
Comunicazione sul tema del riassetto sanità FVG inviata in data 4/12/2019 
da Insiel ai fornitori di cartelle MMG/PLS con i quali è stato stipulato 
l’Accordo Quadro FVG: 
 
Oggetto: ADD-ON FVG - RIASSETTO SANITA FVG - comunicazione ai fornitori 
 
A seguito di quanto concordato con SOGEI (SAC) e della precedente nota trasmessa via mail 
venerdì 18 ottobre 2019 (v. di seguito), si comunicano i tempi e le azioni correlate all’attuazione 
della L.R. 27/18 sull’Assetto del Servizio Sanitario Regionale per la Regione Friuli Venezia Giulia. 
 

1) Il flusso dati fra le cartelle mediche (MMG/PLS), Servizio accoglienza Regionale (SAR) e 
servizio accoglienza Centrale (SAC) per: 

 Ricette dematerializzate   
 Certificati di malattia  

 
       NON SUBIRÀ INTERRUZIONI verso il Sistema Centrale SAC 
 

 
2) Dal giorno 1 al giorno 6 gennaio 2020, NON  saranno disponibili le informazioni dal sistema 

centrale regionale, riguardanti: 

 Inserimenti/modifiche posizioni anagrafiche/STP 
 Aggiornamenti esenzioni 
 Scelta/revoca MMG/PLS 

 
 

3) Fino al giorno 10 gennaio 2020 compreso  
 
Per i software di cartella medica installata presso le Postazioni di Lavoro (PDL) dei medici 
vostri clienti  
 
NON DEVONO ESSERE APPORTATE MODIFICHE AI CODICI DELLE AAS 
 
in quanto centralmente, i sistemi non sono stati ancora aggiornati: l’invio di nuovi codici 
determina il blocco delle ricette o l’impossibilità di acquisire numeri di NRE  
 

4) Dalla data del 11 gennaio 2020 e fino alla data del 31 marzo 2020 
 
Durante questo periodo di tempo: 

 
 SOGEI accetterà sia i codici delle attuali Aziende 201-202-203-204-205 che delle 

nuove Aziende 206-207 
 fornitori e medici dovranno provvedere a: 

 
o Modificare il codice della Azienda di appartenenza del medico 

mediante l’aggiornamento della configurazione del Postazione di Lavoro  
 

o Aggiornare il codice della Azienda dell’assistito in carico al medico 
mediante l’aggiornamento delle anagrafiche degli assisiti in carico al 
medico  

 
 

 
 



5) Dalla data del 1 aprile 2020  
 
Verranno accettati solo i codici Azienda 205-206 e 207. 
Tutti i flussi dati che presenteranno ancora i codici delle AAS 201-204  
non saranno più accettati dal SAC ( SOGEI ) con conseguente blocco dell’ invio. 

 
 
Per i diversi moduli dell’Add-On FVG, si riassume i cambiamenti previsti per le codifiche 
ASU: 

o Anagrafiche: il codice AAS dovrà essere valorizzato con le nuove codifiche: 205, 
206 e 207 

o Esenzioni: il codice AAS dovrà essere valorizzato con le nuove codifiche: 205, 206 
e 207 

o Lotti NRE (numeri ricette elettroniche): il codice AAS dovrà essere valorizzato con 
le nuove codifiche: 205, 206 e 207 

o Ricette dematerializzate: il codice AAS dovrà essere valorizzato con le nuove 
codifiche: 205, 206 e 207  

o Ricette rosse (MIR): il codice AAS dovrà essere valorizzato con le nuove codifiche: 
205, 206 e 207 

o Certificati di malattia: il codice AAS dovrà essere valorizzato con le nuove 
codifiche: 205, 206 e 207 

o FSE: il codice AAS dovrà essere valorizzato con le nuove codifiche: 060205, 
060206 e 060207 

o Patient Summary: il codice AAS dovrà essere valorizzato con le nuove codifiche: 
060205, 060206 e 060207 

o Stili di vita: il codice AAS dovrà essere valorizzato con le nuove codifiche: 060205, 
060206 e 060207 

o Art. 59 Bis: il codice AAS dovrà essere valorizzato con le nuove codifiche: 060205, 
060206 e 060207 

 
 

 per la AAS 205 non si prevedono cambiamenti. 
 

 per la ASS 202 verranno indicati ai fornitori dell’Add-On Fvg (in base alle informazioni 
fornite dalle Aziende Sanitarie) l’elenco dei medici loro clienti ed il codice ASU associato 
nell’ambito territoriale della ASUGI e ASUFC; 

 
A lucro di tempo vi chiediamo cortesemente di indicarci le modalità ed i tempi con cui  
prevedete  di adeguare  la configurazione delle PDL  dei medici MMG/PLS vostri clienti. 
 
 
Per qualsiasi chiarimento siamo a disposizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicazione sul tema del riassetto sanità FVG inviata in data 18/10/2019 
da Insiel ai fornitori di cartelle MMG/PLS con i quali è stato stipulato 
l’Accordo Quadro FVG: 
 
Oggetto: ADD-ON FVG - RIASSETTO SANITA FVG - comunicazione ai fornitori 
 
A lucro di tempo vi comunichiamo che la Regione FVG con la “l.r. 27/18 – assetto del ssr” 
pubblicata sul bollettino ufficiale 2° supplemento ordinario n. 46 del 19 dicembre 2018 al 
bollettino ufficiale n. 51 del 19 dicembre 2018, indica che la nuova strutturazione delle aziende 
territoriali è la seguente: 
 

 L’attuale AAS5 modifica solo la denominazione, ma mantiene il codice attuale (205). 

 Le attuali AAS3 (203), ASUIUD (204), AAS2 (202), ASUITS (201) cessano il 31/12/2019. 

Dal 1/1/2020 vengono istituite: 

- la ASUFC (206), che incorpora l’attuale ASUIUD (204), l’attuale AAS3 (203) e parte 
dell’attuale AAS2 (202) (sedi ospedaliere di Latisana e Palmanova; strutture operanti 
nell’ambito del distretto est e del distretto ovest) 

- la ASUGI (207), che incorpora l’attuale ASUITS (201) e parte dell’attuale AAS2 (202)  
(sedi ospedaliere di Gorizia e Monfalcone; strutture operanti nell’ambito del distretto alto 
isontino e del distretto basso isontino) 

 

 
Queste modifiche avranno impatto sulle stazioni di lavoro dei Medici MMG e PLS dove è previsto 
l’aggiornamento dei codici AAS per: 

o Anagrafiche dei pazienti  
o Anagrafiche dei Medici MMG e PLS  
o Configurazione degli Add-On presso le stazioni di lavoro dei medici 

La modifica è necessaria per la corretta erogazione delle ricette dematerializzate. 
I dettagli degli interventi, le modalità operative, i tempi ed il nominativo del referente Insiel, che 
coordinerà le attività previste dal riassetto per i medici MMG e PLS, vi verranno comunicati e 



pubblicati, a breve, sul portale: Insiel - Progetto Medici in Rete - Specifiche di integrazione. Per 
qualsiasi chiarimento o approfondimento si rimane a disposizione.  


