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MANUALE OPERATIVO DI CODIFICA DEI PRODOTTI 

L’implementazione di un sistema informativo unico, comune a tutte le Aziende del S.S. Regione Marche (ASUR – AUO OSPEDALI RIUNITI 

ANCONA – AO OSPEDALIRIUNITI MARCHE NORD), pone in evidenza la necessità di normalizzare le diverse anagrafiche di base attive all’interno 

delle singole Aziende all’atto di avviamento del nuovo applicativo. 

Tra gli aspetti progettuali assume rilevanza quello della creazione di una anagrafica unica regionale, centralizzata e condivisa, dei prodotti. Lo 

scopo è quello di arrivare alla costruzione di un sistema organizzato dei dati (non solo un repertorio o catalogo di prodotti presenti sul mercato) 

funzionale all’attività gestionale delle singole Aziende, alla raccolta dei fabbisogni, in funzione di acquisti centralizzati, e al monitoraggio dei 

comportamenti delle Aziende (analisi dei consumi) e dei fornitori (analisi dei prezzi) in relazione alla gestione dei rapporti di fornitura ed al 

controllo della spesa.  

Le attività di popolamento e manutenzione dell’anagrafe sono condotte dal Gruppo Interaziendale Anagrafica Prodotti i cui referenti sono 

individuati dalle rispettive Aziende con riguardo alle competenze peculiari del settore merceologico ed alle conoscenze specifiche dell’applicativo 

e delle sue criticità, in considerazione delle implicazioni che gli interventi sui prodotti hanno con le gestioni aziendali. 

 

SETTORI MERCEOLOGICI: 

 FARMACI 

 DISPOSITIVI MEDICI 

 DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI 

 DISPOSITIVI MEDICI - DIAGNOSTICI IN 

VITRO - REAGENTI - IVD 

 ALTRI BENI SANITARI NON DISPOSITIVI 

MEDICI 

  

SETTORE MERCEOLOGICO 

MACROCATEGORIA FARMACI 

FF FARMACI CON AIC, DIETETICI, VETERINARI 

G1 FARMACI MAGISTRALI E OFFICINALI – FARMACI SENZA AIC 

MACROCATEGORIA IVD 

RDS DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO (REAGENTI) 

MD MATERIALE DA LABORATORIO 

MACROCATEGORIA DISPOSITIVI MEDICI 

DM DISPOSITIVI MEDICI 

SC STRUMENTARIO CHIRURGICO (NON INVENTARIABILE) 

MP MATERIALE PROTESICO 

MACROCATEGORIA IMPIANTABILI ATTIVI 

 MP 

MP232FRR -  MP221NST -  MP211AIA – CARDIACI, 
NEUROSTIMOLATORI E ALTRI 

MACROCATEGORIA ALTRO MATERIALE SANITARIO 

MS MATERIALE SANITARIO 

GU DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 
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GRUPPO FARMACI 

CLM DESCRIZIONE CLASSE MERCEOLOGICA CONTO DESCRIZIONE CONTO 

FFA APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO 0501010103 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 

FFB SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI 0501010103 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 

FFC SISTEMA CARDIOVASCOLARE 0501010103 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 

FFD DERMATOLOGICI 0501010103 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 

FFG SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUA 0501010103 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 

FFH 
PREPARATI ORMONALI SISTEMICI, ESCLUSI GLI ORMONI 
SESSUALI 

0501010103 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 

FFJ ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO 0501010103 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 

FFJ-SV SIERI E VACCINI 0501050101 Acquisti di materiali per la profilassi igienico-sanitaria 

FFL FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI 0501010103 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 

FFM SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO 0501010103 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 

FFN SISTEMA NERVOSO 0501010103 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 

FFP FARMACI ANTIPARASSITARI, INSETTICIDI E REPELLENTI 0501010103 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 

FFR SISTEMA RESPIRATORIO 0501010103 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 

FFS ORGANI DI SENSO 0501010103 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 

