
FLUSSI DESCRIZIONE PIANIFICAZIONE INVII

SP Stato Patrimoniale annuale - in sede di trasmissione del bilancio

LA Livelli di Assistenza Trimestrale - Entro quindici giorni successivi al trimestre

CE Conto Economico Trimestrale - Entro quindici giorni successivi al trimestre

CP Conto Presidi Trimestrale - Entro quindici giorni successivi al trimestre

SDO - A Flussi Scheda di Dimissione Ospedalira
Entro il mese successivo alla scadenza trimestrale (1° trim: 30 
Aprile;2°Trim: 30 Luglio; 3°Trim: 30 Ottobre; 4° Tri m: 16 Febbraio

B Flusso "B": Attivtà di Medicina Generale Trimestrale - Entro quindici giorni successivi al trimestre

C Flussi "C": Specialistica Ambulatoriale Trimestrale - Entro quindici giorni successivi al trimestre

D Flusso "D": Attivtà Farmaceutica Trimestrale - Entro quindici giorni successivi al trimestre

E Flusso "E": Cure Termali Trimestrale - Entro quindici giorni successivi al trimestre

F Flusso "F": Somministrazione Diretta dei Farmaci Trimestrale - Entro quindici giorni successivi al trimestre

G Flusso "G": Attività di trasoprti con ambulanza ed elisocorso Trimestrale - Entro quindici giorni successivi al trimestre

H Flusso "H": Dispensazione diretta dei Farmaci Trimestrale - Entro quindici giorni successivi al trimestre

M Flusso "M": Specialistica convezionata esterna Trimestrale - Entro quindici giorni successivi al trimestre

P Flusso "Cedap": Certificato di Assistenza al Parto
Entro il mese successivo alla scadenza trimestrale (1° trim: 30 
Aprile;2°Trim: 30 Luglio; 3°Trim: 30 Ottobre; 4° Tri m: 16 
Febbraio)

S Flusso "S": Riepilogo Specialistica ambulatoriale esterna Trimestrale - Entro quindici giorni successivi al trimestre

T Flusso "T": Somministrazione di Farmaci Antiblastici Trimestrale - Entro quindici giorni successivi al trimestre

Z Flusso "Z": Attività erogata in favori di pazienti ricoverati in altre strutture del SSR Trimestrale - Entro quindici giorni successivi al trimestre

D12 Flusso "IVG" : Interruzioni volontari di gravidanza
Entro il mese successivo alla scadenza trimestrale (1° trim: 30 
Aprile;2°Trim: 30 Luglio; 3°Trim: 30 Ottobre; 4° Tri m: 16 
Febbraio)

D11 Flusso "Aborti Spontanei"
Entro il mese successivo alla scadenza trimestrale (1° trim: 30 
Aprile;2°Trim: 30 Luglio; 3°Trim: 30 Ottobre; 4° Tri m: 16 
Febbraio)

RENCAM Schede di morte Entro il 1°Trim dell'anno successivo

FLS11
DATI DI STRUTTURA E DI ORGANIZZAZIONE DELLA
UNITA’ SANITARIA LOCALE entro il primo trimestre dell'anno

FLS.12 CONVENZIONI NAZIONALI DI MEDICINA GENERALE E DI PEDIATRIA entro il primo trimestre dell'anno

FLS.18
ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA
IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO entro il 31 gennaio dell'anno

FLS.21 ATTIVITA’ DI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE entro il 31 gennaio dell'anno
STS.11 DATI ANAGRAFICI DELLE STRUTTURE SANITARIE entro il primo trimestre dell'anno

STS.14
APPARECCHIATURE TECNICO BIOMEDICHE DI DIAGNOSI E CURA
PRESENTI NELLE STRUTTURE SANITARIE EXTRAOSPEDALIERE entro il primo trimestre dell'anno

STS.21

ASSISTENZA SPECIALISTICA TERRITORIALE      
ATTIVITA’ CLINICA, DI LABORATORIO, DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
E DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE

entro il 31 gennaio dell'anno

STS.24 ASSISTENZA SANITARIA SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE entro il 31 gennaio dell'anno
RIA.11 ISTITUTI O CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. 833/78 entro il 31 gennaio dell'anno
HSP.11 DATI ANAGRAFICI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO entro il primo trimestre dell'anno



HSP.12
POSTI LETTO PER DISCIPLINA 
DELLE STRUTTURE DI RICOVERO PUBBLICHE ED EQUIPARATE entro il primo trimestre dell'anno

