresentano la non ottemperanza alle regole logiche 
definite. 
 

1.1 Storia del documento 

 

Versione: Data: Sintesi variazioni: 

1.0 Luglio 2009   

1.1 Novembre 2009 o Eliminazione codice di errore B37 e B34 

1.2 Dicembre 2009 o Eliminato codice errore B41 

1.3  Marzo 2010 o Ripristinato codice di errore B41 

1.4 Giugno 2010 o Inserito codice di errore D46 

1.5 Marzo 2011 o Revisione completa del documento 
o Introduzione codice Errore D89 

1.6 Aprile 2011 o Revisione completa del documento 
o Introduzione codici di errore D41,B13,B14 

1.7 Giugno 2012 o Revisione completa del documento 

1.8 Agosto 2012 o Modifica codice di errore B13 

1.9 Gennaio 2013 o Aggiunto codice di errore D93 
o Revisione completa del documento 

2.0 Marzo 2014 o Aggiornato l’elenco degli errori 

2.1 Dicembre 2015 o Aggiornato l’elenco degli errori 

2.2 Settembre 2019 o Aggiornato l’elenco degli errori 
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1.2 Tabella codici errori 

 
 

Codice 
Descrizione Breve 

WEB 

Descrizione Lunga 

WEB 
Flusso Spiegazione Azione 

B01 
Associazione Mittente - 

Regione non corretta 

La regione del mittente è 

diversa dal codice regione 

presente all'interno del file. 

DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando s’invia un file in cui è 

valorizzato un codice regione 

diverso da quello dell’unità 

organizzativa di appartenenza 

dell’utente. 

Modificare all'interno del file XML il 

campo "Codice regione", inserendo il 

codice della regione di appartenenza. 

B02 
Errore periodo di 

riferimento 

Il periodo inviato è fuori 

dalla finestra temporale 

d’invio consentita. 

DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando il periodo cui si 

riferiscono i dati è già stato 

consolidato. 

Controllare la correttezza della data di 

trasmissione valorizzata, poiché questa si 

riferisce ad un periodo consolidato. 

B03 
Errore periodo di 

riferimento 

La data d’invio del file 

deve essere successiva al 

periodo di riferimento. 

DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando il periodo cui si 

riferiscono i dati all’interno del 

file è successivo alla data d’invio 

del file. 

Controllare la correttezza della data di 

trasmissione valorizzata poiché questa si 

riferisce ad un periodo futuro. 

B05 Tipo operazione 

Il record è già presente nel 

sistema: impossibile 

eseguire l'inserimento. 

DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando all’interno del sistema 

esiste già una trasmissione, 

identificata con la stessa chiave 

del record trasmesso. 

Controllare che in invii precedenti non 

sia stato trasmesso un altro record 

identificato dalla stessa chiave 

(consultare le specifiche sul portale del 

ministero). 

Ritrasmettere il file. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 
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B06 Tipo operazione 

Il record non è presente nel 

sistema: impossibile 

eseguire l'aggiornamento. 

DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito nel 

caso venga trasmesso un record 

di aggiornamento, ma non sia 

presente nel sistema nessuna 

trasmissione identificata da 

quella chiave. 

Controllare che il record inviato e quello 

che si desidera aggiornare siano 

identificati dagli stessi campi chiave.  

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

B07 Tipo operazione 

Il record non è presente nel 

sistema: impossibile 

eseguire la cancellazione. 

DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito nel 

caso venga trasmesso un record 

di cancellazione, ma non sia 

presente nel sistema nessuna 

trasmissione identificata da 

quella chiave. 

Controllare che il record inviato e quello 

che si desidera cancellare siano 

identificati dagli stessi campi chiave. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

B08 Chiave duplicata 

Sono stati inviati due 

record uguali all'interno 

dello stesso file. 

DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando all’interno dello stesso 

file sono presenti due record di 

trasmissione, modifica o 

cancellazione, identificati dalla 

stessa chiave. 

