
Legenda
 Scarto File
Scarto ricette
Segnalazioni
Dati Statistici.

CODIFICA EVENTO - DESCRIZIONE

5001 Fornitura scartata - Pincode errato

5002
Fornitura scartata - Il protocollo deve contenere solo ricette in Inserimento, per effettuare 
Variazioni e Cancellazioni è necessario effettuare un nuovo invio senza inserire un protocollo 
di riferimento

5003
Fornitura scartata - Le ricette inviate ad integrazione del protocollo di riferimento sono 
superiori al numero consentito

5004
Fornitura scartata - Il file e' stato preparato con un tracciato non piu' aderente al decreto 
vigente

5006
Fornitura scartata - Il protocollo indicato e' inesistente o il riferimento ad esso non e' 
congruente

5007
Fornitura scartata - Nella testata del file i dati identificativi della struttura responsabile della 
fornitura sono errati 

5009 Fornitura scartata - File non conforme alle specifiche tecniche

5010 Fornitura scartata - Incongruenza tra tipo utente e tipo fornitura

5011 Fornitura scartata - Tutte le ricette della fornitura sono state scartate

5012 Fornitura scartata - Il file contiene alcuni codici fiscali non cifrati

5014 Fornitura scartata - Ente inviante non abilitato all'invio per la struttura

5015 Fornitura scartata - Pincode non cifrato correttamente

5016 Fornitura scartata - File autenticato con Pincode attribuito ad una diversa struttura

5017
Fornitura scartata - Invio non effettuabile direttamente dalla struttura in presenza di delega 
attiva

5018 Fornitura scartata - File già inviato ed elaborato precedentemente

5019
Fornitura scartata -Uno o più campi della sezione <Testata> TotRic, TotValRicInviate, 
TotRicNuove, TotRicVariaz, TotRicCanc, non contengono la somma dei rispettivi valori della 
sezione <Ricetta> come da specifiche tecniche comma 5,art 50 DL 30/09/03 N.269

5020
Fornitura scartata -Uno o più campi della sezione <Testata> TotRic, TotImportoRic, 
TotRicNuove, TotRicVariaz, TotRicCanc non contengono la somma dei rispettivi valori della 
sezione <Ricetta> come da specifiche tecniche comma 5,art 50 DL 30/09/03 N.269

5027 Fornitura scartata - Il file SSA inviato risulta essere di dimensione 0 Kb

La tabella contiene la codifica e la descrizione delle anomalie rilevate da

SistemaTS durante l’elaborazione delle ricette trasmesse e che gli utenti

possono ritrovare all’interno della Ricevuta Telematica.



5028
Fornitura scartata - File non decifrabile perchè corrotto, è necessario ricreare il file SSA e 
rinviarlo

6003
Ricetta scartata - Il codice Reg-Asl-Struttura indicato nella Ricetta risulta diverso dal Codice 
Reg-Asl-Struttura indicato nella Testata del file  

6006
Ricetta scartata - Codice Ricetta formalmente errato (controllare i campi CodRegione 
AnnoProduzione e ProgRicettaRicettario)

6007
Ricetta scartata - Uno o più campi presenti in ricetta non sono conformi alle specifiche 
tecniche

6009 Ricetta scartata - Il campo cod Prest risulta vuoto

6011 Ricetta scartata - Data evasione incongruente con data compilazione o troppo arretrata

6012 Ricetta scartata - Data spedizione incongruente con data compilazione o troppo arretrata

6013
Ricetta scartata - In almeno una fustella della ricetta scartata la Data Erogazione ha data 
futura o troppo arretrata

6014
Ricetta scartata - In almeno una prestazione della ricetta errata la Data inizio erogazione e'' 
errata o incongruente

6015
Ricetta scartata - In almeno una prestazione della ricetta errata la Data fine erogazione e'' 
errata o incongruente

6016
Ricetta scartata - Il codice identificativo della struttura (CodReg, CodAsl, CodSsa) riportato 
in ricetta è errato

6018 Ricetta scartata - Codice Ricetta duplicato nella fornitura

6019
Ricetta scartata - Annomesefatt formalmente errato o con un mese e anno superiore alla 
data in corso

6020 Ricetta scartata - Ricetta da variare inesistente

6021 Ricetta scartata - Ricetta da cancellare inesistente

6022 Ricetta scartata - Ricetta gia'' presente

6023
Ricetta scartata - La variazione o cancellazione di una Ricetta doppia e'' consentita 
esclusivamente via web

6024
Ricetta scartata - La ricetta da acquisire come doppia risulta univoca, puo' essere inserita 
correttamente togliendo il valore D nel campo Altro