FFV VARI 0501010103 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 

FFV-GASM GAS MEDICINALI con A.I.C. (ESCLUSO OSSIGENO) 0501010103 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 
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FFV-OSS OSSIGENO con A.I.C. 0501010103 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 

FF-EMODERIVATI FARMACI EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE 0501020103 Acquisti di emoderivati di produzione regionale 

FF-ESTERI FARMACI ESTERI SENZA A.I.C. 0501010105 Acquisti di medicinali senza AIC 

FF10VET FARMACI E VACCINI VETERINARI 0501110101 Acquisti di prodotti farmaceutici ad uso veterinario 

FF9DIET 
DIETETICI - INTEGRATORI ALIMENTARI - ALIMENTI PER 
L'INFANZIA 

0501040101 Acquisti di prodotti dietetici 

FF9GASM GAS MEDICINALI senza A.I.C.  0501010105 Acquisti di medicinali senza AIC 

FF9GAST* GAS TECNICI 0501010105 Acquisti di medicinali senza AIC  
*CLM FF9GAST GAS TECNICI (relativa a GAS che non rientrano nei Farmaci e nei Dispositivi Medici) verrà spostata sul conto Acquisti di altri beni e prodotti sanitari al 31/12/19 

 

GRUPPO GALENICI 

CLM DESCRIZIONE CLASSE MERCEOLOGICA CONTO DESCRIZIONE CONTO 

G011  MATERIE DI BASE 0501010105 Acquisti di medicinali senza AIC 

G021 PREPARATI 0501010105 Acquisti di medicinali senza AIC 

G031 FARMACI OFFICINALI INDUSTRIALI 0501010105 Acquisti di medicinali senza AIC 

G041 RADIOFARMACI INDUSTRIALI SENZA AIC 0501010105 Acquisti di medicinali senza AIC 

G051 PRICK TESTE E PATCH TEST 0501010105 Acquisti di medicinali senza AIC 

G052 SIERI DESENSIBILIZZANTI PER IMENOTTERI 0501010105 Acquisti di medicinali senza AIC 

 

GRUPPO DISPOSITIVI MEDICI 

CLM DESCRIZIONE CLASSE MERCEOLOGICA CND CONTO 

DM207AGH  AGHI A01  0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM207SRN SIRINGHE A02 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM207DEF DEFLUSSORI PROLUNGHE E ALTRI APPARATI TUBOLARI A03 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM207FIL FILTRI PER SOLUZIONE A04 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 
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DM207ELA 
ELASTOMERI ED ALTRI SISTEMI MECCANICI DI INFUSIONE 
MONOUSO 

A05 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM208DRN DISPOSITIVI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI A06 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM223RCP RACCORDI, TAPPI, RUBINETTI, RANDE A07 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM209SCS SACCHE E CONTENITORI PER INFUSIONE A08 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM209CPA CONTENITORI PER ORGANI A09  0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM209MST DISPOSITIV PER STOMIA (NT COD ISO 0918) A10  0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM207ALT ALTRI DM PER SOMMIN-PRELIEVO A99  0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM216STR SACCHE PER SANGUE B01 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM217ATR FILTRI PER SANGUE B02 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM217EMF DM PER EMOFERESI B03 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MD217MTV  DM VARI PER TRASFUSIONI 
B04- B05- 
B06- B99 

0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM225CXR CATETERI VENOSI PERIFERICI C0101 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM301CTC CATETERI VENOSI CENTRALI C0102 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM208ARV ALTRI DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERO-VENOSO 

C0103-
C0104-
C0105-
C0180-
C0190 

0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM301ARI DM PER ARITMOLOGIA C02 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 



   ALLEGATO A      al D.D. n. 44/ARS del 29/05/2019 
 

6/38 
 

 