HSP.13 POSTI LETTO PER DISCIPLINA DELLE CASE DI CURA PRIVATE entro il primo trimestre dell'anno

HSP.14
APPARECCHIATURE TECNICO BIOMEDICHE DI DIAGNOSI E CURA
PRESENTI NELLE STRUTTURE DI RICOVERO entro il primo trimestre dell'anno

HSP.16
PERSONALE DELLE STRUTTURE DI RICOVERO 
EQUIPARATE ALLE PUBBLICHE E DELLE CASE DI CURA PRIVATE entro il primo trimestre dell'anno

HSP.22 bis
POSTI LETTO MEDI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO
PUBBLICHE ED EQUIPARATE entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza del trimestre

HSP.23 ATTIVITA’ DELLE CASE DI CURA PRIVATE entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza del trimestre

HSP.24
DAY HOSPITAL, NIDO, PRONTO SOCCORSO, SALE OPERATORIE,
OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE E NATI IMMATURI entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza del trimestre



  REGIONE  SICILIANA
Allegato 2: Sintesi pianificazione invii flussi 

trasmissione Assessorato 
Regionale Sanità  DOE

inserimento NSIS Invio SOGEI

CE Conto Economico
Mensile  - Entro quindici giorni 
successivi al mese

trimestrale                                                                                
-  Ai fini ministeriali 
l'obbligatorietà è prevista entro 
l'ultimo giorno del mese 
successivo al trimestre di 
competenza                                        
-  Ai fini dell'attività relativa alla 
verifica trimestrale regionale 
l'inserimento è anticipato al 
quindicesimo giorno del mese 
successivo al trimestre di 
competenza

///////

CE Conto Economico
annuale - 31 maggio - in sede di 
trasmissione del bilancio

annuale - 31 maggio - in sede 
di trasmissione del bilancio

///////

SP Stato Patrimoniale
annuale - 31 maggio - in sede di 
trasmissione del bilancio

annuale - 31 maggio - in sede 
di trasmissione del bilancio

///////

CP Conto Presidi
annuale - 31 maggio - in sede di 
trasmissione del bilancio

annuale - 31 maggio - in sede 
di trasmissione del bilancio

///////

LA Livelli di Assistenza
Trimestrale - Entro quindici giorni 
successivi al trimestre

Trimestrale - Entro quindici 
giorni successivi al trimestre

///////

SDO - A Flussi Scheda di Dimissione Ospedaliera

Gennaio / Novembre entro il 15° 
giorno del mese successivo - 
Dicembre entro il 31 gennaio 
integrazione entro 16 febbraio

31 dicembre I Semestre             
30 giugno II semestre

///////

B Flusso "B": Attivtà di Medicina Generale
Mensile  - Entro quindici giorni 
successivi al mese di riferimento

/////// ///////

C Flussi "C": Specialistica Ambulatoriale
Mensile  - Entro quindici giorni 
successivi al mese di riferimento

/////// ///////

D Flusso "D": Attivtà Farmaceutica
Mensile  - Entro quindici giorni 
successivi al mese di riferimento

/////// ///////

E Flusso "E": Cure Termali
Mensile  - Entro quindici giorni 
successivi al mese di riferimento

/////// ///////

F Flusso "F": Somministrazione Diretta dei Farmaci
Mensile  - Entro quindici giorni 
successivi al mese di riferimento

/////// ///////

G
Flusso "G": Attività di trasoprti con ambulanza ed 
elisocorso

Trimestrale - Entro quindici giorni 
successivi al trimestre di 
riferimento

/////// ///////

H Flusso "H": Dispensazione diretta dei Farmaci
Mensile  - Entro dieci giorni 
successivi al mese di riferimento

Mensile  - Entro dieci giorni 
successivi al mese

///////

M Flusso "M": Specialistica convezionata esterna
Mensile  - Entro quindici giorni 
successivi al mese di riferimento

///////
Mensile  - Entro dieci giorni 
successivi al mese

P Flusso "Cedap": Certificato di Assistenza al Parto
Trimestrale - entro il mese 
successivo al trimestre di 
riferimento 

 semestrale - 30 giugno - 30 
dicembre

T
Flusso "T": Somministrazione di Farmaci 
Antiblastici

Mensile  - Entro quindici giorni 
successivi al mese di riferimento

/////// ///////

Z
Flusso "Z": Attività erogata in favori di pazienti 
ricoverati in altre strutture del SSR

