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Oggetto: Tracciato SIND - Codice Unico Non Invertibile.  Direttive  

    

CIRCOLARE n. 03 del 11/03/2019 

                      Ai    Direttori Generali 

                   Referenti SIL 

         E p.c.              AI    Referenti SIND 

                   AA.SS.PP. 

                   Loro Sedi 

Facendo seguito alle risultanze condivise con i referenti SIND nel corso della riunione tenutasi presso lo 

scrivente Dipartimento in data 6 marzo u. s. si chiarisce ulteriormente che, a partire dai dati anno 2018,  il 

tracciato SIND per ragioni di tutela e sicurezza del dato,  deve  essere inviato esclusivamente dai Referenti 

aziendali SIL tramite piattaforma FTP, all’interno di una cartella denominata SIND, predisposta dall’Area 

Interdipartimentale 4 del Dipartimento Pianificazione Strategica la quale provvede alla preventiva 

validazione del “codice identificativo”  da parte del MEF.  Tale validazione è propedeutica  alla generazione 

del codice univoco non invertibile  a livello regionale. 

A tal fine , in ottemperanza alle specifiche funzionali previste dal Manuale Operativo 2.6 /2018 , le tipologie 

di identificativo specificatamente previste al paragrafo 2.3.3.1. (codici FISCALE, TEAM, ENI, STP) nei casi 

di non anonimato, previo consenso dell’interessato formalmente acquisito dai servizi andrà riportato in 

chiaro nel campo CUNI. 

Ove, dopo avere esperito tutte le necessarie procedure di adeguamento, risulti tecnicamente impossibile il 

recupero degli identificativi  per i periodi pregressi,  il campo CUNI, nelle more di ulteriori direttive,  potrà 

essere valorizzato come anonimo. 

Infine per migliorare le caratteristiche del flusso, ai fini della valutazione ministeriale di qualità, si 

rappresenta l’opportunità di intensificare l’offerta attiva dei test per patologie  infettive al fine di limitare il 

ricorso al codice “non noto”  in luogo del codice “rifiuto/prescritto ma non eseguito” e il ricorso ad 

accorgimenti tecnici utili a segnalare automaticamente nel “campo poliassunzione”,  nel caso in cui vengano 

rilevati, consumatori che assumono contemporaneamente più sostanze indicate come primarie.  

                                                        F.to 

  Il Dirigente del Servizio 9 

(Dott. Salvatore Scondotto)          Il Dirigente Generale 

                (Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)   