DM303CAR DM PER CARDIOCHIRURGIA E TRAPIANTO D'ORGANI C03 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM225GXR GUIDE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO C04 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM225IXR INTRODUTTORI PER CARDIOCIRCOLATORIO C05 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM303ALC ALTRI DM PER CARDIOCIRCOLATORIO C90 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM223DIS DM DISINFETTANTI-ANTISETTICI-PROTEOLITICI (D.LGS 46/97)  D 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM215FDL FILTRI PER DIALISI F01 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM215LDL LINEE PER DIALISI F02 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM215VDL KIT PER DIALISI F03 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM215SDL CONCENTRATI DIALITICI  F04 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM215MVD DM VARI PER DIALISI F90 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM223MEN DM PER APPARATO GI G 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM206SUT SUTURE H01 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM206SMC SUTURATRICI MECCANICHE (ESCLUSE X VIDEOCHIRURGIA) 
H0201-
H0202-
H0299 

0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM206SVC SUTURATRICI PER VIDEO-CHIRURGIA H0203 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM206CLI CLIPS PER EMOSTASI H03 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM2016AST COLLE NASTRI E MATERIALE DA SUTURA VARIO H90 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 
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MP232FRR DM IMPIANTABILI X FUNZIONALITÀ CARDIACA J01  
0501140101 - Acquisti di dispositivi medici 
impiantabili attivi1 

MP221NST NEUROSTIMOLATORI J02 
0501140101 - Acquisti di dispositivi medici 
impiantabili attivi1 

MP211AIA ALTRI IMPIANTABILI ATTIVI J03-J04-J99 
0501140101 - Acquisti di dispositivi medici 
impiantabili attivi1 

SC200MNS STRUMENTARIO MONOUSO PER CHIRURGIA MININVASIVA  K01 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM141ETC STRUMENTARIO PER ELETTROCHIRURGIA K02 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

SC200ART STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA K03 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

SC200PLS STRUMENTARIO CHIRURGICO RIUTILIZZABILE < € 516,46 L 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM201COT OVATTA DI COTONE E SINTETICA M01 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM202GRZ GARZE IN COTONE E TNT M02 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM202BND BENDAGGI M03 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM202MSP MEDICAZIONI SPECIALI ED AVANZATE M04 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM203CRT CEROTTI M05 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM202ALT ALTRI DM PER MEDICAZIONI M90 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM208NER DM PER SISTEMA NERVOSO N01 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

                                                           
1 La maggior parte dei DM appartenenti alla classe CND J sono registrati come DM impiantabili attivi. Alcuni prodotti sono invece registrati come DM classici. Non esistono CND 
dedicate a DM/Impiantabili, per cui, per agganciare il prodotto al conto economico corretto è necessaria una verifica manuale della classe CE, in base a quanto indicato sul sito 
del Ministero della Salute in relazione ad ogni specifico codice di repertorio.  
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DM223MID DM PER SISTEMA MIDOLLARE N02 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP218FAC PROTESI FACCIALI E ODONTOIATRICHE P01 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP218OTR PROTESI AURICOLARI P02 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP218OCL PROTESI OCULISTICHE P03 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP218PTA PROTESI VIE AEREE P04 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP218PGS PROTESI GASTROINTESTINALI P05 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP218PMM PROTESI MAMMARIE P06 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP218VAS PROTESI VASCOLARI P0701 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP218PAT PATCH VASCOLARI P0702 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP231VAL VALVOLE CARDIACHE P0703 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP218EPV ENDOPROTESI VASCOLARI P070401 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP230STN STENT VASCOLARI P070402 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP230PVC ALTRE ENDOPROTESI VASCOLARI E CARDIACHE 
P070403-  
P0780- 
P0799 

0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP218PUR PROTESI URO-GENITALI/GINECOLOGICHE P08 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP219PSP PROTESI DI SPALLA P0901 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 
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MP219PAR PROTESI ARTICOLARI 

P0902-
P0903 - 
P0904 - 
P0905 - 
P0906 

0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP219SRC IMPIANTI PER OSTEOSINTESI COLONNA VERTEBRALE P0907 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP219PNC PROTESI D'ANCA P0908  0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP219PGN PROTESI DEL GINOCCHIO P0909 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP219LAP PROTESI PER LEGAMENTI P0910 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP219CMB CAMBRE ED ANCORETTE P091201 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP219CHD CHIODI PER OSTEOSINTESI P091202 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP219FLL FILI PER OSTEOSINTESI P091203 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP219FST FISSATORI ESTERNI PER OSTEOSINTESI P091204 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP219PLC PLACCHE PER OSTEOSINTESI P091205 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP219VIT VITI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSE  P091206 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP219APO ALTRO MATERIALE PROTESICO PER ORTOPEDIA 