Controllare che all'interno dello stesso 

file siano presenti due record identificati 

dalla stessa chiave. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

B11 Errore codice medicinale 

Il codice medicinale è 

obbligatorio per il tipo 

medicinale indicato. 

DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando, valorizzando come tipo 

farmaco 1, per il record indicato, 

si omette il codice farmaco. 

Valorizzare il campo "codice medicinale" 

con l'AIC interessato, o controllare la 

correttezza del tipo farmaco trasmesso 

per il record. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

B12 Errore codice medicinale 

Il codice AIC è 

obbligatorio se il periodo 

di riferimento è successivo 

al 31/12/2008. 

  

Questo errore si presenta quando 

per una data di trasmissione 

successiva al 31/12/2008, non sia 

stato valorizzato all'interno del 

file il codice AIC. 

Inserire il codice AIC interessato dalla 

trasmissione. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

B13 Errore Quantità 

In caso di valorizzazione 

della Targatura, il rapporto 

tra la quantità trasmessa e 

il fattore di conversione 

deve essere unitario. 

DI3, DT3 

Questo errore si verifica in caso 

di valorizzazione del campo 

targatura, quando.  

Si valorizza una quantità diversa 

dal fattore di conversione. 

Quando s’inserisce un valore non nullo 

per il “codice Targatura” occorre inserire 

una quantità ed un fattore di conversione 

uguali tra loro. 



Ministero della Salute –Direzione 
Generale del Sistema Informativo e 
Statistico Sanitario 

 Prestazioni farmaceutiche in distribuzione 
diretta o per conto  

 Elenco Codici Errore  

 

Codici Errore DD_2019_09_30 Pag. 5 di 14 Versione 2.2 

 

B14 Errore codice medicinale 

Per i dati relativi ai periodi  

a partire da Maggio 2012,  

il codice medicinale è  

obbligatorio per il tipo  

medicinale indicato 

DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore si verifica quando  

per i tipi medicinali 2,3 a partire  

da Maggio 2012, il codice  

medicinale non è valorizzato 

Occorre valorizzare il codice medicinale 

divenuto obbligatorio per i tipi 

medicinali 2,3 a partire da Maggio 2012. 

B15 
Errore Invio Chiave per 

Flusso Concorrente 

Violata la concorrenza di 

invio, Chiave già presente 

per il Flusso di Diretta o 

Interconnessione 

IT3, IF3, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando sono stati già inviati ed 

acquisiti dati aventi la stessa 

chiave con il flusso di Diretta o 

Interconnessione. 

Verificare la chiave del record inviato in 

quanto oggetto di invio precedente,  

B16 
Errore valorizzazione 

Validità Assistito 

Per i casi di Anonimato è 

necessario valorizzare i 

campi relativi all’Id 

Assistito (id_ass, 

tip_id_ass, vld_id_ass) 

secondo le specifiche. 

IT3, IF3 

Questo errore viene restituito 

quando il campi id_ass è relativo 

al CUNI anonimo e i campi 

vld_id_ass e tip_id_ass non sono 

valorizzati correttamente 

secondo le specifiche. 

Modificare la valorizzazione dei campi 

id_ass, tip_id_ass o vld_id_ass. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

B17 
Errore coerenza dati 

assistito 

I campi relativi al CUNI 

(id_ass, tip_id_ass e 

vld_id_ass) non sono 

valorizzati coerentemente 

IT3, IF3 

Questo errore viene restituito 

quando almeno uno dei campi 

id_ass, tip_id_ass e vld_id_ass è 

valorizzato mentre gli altri non 

lo sono. 

Modificare la valorizzazione dei campi 

id_ass, tip_id_ass o vld_id_ass. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

B20 Errore data di erogazione 

La data di erogazione dei 

medicinali deve essere 

contenuta nell'arco annuale 

che precede il periodo di 

riferimento. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando la data di erogazione, 

non rientra nella finestra 

temporale di un anno che 

precede il periodo di riferimento. 