Trimestrale - entro il mese 
successivo al trimestre di 
riferimento 

/////// ///////

D11 Flusso "Aborti Spontanei"
Trimestrale - entro il mese 
successivo al trimestre di 
riferimento 

/////// ///////

D12 Flusso "IVG" : Interruzioni volontari di gravidanza
Trimestrale - entro il mese 
successivo al trimestre di 
riferimento 

/////// ///////

RENCAM Schede di morte
Annuale - entro il 1°Trim. dell'anno 
successivo a quello di riferimento

/////// ///////

Flusso       
Prestazioni 
ex art. 26

Prestazioni riabilitative ex art. 26
Mensile  - Entro quindici giorni 
successivi al mese di riferimento

/////// ///////
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Flusso          
RSA, RSA 
Alzheimer e 
CTA

Prestazioni Sociosanitarie
Mensile  - Entro quindici giorni 
successivi al mese di riferimento

/////// ///////

FLS.11
dati di struttura e di organizzazione della azienda 
unità sanitaria locale ///////

Annuale - entro 31 gennaio 
dell'anno successivo a quello 
di riferimento

///////

FLS.12
convenzioni nazionali di medicina generale e di 
pediatria

///////
Annuale - entro 30 aprile 
dell'anno successivo a quello 
di riferimento

///////

FLS.18
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e 
di lavoro ///////

Annuale - entro 31 gennaio 
dell'anno successivo a quello 
di riferimento

///////

FLS.21 attività di assitenza sanitaria di base ///////
Annuale - entro 31 gennaio 
dell'anno successivo a quello 
di riferimento

///////

HSP.11 dati angrafici delle strutture di ricovero ///////
Annuale - entro 31 gennaio 
dell'anno successivo a quello 
di riferimento

///////

HSP.11 bis
dati anagrafici degli istituti facenti parte della 
struttura di ricovero

///////
Annuale - entro 31 gennaio 
dell'anno successivo a quello 
di riferimento

///////

HSP.12
posti letto per disciplina delle strutture di ricovero 
pubbliche ed equiparate ///////

Annuale - entro 30 aprile 
dell'anno successivo a quello 
di riferimento

///////

HSP.13 posti letto per disciplina delle case di cura private ///////
Annuale - entro 30 aprile 
dell'anno successivo a quello 
di riferimento

///////

HSP.14
apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e 
cura presenti nelle strutture di ricovero ///////

Annuale - entro 30 aprile 
dell'anno successivo a quello 
di riferimento

///////

HSP.16
personale delle strutture di ricovero equiparate alle 
pubbliche e delle case di cura private

///////
Annuale - entro 30 aprile 
dell'anno successivo a quello 
di riferimento

///////

HSP.22 bis
posti letto medi delle strutture di ricovero pubbliche 
ed equiparate ///////

Trimestrale - entro il 
trentesimo giorno dalla data di 
scadenza del trimestre 

///////

HSP.23 attività delle case di cura private ///////
Trimestrale - entro il 
trentesimo giorno dalla data di 
scadenza del trimestre 

///////

HSP.24

day hospital, nido, pronto soccorso, sale 
operatorie,
ospedalizzazione domiciliare e nati immaturi

///////
Trimestrale - entro il 
trentesimo giorno dalla data di 
scadenza del trimestre 

///////

RIA.11 istituti o centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 ///////

Annuale - entro 31 gennaio 
dati anagrafici di struttura - 
entro 31 gennaio dell'anno 
successivo a quello di 
riferimento dati attività

///////

STS.11 dati angrafici delle strutture sanitarie ///////
Annuale - entro 31 gennaio 
dell'anno successivo a quello 
di riferimento

///////

STS.14

apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e 
cura presenti nelle strutture sanitarie 
extraospedaliere

///////
Annuale - entro 30 aprile 
dell'anno successivo a quello 
di riferimento

///////

STS.21
assistenza specialistica territoriale attività clinica, 
di laboratorio, di diagnostica per immagini e di 
diagnostica strumentale

///////
Annuale - entro 31 gennaio 
dell'anno successivo a quello 
di riferimento

///////

STS.24
assistenza sanitaria semiresidenziale e 
residenziale

///////
Annuale - entro 31 gennaio 
dell'anno successivo a quello 
di riferimento

///////
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