P091280 – 
P0913 -  
P0990 - 
P0999 

0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP220ETS ESPANSORI TISSUTALI P9001 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

MP218PCH PROTESI CHIRURGICHE-RETI P9002 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 
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MP219MOS 
PATCH, MATRICI E SOSTITUTI OSSEI E ALTRE PROTESI 
IMPIANTABILI 

P9003-
P9004-
P9099 

0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM221ODN DM PER ODONTOIATRIA Q01 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM221MOC DM PER OFTALMOLOGIA Q02 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM221OTL DM221OTL-OTORINOLARINGOIATRIA Q03 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM223ANT DM PER APPARATO RESPIRATORIO R 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM403SZG DM PER STERILIZZAZIONE S 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM210GNT GUANTI (ESCLUSI DPI) T01 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM223TIP TELI, INDUMENTI DI PROTEZIONE E PROTEZIONI T02-T03 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM223PNT DM AUSILI PER INCONTINENZA T04 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM208CTV DM APPARATO UROGENITALE U 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM223VRG DISPOSITIVI MEDICI VARI V 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM223SPD SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER DISABILI Y 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM223SBR STRUMENTAZIONE PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA Z11 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM223SEF STRUMENTAZIONE PERESPLORAZIONI FUNZIONALI Z12 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM170PEL PELLICOLE RADIOGRAFICHE Z1301 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM145ELE CARTA PER REGISTRAZIONE DIAGNOSTICA Z1302 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

DM223DIA ALTRO MATERIALE PER STRUMENTAZIONI DIAGNOSTICHE Z1399 0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 
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DM223KIT KIT DI DM SENZA CND 
ASSEMBLATI 
- NO CND 

0501130101 - Acquisti di dispositivi medici 

 

GRUPPO ALTRI BENI SANITARI 

CLM DESCRIZIONE CLASSE MERCEOLOGICA CONTO DESCRIZIONE CONTO 

MS223PMC PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI 0501160101 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 

MS223TUP TESSUTI UMANI PER TRAPIANTO 0501160101 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 

MS223ALS ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI NON DISPOSITIVI MEDICI 0501160101 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 

MS223COS COSMETICI, DETERGENTI E PARAFARMACI 0501160101 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 

MS223GAL CONTENITORI ED ACCESSORI PER PRODUZIONE GALENICA 0501160101 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 

GU190 MATERIALI DI PROTEZIONE PER OPERATORI (D.P.I.) 0503020101 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 

MS223VET DISPOSITIVI E MATERIALI PER USO VETERINARIO 0501160101 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 

MS223RUO RUO TEST DI RICERCA-NON DIAGNOSTICI (NON IVD) 0501160101 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 

 
 

GRUPPO MATERIALE DIAGNOSTICO E REAGENTI (DM IVD) 

CLM DESCRIZIONE CLASSE MERCEOLOGICA CONTO DESCRIZIONE CONTO 

MD224MLB MATERIALE DA LABORATORIO VARIO 0501160101 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 

MD224PDL MATERIALE PER L'EROGAZIONE AUTOMATICA DEI LIQUIDI 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

MD224PRO PROVETTE 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 
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MD224VET VETRINI DA LABORATORIO 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

MD224VLA VETRERIA DA LABORATORIO ED ACCESSORI 0501160101 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 

RDSALL DIAGNOSTICI ALLERGENI 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSALL-01 RD ECP E TRIPTASI 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSAPAT-01 RD IMMUNOISTOCHIMICA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSAPAT-02 RD IBRIDIZZAZIONE IN SITU 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSAPAT-03 RD REAGENTI PER IMMUNOISTOCHIMICA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSCHIM-01 RD PRODOTTI CHIMICI E PER ISTOLOGIA 0501150103 Acquisti di prodotti chimici 