Modificare la data di erogazione. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

B23 Errore data prescrizione  

La data prescrizione è 

maggiore della data 

erogazione. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando la data di prescrizione è 

maggiore della data di 

erogazione. 

Controllare i campi "data erogazione" e 

“data prescrizione". 

Correggere il file e ritrasmetterlo 
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B28 
Associazione Stato Estero 

- ASL assistito errata. 

In base alla struttura 

erogante indicata, deve 

essere valorizzato o lo 

stato estero o l'ASL di 

residenza. 

DI3, DT3 

Questo errore si presenta quando 

all'interno del file inviato per il 

record indicato, per i tipi 

erogatori 05 o per tipo erogatore 

02 e tipo struttura diversa da 04, 

non sono stati valorizzati né lo 

stato estero né  l'ASL di 

residenza. 

Valorizzare dal record l'ASL di residenza 

o lo stato Estero. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

B29 Errore codice esenzione 

Non è ammessa la 

valorizzazione del codice 

esenzione per il tipo 

esenzione scelto. 

DI3, DT3 

Questo errore si presenta quando 

per il tipo esenzione, è stato 

valorizzato in codice esenzione 

errato, o per il codice esenzione 

scelto, è errato il tipo esenzione. 

Consultare le specifiche dei tracciati 

pubblicate sul portale del ministero 

(Allegato H). 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

B30 
Errore codice ASL 

trasmessa 

Il codice inviato si riferisce 

ad una ASL non abilitata 

alla trasmissione per il 

canale di erogazione 

indicato. 

DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore si presenta quando 

il codice ASL trasmesso, 

appartiene ad un ASL non 

abilitata alla trasmissione. 

Controllare la correttezza del codice ASL 

trasmesso. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

B31 
Errore fattore di 

conversione 

In base alla targatura 

inviata, il fattore di 

conversione deve essere 

pari a 1. 

DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando, valorizzando la 

targatura, il fattore di 

conversione viene trasmesso con 

un valore diverso da 1. 

Modificare il valore del "fattore di 

conversione" e le quantità legate. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

B32 
Errore fattore di 

conversione 

Il fattore di conversione è 

obbligatorio se il periodo 

di riferimento è successivo 

al 31/12/2008. 

DI2, DT2 

Questo errore viene restituito 

quando per periodi di riferimento 

successivi al 31/12/2008 non è 

stato valorizzato il fattore di 

conversione. 

Valorizzare il "fattore di conversione". 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

B33 
Errore fattore di 

conversione 

Il fattore di conversione 

non deve essere 

valorizzato se il periodo di 

riferimento è precedente al 

01/01/2009. 

DI2, DT2 

Questo errore viene restituito 

quando per periodi di riferimento 

precedenti al 01/01/2009 viene 

valorizzato il campo "fattore di 

conversione". 

Rimuovere il "fattore di conversione". 

Correggere il file e ritrasmetterlo 
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B35 Errore Quantità 

La quantità non deve 

essere valorizzata se il 

periodo di riferimento è 

precedente al 01/01/2009. 

DI2, DT2 

Questo errore viene restituito 

quando per periodi di riferimento 

precedenti al 01/01/2009 viene 

valorizzato il campo "quantità". 

Rimuovere il "quantità". 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

B36 
Errore tipo struttura 

erogante 

Non è ammessa la 

valorizzazione del tipo 

struttura erogante per tipo 

erogatore diverso da '02'. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando per un tipo erogatore 

diverso da 02, viene valorizzato 

il tipo struttura erogante 

Rimuovere il "tipo struttura erogante" 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

B38 
Associazione Stato Estero 

- ASL assistito errata 

È errato valorizzare sia lo 

Stato Estero di residenza 

che l'ASL di residenza. 

DI3, DT3 

Questo errore si presenta quando 

all'interno del file inviato per il 

record indicato, siano stati 

valorizzati sia lo  stato estero che 

l'ASL di residenza. 