6026 Ricetta scartata - Nella ricetta elettronica il valore inserito nel campo Check Digit e' errato

6027 Ricetta scartata - La ricetta elettronica non e' presente nel nostro archivio

6028
Ricetta scartata - In una fustella della ricetta scartata la Data inizio o fine erogazione non 
sono impostate

5050 Segnalazione: La versione del software RicetteSSNOnline deve essere aggiornata

5051 Segnalazione: La versione dello schema di validazione del file deve essere aggiornata

5058
Segnalazione: il codice della Struttura fa riferimento ad una ASL soppressa. Contattare il 
tecnico per l'aggiornamento

5059
Segnalazione: il campo AnnoMeseNoInvio non deve essere impostato in caso di fornitura 
dati ricette e non verrà acquisita la relativa informazione di mancato invio.

5102 Segnalazione: Codice Fiscale o STP formalmente errato

5104 Segnalazione: Codice Fiscale non decifrabile



5106 Segnalazione: Codice Fiscale correttamente cifrato ma stringa errata o incompleta

5108 Segnalazione: Codice Fiscale non acquisito dalla struttura

5110
Segnalazione: Il diciassettesimo carattere del campo CodiceAss non contiene il valore D 
come da comma 8-bis, 8-ter

5111 Segnalazione: Il check digit del Codice Fiscale risulta errato

5210 Segnalazione - Data compilazione incongruente con la data di evasione o troppo arretrata

5211
Segnalazione - Data di evasione della ricetta maggiore di 30 giorni della data di prescrizione 
del medico

5304
Segnalazione: Il campo CodRaggrupp non contiene i valori 0 oppure 1 oppure 2 come da 
comma 8-bis, 8-ter

5305 Segnalazione: Il campo Altro  non contiene i valori 1 oppure S come da comma 8-bis, 8-ter

5306 Segnalazione: Il valore presente nel campo ClassePriorita non è previsto dal comma 5

5308
Segnalazione: Il Codice Barcode della Ricetta scritto nel campo ProgRicettaRicettario non è 
stato trovato nel nostro archivio, controllare la corretta scrittura del codice

5309
Segnalazione: Codice Ricetta formalmente errato (controllare i campi CodRegione e 
ProgRicettaRicettario)

5310 Segnalazione: Lo stato estero deve essere impostato se il tipo ricetta e' EE o UE

5311
Segnalazione: Il valore presente nel campo TipoErogazione non è tra quelli previsti. Nella 
valorizzazione della ricetta non se ne terrà conto

5312 Segnalazione: Il valore presente nel campo TipoRic non è previsto dal comma 5

5314 Segnalazione: Il valore presente nel campo  StatoEstero e' inesistente

5408 Segnalazione: Il valore presente nel campo ClasseProd non è previsto dal comma 5

5409 Segnalazione: Il valore presente nel campo SostProd non è previsto dal comma 5

5411 Segnalazione: Codice fustella non presente in archivio TPS

5412 Segnalazione: Codice prestazione non presente in archivio PTN

5413
Segnalazione: Il valore presente nel campo TipoErogazione non è tra quelli previsti. Nella 
valorizzazione della ricetta non se ne terrà conto

5414
Segnalazione: I dati presenti per inizio e fine ciclo coincidono, la ricetta non verra'' 
considerata come ciclica

5415
Segnalazione - In almeno una prestazione della ricetta errata la Data inizio erogazione e'' 
errata o incongruente

5416
Segnalazione - In una prestazione della ricetta scartata la Data inizio o fine erogazione non 
sono impostate

5060 Codice fiscale nella ricetta diverso da quello sulla tessera sanitaria

5061 Numero ricette no SSN/SASN

5062
L'invio con il protocollo di riferimento e' stato effettuato fuori dai termini, pertanto non 
verra' preso in considerazione il protocollo di riferimento

5504
In una ricetta non SSN/SASN Il campo CodRaggrupp non contiene i valori 0 oppure 1 
oppure 2 come da comma 8-bis, 8-ter

5505
In una ricetta non SSN/SASN Il campo Altro non contiene i valori 1 oppure S da comma 8-
bis, 8-ter

5510
In una ricetta non SSN/SASN Il diciassettesimo carattere del campo CodiceAss non contiene 
il valore D come da comma 8-bis, 8-ter


