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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

a. con delibera n. 163 del 19.04.2016 la Giunta Regionale ha stabilito che la So.Re.Sa. S.p.A. svolga funzioni
di  supporto  all’attività  istruttoria  per  conto  della  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  salute  e  il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nel funzionamento del Sistema Informativo Sanitario in
ordine alla gestione dei flussi informativi della produzione sanitaria, tra i quali vi è quello della Specialistica
Ambulatoriale (File C);

b. con delibera n. 25 del 23.01.2018 la Giunta Regionale nel programmare gli interventi di sanità digitale
rivolti ai cittadini della Regione Campania ha individuato So.Re.Sa. S.p.A. quale interlocutore unico per la
realizzazione degli interventi di sviluppo, integrazione e acquisizione in ambito IT;

c. nell’ambito  dei  citati  interventi  la  So.Re.Sa.  medesima  ha  realizzato  il  progetto  di  "Sanità  Digitale  -
Realizzazione delle Anagrafi Sanitarie Regionali e dell'integrazione dei flussi informativi sanitari nell'ambito
del Sistema INFOrmativo SaNità CampaNIA – SINFONIA” quale piattaforma unica di accoglienza dei flussi
della produzione sanitaria;

d. nella piattaforma SINFONIA è ricompresa l’accoglienza e il monitoraggio delle prestazioni di assistenza
specialistica erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate della Regione Campania;

e. con  il  decreto  commissariale  n.  103  del  6.12.2019  è  stato  approvato  il  nuovo Sistema regionale  dei
controlli e della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie ambulatoriali;

f. con il medesimo provvedimento è stata, altresì, istituita la Commissione Regionale di Controllo;
g. con il medesimo provvedimento è stato dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute di

provvedere, tra l’altro, alla adozione con proprio atto delle specifiche tecniche del relativo tracciato del
flusso da utilizzarsi a livello regionale ed a provvedere all’aggiornamento del citato documento a seguito di
modifiche alla normativa in materia di obblighi informativi, nonché a fornire, con proprie note, indicazioni
tecniche ed operative di dettaglio per il conferimento dei dati al sistema informativo regionale;

h. con  il  decreto  dirigenziale   n.  359  del  20.12.2019  è  stato  approvato  l’aggiornamento  del  contenuto
informativo del tracciato record e delle specifiche funzionali inerenti il flusso informativo regionale delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale "File C";

RILEVATO che 
a. sulla base dei lavori della Commissione Regionale di Controllo, costituita dal Direttore Generale per la

Tutela della Salute con decreto dirigenziale n. 10 del 17.01.2020 e sue s.m.i., a seguito di esigenze più
stringenti volte al costante miglioramento dei livelli essenziali di assistenza e, nel contempo in un’ottica di
razionalizzazione  e  rispetto  dei  volumi  delle  prestazioni,  è  emersa  l’esigenza  di  procedere  ad  un
aggiornamento del contenuto informativo del tracciato record e delle rispettive specifiche tecniche inerenti
la rilevazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale; 

b. la  Soresa  S.p.A.  con  nota  protocollo  n.  649211  del  28.12.2021  ha  trasmesso  la  versione  2.0   del
documento contenente le specifiche tecniche del flusso Specialistica Ambulatoriale “File C” ;

RITENUTO

a. di  dover  provvedere  all’approvazione  del  documento  contenente  le  specifiche  tecniche  del  flusso
Specialistica  Ambulatoriale “File  C”  versione 2.0,  unito  al  presente provvedimento  per  formarne parte
integrante e sostanziale;

b. di stabile l’adozione dei nuovi tracciati a decorrere dal 1 gennaio 2022;

VISTl:
 Decreto dirigenziale n. 17 del 30.01.2009;
 DGRC n. 163 del 19 aprile 2016;
 DGRC n. 25 del 23.01.2018;
 DCA n. 103 del 06.12.2019;
 Decreto dirigenziale DG 500400 n. 359 del 20.12.2019;

per tutto quanto sopra esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato;



alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  UOD 16  della  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, anche
in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità,

DECRETA

1. Di APPROVARE il  documento contenente le specifiche tecniche del flusso Specialistica Ambulatoriale
“File C” versione 2.0, unito al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di STABILIRE l’adozione dei nuovi tracciati a decorrere dal 1 gennaio 2022;
 

3. Di IMPEGNARE le Aziende Sanitarie a mettere in atto le azioni tecniche ed organizzative necessarie ad
integrare il flusso con il contenuto informativo richiesto dal presente Decreto;

4. Di INVIARE il presente Decreto:
 alla  DG 50.04.00  “Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  salute  e  il  Coordinamento  del  Sistema

Sanitario regionale”;
 alla UOD 50 04 16 “Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche Rapporto con gli Organi

centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari”;
 Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale;
 alle Aziende Sanitarie;
 alla Direzione Generale di So.Re.Sa. Spa;
 alla  redazione  del  portale  per  la  pubblicazione  nella  sezione  trasparenza  Casa  di  Vetro  del  sito

istituzionale della Regione Campania.

POSTIGLIONE

   