Rimuovere dal record l'ASL di residenza 

o lo stato Estero. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

B41 Errore Costo di Acquisto 

Il costo di acquisto ed il 

costo del servizio devono 

essere dello stesso segno 

della quantità quando l'id 

contatto è diverso 0. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando per id contatto uguale a 

zero, non risultano valorizzati i 

campi "costo di acquisto" e 

"costo del servizio". 

Valorizzare i campi "costo di acquisto" e 

" costo del servizio". 

Ritrasmettere il file. 

B42 
Errore di dominio codice 

AS 

L'AZIENDA SANITARIA 

indicata nel tracciato non è 

ammesso per il Canale di 

Erogazione trasmesso 

DI3, DT3 

L’errore viene restituito qualora 

si stia utilizzando un codice di 

un azienda sanitaria associandolo 

ad un canale di erogazione 

incompatibile. 

Ad esempio i codici relativi alla 

“Gestione Sanitaria 

Centralizzata” non possono 

essere utilizzati per i canali delle 

Diretta e della Per Conto 

Verificare la corretta valorizzazione del 

codice Azienda Sanitaria per il canale di 

erogazione trasemesso 
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B43 
Errore struttura 

erogante       

Il codice della struttura 

erogante non è valido per il 

Canale di Erogazione “R – 

Rimborso Extra Tariffa”. 

Le strutture ammesse sono 

solamente quelle non 

direttamente gestite dal 

SSN. 

DI3, DT3 

Per il canale “R – Rimborso 

Extra Tariffa” è prevista la 

possibilità di inviare solamente 

strutture non direttamente gestite 

dal SSN 

Verificare che il codice struttura erogante 

appartenga alle strutture non direttamente 

gestite dal Servizio Sanitario Nazionale 

B44 Errore Tipo Erogatore 

Il tipo erogatore non è 

ammesso per Canale di 

Erogazione “R – Rimborso 

Extra Tariffa”. (le 

Tipologie ammesse sono: 

01 - Struttura di ricovero, 

02 - Altra struttura 

sanitaria, 03 - Istituto o 

centro di riabilitazione, 06 

- ASL). 

DI3, DT3 

Per il canale “R – Rimborso 

Extra Tariffa” è prevista la 

possibilità di inviare solamente 

strutture non direttamente gestite 

dal SSN, appartenenti alle 

tipologie: 01 - Struttura di 

ricovero, 02 - Altra struttura 

sanitaria, 03 - Istituto o centro di 

riabilitazione, 06 - ASL 

Verificare di aver inviato una tipologia di 

struttura erogante in linea con quanto 

previsto dalle specifiche per il canale di 

erogazione “R”. 

D01 
Errore di dominio codice 

ASL 

Il codice azienda non 

esiste per la regione 

inviata. 

DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando, il codice ASL inviato 

non è presente in anagrafica. 

Controllare nelle anagrafiche che esista, 

per la regione inviata il codice ASL 

inserito. Controllare inoltre che la data di 

trasmissione rientri nella finestra 

temporale di validità del codice. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

D02 
Errore di dominio codice 

ASL 

Il codice inviato si riferisce 

ad un’ASL non valida. 
DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando, il codice ASL inviato si 

riferisce ad un codice corretto 

ma che non è valido al momento 

dell’invio. 

Controllare inoltre che la data di 

trasmissione rientri nella finestra 

temporale di validità del codice. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

D03 
Errore di dominio codice 

medicinale 

Il codice AIC inviato non 

esiste 
DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando, il codice AIC inviato 

non esiste in anagrafica. 

Controllare che il codice AIC trasmesso 

sia corretto. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 
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D04 
Errore di dominio tipo 

medicinale 

Il tipo AIC non può essere 

pari a 6 se il periodo di 

riferimento è precedente al 

01/01/2009. 

DI2, DT2 

Questo errore viene restituito 

quando per un periodo di 

riferimento successivo a 

01/01/2009, il campo "codice 

medicinale" viene valorizzato 

con un AIC pari a 6 anziché di 9. 

