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CDR 00.12.01.00 DETERMINAZIONE 

____________ 

OGGETTO:  Disciplinare tecnico flussi informativi sanitari della Regione Sardegna – Rilascio 
versione 4.0 e relativa Appendice versione 2.0. 

   

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna L. Cost. 26 febbraio1948, n. 
3 e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della 
Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

VISTO il Decreto Legislativo 502 /1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 28 luglio 2006, n. 10; 

VISTO la L.R. 27 luglio 2016, n. 17; 

VISTA la L.R. 17 novembre 2014, n. 23 "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012"; 

VISTA la L.R. 27 luglio 2016, n. 17 "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e 
disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della 
salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 
26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti 
per la riforma del sistema sanitario regionale)"; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
43941/123 del 31 dicembre 2019, con il quale al dirigente Marcello Tidore sono 
prorogate le funzioni di direttore generale della Direzione generale della sanità 
dell’Assessorato dell’Igiene, sanità e dell’assistenza sociale; 

CONSIDERATO che con la Determinazione n. 3724/158 del 13/02/2019 “Disciplinare tecnico flussi 
informativi sanitari della Regione Sardegna – Rilascio versione 3.1 e relativa Appendice 
versione 1.0” è stato approvato il Disciplinare tecnico flussi informativi sanitari della 
Regione Sardegna versione 3.1 ed in cui si determina come le eventuali successive 
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modifiche sostanziali al citato Disciplinare tecnico flussi informativi sanitari della Regione 
Sardegna e/o alla relativa Appendice sono adottate con successiva determinazione di 
questa Direzione generale; 

PRESO ATTO di quanto stabilito con l’accordo in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di 
Trento e Bolzano n. 143 del 1 agosto 2019 con cui sono approvate le “Linee guida 
nazionali sul triage intraospedaliero” e “Linee di indirizzo nazionali sull’Osservazione 
Breve Intensiva - OBI”; 

CONSIDERATO che, sulla base delle comunicazioni giunte dal Ministero della Salute – Direzione 
Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo sanitario e della Statistica in 
attuazione del succitato accordo è stata predisposta la versione 9.1 delle specifiche 
funzionali nazionali del flusso informativo EMUR in vigore a far data dal 01.01.2020 e 
con cui si aggiorna il tracciato relativo agli accessi al pronto soccorso, accogliendo le 
modifiche al triage intraospedaliero e si introduce la rilevazione dell’attività di OBI; 

RITENUTO opportuno provvedere all’aggiornamento dell’attuale Disciplinare tecnico flussi informativi 
sanitari della Regione Sardegna versione 3.1, integrandolo opportunamente nella 
Sezione PS di EMUR (FLUSSO L2) con la nuova codifica numerica del Livello di 
urgenza assegnato all’assistito (priorità) per la visita medica (TRIAGE) e del Livello di 
appropriatezza dell’accesso valutato dal medico dopo la visita, nonché inserendo il 
Flusso L4 – Informazioni OBI per rilevare la corrispondente attività erogata, così come 
previsto dal citato aggiornamento delle specifiche funzionali ministeriali del flusso in 
oggetto; 

VALUTATA la necessità, nelle more dell’adozione di opportune linee guida regionali per l’attribuzione 
del triage intraospedaliero nelle nuove classi numeriche identificate a livello nazionale e 
del conseguente adeguamento degli attuali applicativi SISaR che rilevano gli accessi al 
PS (PSWEB), di mantenere in questi ultimi le classi di colore esistenti (Rosso, Giallo, 
Verde e Bianco) opportunamente transcodificate rispettivamente in R→1, G→2, V→4 e 
B→5 per l’assolvimento del debito informativo; 

ACQUISITA la versione 4.0 del Disciplinare tecnico flussi informativi sanitari della Regione Sardegna 
e della relativa Appendice versione 2.0 sulla base dell’attività svolta dal Servizio sistema 
informativo, affari legali e istituzionali; 

  

DETERMINA 

per i motivi indicati in premessa: 

ART. 1  È approvato il Disciplinare tecnico flussi informativi sanitari della Regione 
Sardegna versione 4.0, allegato alla presente determinazione della quale costituisce 
parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente la versione 3.1 e mantiene 
la validità per i flussi raccolti a partire dal 1 gennaio 2020. 

ART. 2 È approvata l’Appendice versione 2.0 al Disciplinare tecnico flussi informativi sanitari 
della Regione Sardegna versione 4.0, allegata alla presente determinazione della quale 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
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ART. 3 Si dispone che, nelle more dell’adozione di opportune linee guida regionali per 
l’attribuzione del triage intraospedaliero nelle nuove classi numeriche identificate a livello 
nazionale e del conseguente adeguamento degli attuali applicativi SISaR che rilevano gli 
accessi al PS (PSWEB), siano mantenute in questi ultimi le classi di colore esistenti 
(Rosso, Giallo, Verde e Bianco) opportunamente transcodificate rispettivamente in R→1, 
G→2, V→4 e B→5 per l’assolvimento del debito informativo; 

ART. 4 Le eventuali successive modifiche sostanziali al Disciplinare tecnico flussi informativi 
sanitari della Regione Sardegna e all’Appendice sono adottate con successiva 
determinazione di questa Direzione generale. Sono fatte salve le eventuali correzioni di 
errori materiali o integrazioni minori che non comportino modifiche sostanziali e che 
genereranno la versione successiva, formalizzate direttamente dal Servizio sistema 
informativo, affari legali e istituzionali con propria determinazione da inviare a questa 
Direzione generale, alle Aziende Sanitarie ed ai Servizi aziendali competenti in materia 
di sistemi informativi per gli adeguamenti di competenza. 

ART. 5  L’assolvimento del debito informativo nei confronti dell’Amministrazione Regionale 
relativo a ciascun flusso del Disciplinare tecnico flussi informativi sanitari della Regione 
Sardegna e secondo le scadenze in esso indicate, è in capo a ciascuna Azienda 
Sanitaria della Regione (ATS, AREUS, AOU Cagliari, AOU Sassari e AO “Brotzu”) che, 
nell’ambito della propria autonomia gestionale, può definire al suo interno modalità e 
tempi di acquisizione specifici dei tracciati nativi dalle strutture di propria competenza e 
pertinenza, comunque nel rispetto delle scadenze finali indicate. 

ART. 6 Per quanto sopra espresso, si dà mandato al Servizio promozione e governo delle reti di 
cure ed al Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali, rispettivamente per 
quanto di competenza, di porre in essere le necessarie azioni per la predisposizione 
delle linee guida regionali per l’attribuzione del triage intraospedaliero nelle nuove classi 
numeriche identificate a livello nazionale e per l’adeguamento degli attuali applicativi 
SISaR che rilevano gli accessi al PS (PSWEB). 

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ai 
sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/98, alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie della 
Sardegna, nonché pubblicata sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna e nell’area dedicata 
del portale “Sardegna Salute”. 

 

 
Marcello Tidore 

IL DIRETTORE 
(Documento f irmato digitalmente) 

 
 
AA/Coord. 1.3 
MAR/Dir. Serv. 1 
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