Valorizzare il campo "codice medicinale" 

con l'AIC a 9. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

D05 Errore data di erogazione 

In base alla struttura 

erogante indicata, la data 

di erogazione dei 

medicinali è obbligatoria. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando, per un tipo erogatore 

diverso da 02 o per un tipo 

erogatore 02 e tipo struttura 04, 

non venga valorizzata la data di 

erogazione. 

Valorizzare la data di erogazione. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

D06 Errore codice tipo contatto 

In base alla struttura 

erogante indicata, il tipo 

contatto è obbligatorio. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando per un tipo struttura 

erogante 02 e tipo struttura 04 

oppure il tipo erogatore diverso 

da 02 o diverso da 05, non venga 

valorizzato il tipo contatto. 

Valorizzare il campo "tipo contatto". 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

D07 Errore codice contatto  

In base alla struttura 

erogante indicata, l'id 

contatto è obbligatorio. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando per un tipo erogante 02 e 

tipo struttura 04, oppure il tipo 

erogatore diverso da 02 o diverso 

da 05, non venga valorizzato l'id 

contatto. 

Valorizzare il campo "id contatto". 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

D15 
Errore data di nascita 

dell'assistito 

In base alla struttura 

erogante indicata, la data 

di nascita dell'assistito è 

obbligatoria. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando per un tipo struttura 

erogante 02 e tipo struttura 04 

oppure il tipo erogatore diverso 

da 02 o diverso da 05, non venga 

valorizzato la data di nascita 

dell'assistito. 

Valorizzare il campo data di nascita 

dell'assistito. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 
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D16 Errore codice tipo contatto 

Il codice tipo contatto e l'id 

contatto possono essere 

entrambi valorizzati 

oppure entrambi non 

valorizzati. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando viene valorizzato uno dei 

campi interessati e l'altro non 

viene valorizzato. 

Valorizzare entrambe i campi tipo 

contatto e l'id contatto o rimuoverli 

entrambi. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

D17 Errore codice prescrittore 

Il codice prescrittore deve 

essere omesso se il codice 

tipo prescrittore è pari a 

'Z’. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito se 

il codice prescrittore risulta 

essere valorizzato e il codice tipo 

prescrittore è 'Z’. 

Rimuovere il codice prescrittore. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

D20 Errore struttura erogante 

Il codice della struttura 

erogante non è presente in 

anagrafica per la tipologia 

inviata. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando la struttura erogante non 

è presente nelle anagrafiche 

oppure quando la struttura esiste 

ma è stato valorizzato un tipo 

struttura errato. 

Controllare codice struttura e tipo 

struttura. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

D21 Errore tipo erogatore 

Il codice tipo erogatore 

non è presente in 

anagrafica. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando, il codice tipo erogatore 

non è presente in anagrafica.  

Correggere il campo "tipo erogatore" con 

i valori ammessi dalle specifiche 

pubblicate sul portale del ministero. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

D22 Errore Codice esenzione 
Il codice esenzione non è 

presente in anagrafica. 
DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando, il codice esenzione non 

è presente in anagrafica. 

Correggere il campo "codice esenzione" 

e ritrasmettere il file. 

D23 
Errore codice tipo 

esenzione 

In base alla struttura 

erogante indicata, il codice 

tipo esenzione è 

obbligatorio. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando per un tipo erogatore  02 

e tipo struttura 04 oppure il tipo 

erogatore diverso da 02 o diverso 

da 05 non venga valorizzato il 

tipo esenzione. 

Valorizzare il tipo esenzione. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

D24 
Errore codice tipo 

erogazione 

Il codice tipo erogazione 

non è presente in 

anagrafica. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando viene valorizzato un 

codice erogazione diverso da 

quelli presenti nelle specifiche 

pubblicate sul portale del 

ministero (Allegato C.) 

Controllare il tipo erogazione 

valorizzato. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 
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D26 Errore codice tipo contatto 
Il codice tipo contatto non 

è presente in anagrafica. 
DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando è valorizzato un codice 

tipo contatto diverso da quelli 

presenti nelle specifiche 

pubblicate sul portale del 

ministero.  

Controllare il tipo contatto valorizzato. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

D27 
Errore codice tipo 

prescrittore 

In base alla struttura 

erogante indicata, il codice 

tipo prescrittore è 

obbligatorio. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando, per un tipo erogatore 

diverso da 02 o diverso da 05 

oppure per un tipo erogatore 02 e 

tipo struttura 04, non venga 

valorizzato il tipo prescrittore. 

Valorizzare il tipo prescrittore. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

D28 Errore sesso dell'assistito 

In base alla struttura 

erogante indicata, il sesso 

dell'assistito è obbligatorio. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando, per un tipo erogatore 

diverso da 02 oppure diverso da 

05 o per un tipo erogatore 02 e 

tipo struttura 04, non venga 

valorizzato il sesso dell'assistito. 

Valorizzare il sesso dell'assistito. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

D29 
Errore cittadinanza 

dell'assistito 

In base alla struttura 

erogante indicata, il codice 

relativo alla cittadinanza 

dell'assistito è obbligatorio. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando, per un tipo erogatore 

diverso da 02 oppure diverso da 

05 o per un tipo erogatore 02 e 

tipo struttura 04, non venga 

valorizzato la cittadinanza del 

cittadino. 

Valorizzare la cittadinanza. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

D30 
Errore ASL di residenza 

dell'assistito 

Il codice dell’ASL di 

residenza dell'assistito non 

è presente in anagrafica. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando il codice ASL di 

residenza dell'assistito, non è 

presente in anagrafica. 

Controllare la correttezza del codice ASL 

valorizzato. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

D31 
Errore stato estero 

dell'assistito 

Il codice identificativo 

dello stato estero di 

residenza dell'assistito non 

è presente in anagrafica. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando il codice identificativo 

dello stato estero, non è presente 

in anagrafica. 

Controllare la correttezza del codice 

identificativo dello stato estero. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 
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D32 
Errore codice tipo 

medicinale 

Il codice tipo medicinale 

non è presente in 

anagrafica. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando il tipo medicinale 

valorizzato non è presente in 

anagrafica. 

Si consiglia di consultare le 

specifiche sul portale del 

ministero. 

Controllare la correttezza del tipo 

medicinale. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

D33 
Errore di dominio codice 

medicinale 

Il codice ATC inviato non 

esiste 
DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando, valorizzando come tipo 

farmaco 2 o 3, il codice ATC 

inviato non è presente in 

anagrafica. 

Controllare la correttezza del codice 

ATC inviato. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

D35 
Errore ASL di residenza 

dell'assistito 

Il codice dell’ASL di 

residenza dell'assistito si 

riferisce ad un codice non 

valido. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando il codice ASL di 

residenza dell'assistito, non è 

presente in anagrafica. 

Controllare la correttezza del codice ASL 

di residenza valorizzato. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

D36 
Errore tipo struttura 

erogante 

Il tipo struttura erogante 

non è presente in 

anagrafica. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando il tipo struttura erogante 

non è presente in anagrafica. 

Si consiglia di consultare le 

specifiche pubblicate sul portale 

del ministero.  

Modificare il tipo struttura erogante. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

D37 Errore id assistito 

In base alla struttura 

erogante indicata, l'id 

assistito è obbligatorio. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando, per un tipo erogatore 

diverso da 02 oppure diverso da 

05 o per un tipo erogatore 02 e 

tipo struttura 04 , non venga 

valorizzato l'id dell'assistito 

Valorizzare l'id assistito. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 

D38 
Errore costo del servizio 

per ricetta 

Il costo del servizio per 

ricetta e il costo del 

servizio previsto a livello 

di medicinale prescritto 

non possono essere mai 

entrambi non valorizzati. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando sia costo del servizio per 

ricetta che il costo del servizio 

previsto a livello di medicinale 

prescritto non sono stati 

valorizzati. 

Rimuovere uno dei due campi interessati. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 
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D39 Errore codice esenzione 

In base alla struttura 

erogante indicata, il codice 

esenzione è obbligatorio. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando, per un tipo erogatore 

diverso da 02 oppure diverso da 

05 o per un tipo erogatore 02 e 

tipo struttura 04, non venga 

valorizzato il codice esenzione. 

Valorizzare il codice esenzione. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

D40 Errore struttura erogante 

Il codice della struttura 

erogante non è verificabile 

a causa dell'errore sul tipo 

erogatore. 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando, Il codice della Struttura 

Erogante non è verificabile a 

causa della valorizzazione errata 

del campo Tipo Erogatore, per il 

quale non è stato trovato un 

valore ammesso. 

 

Correggere il campo "tipo erogatore" con 

i valori ammessi dalle specifiche 

pubblicate sul portale del ministero. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

D41 Errore Codice Targatura 

Il Codice Targatura del  

tipo medicinale 2, 3, 4, 5, 6  

può essere solo pari a '0' o  

a '000000000' 

DI3, DT3 

Questo errore viene restituito 

quando  

per il tipo medicinale 2, 3, 4, 5, 6 

Si valorizza un codice targatura  

diverso da '0' o a '000000000' 

Per il tipo medicinale 2, 3, 4,  

5, 6 occorre valorizzare  

sempre il codice Targatura  

sempre pari a '0' o a  

'000000000' 

D46 
Errore codice tipo 

medicinale 

Il tipo medicinale è errato 

per il codice ATC indicato 
DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito nel 

caso sia stato valorizzato un 

ATC non censito all’interno del 

sistema. 

Controllare la correttezza 

dell'associazione "Codice medicinale" 

per il "tipo medicinale" indicato, 

consultando i valori ammessi per il 

campo "codice medicinale" sulle 

specifiche pubblicate sul portale del 

ministero. 

Correggere il file e ritrasmetterlo 

D47 
Errore dominio codice 

medicinale 

Il codice AIC risulta in 

stato di revocato in data 

antecedente al 2010 

DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito in 

quanto il codice AIC inviato 

risulta censito come Revocato in 

data antecedente al 2010 

Controllare che il codice AIC trasmesso 

sia valido. 

Correggere il file e ritrasmetterlo. 
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D48 
Errore dominio codice 

medicinale 

La data smaltimento scorte 

del medicinale risulta 

essere superata 

DI2, DT2, DI3, DT3 

Questo errore viene restituito in 

quanto il codice AIC inviato 

risulta avere la data di 

smaltimento scorte precedente 

rispetto all’anno e al mese 

indicati. 

Controllare la data di smaltimento del  

codice AIC trasmesso.  

D89 
Errore Data Nascita 

Assistito 

La Data di Nascita 

dell'assistito non è corretta. 
DI3, DT3 

L’errore può essere causato da 

un Data di Nascita Assistito 

maggiore della Data di 

Erogazione oppure da una Data 

di Nascita Assistito molto 

inferiore alla Data di Erogazione 

(range accettato: 0 <= Data 

nascita Assistito > 150 anni).   

Controllare l'inserimento di una data di 

nascita valida. 

D90 
Errore di dominio Struttura 

Erogante 

La struttura Erogante 

relativamente al Tipo 

Erogatore trasmesso non è 

un codice valido per il 

Modello FLS11 

DI3, DT3 

Dal 15 febbraio 2012, per tipo 

erogatore “06” il codice della 

Struttura Erogante deve 

corrispondere ad una ASL. 

Controllare che  il codice della Struttura 

Erogante utilizzato sia una ASL. 

D93 Errore Tipologia Farmaco 

La Tipologia Medicinale 4, 

5 (Ossigeno liquido ed 

Ossigeno gassoso) non 

sono più ammesse. 

DI2, DI3, DT2, DT3 

A partire dal 1° luglio 2012 i dati 

relativi ad Ossigeno liquido ed 

Ossigeno gassoso dovranno 

essere inviati esclusivamente 

indicando il codice AIC. 

Valorizzare il campo “Tipo Medicinale” 

ad 1 e utilizzare il codice AIC associato. 

 
 