RDSCHIM-02 PRODOTTI CHIMICI PER USO LABORATORIO 0501150103 Acquisti di prodotti chimici 

RDSDIAB RD TEST AUTODIAGNOSTICI 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSEMA-01 RD PURIFICAZIONE MIDOLLO OSSEO 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSIGIE-01 RD LAL TEST 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSIMMU-01 RD CITOFLUORIMETRIA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSINFU-01 RD PRODOTTI UNICI 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL110 RD ANALISI SEDIMENTO URINARIO 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL113 RD DET.  CONCENTRAZ.  PLASMATICHE  0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL120 RD CHIMICA CLINICA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL130 RD ELETTROFORESI 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 
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RDSL140 RD EMOGLOBINA GLICATA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL150 RD NEFELOMETRIA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL160 RD SANGUE OCCULTO 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL170 RD URINE 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL210 RD CHIMICA CLINICA URGENZA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL220 RD EMOGASANALISI 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL230 RD MARKERS INFARTO MIOCARDIO 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL310 RD AGGREGAZIONE PIASTRINICA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL320 RD COAGULAZIONE 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL330 RD EMATOLOGIA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL340 RD VES 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL350 RD ENZIMI ERITROCITARI 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL410 RD CHLAMIDIA E MYCOBATTERI 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL420 RD EMOCOLTURE 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL430 RD IDENTIFICAZIONE BATTERICA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL440 RD MICOBATTERI 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL510 RD SIEROLOGIA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL520 RD ANTICORPI ANTI T. PALLIDUM 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 
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RDSL540 RD IMMUNOFLUORESCENZA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL550 RD IMMUNOENZIMATICA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL570 RD ESAMI SIEROLOGICI METODO ELISA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL610 RD CATECOLAMINE PLASM. URIN. 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL620 RD FARMACI E DROGHE 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL630 RD REMEDI 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL640 RD FARMACI E METABOLITI MINORI 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL650 RD OMOCISTEINA PLASMATICA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL710 RD ALLERGOLOGIA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL720 RD IMMUNOMETRIA IMMULITE 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL730 RD IMMUNOMETRIA LIAISON 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL740 RD IMMUNOMETRIA ELECSYS O ALTRI 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSL750 RD DOSAGGIO VIT. D 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSMCR DIAGNOSTICI - MEZZI DI CONTRASTO RADIOLOGIA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSNAT-01 RD HCV-HIV TECNICA NAT 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSRDG REAGENTI DIAGNOSTICI GENERICI 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSTERR-01 RD TERRENI DI COLTURA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSTRA-02 RD AFERESI TRIMA+AMICUS 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 
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RDSTRA-03 RD SISTEMA ABS PRECIS 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSTRA-04 RD SCREENING SIFILIDE 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSTRA-05 RD AFERESI COBE SPECTRA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSTRA-06 RD PLASMAFERESI 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSTRA-07 RD DET. GRUPPI SANGUIGNI GALILEO 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSTRA-08 RD TEST PRE-TRASFUSIONALI 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSTRA-09 RD MARCATORI EPATITI+IMMUNOD.ACQ 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSTRA-10 RD-SERVICE IMMUNOEMATOLOGIA 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSTRA-VI RD ANALISI SIERO VIROLOGICHE 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSVIRO-01 RD CARICA VIRALE HIV HCV 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 

RDSVIRO-02 RD FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO 0501150101 Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro 
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UNITA' DI MISURA 
CODICE CODICE DESCRIZIONE 

BS Busta 
CER Cerotto 
CFZ Confezione (si usa anche per il tubo di crema, unguento, pomata, gel) 
CLI Clisma 
CPR Compressa 
CPS Capsula 
CRN Cartina 
CRT Cartuccia 
DIS Discoide 
FG Foglio 
FL Fiala 
FLC Flacone 
FSR Fiala-siringa 
GG Giorno 
G Grammo 
GRZ Garza 
H Ora 
Kg Chilogrammo 
Km Chilometro 
L Litro 
Mc Metrocubo 
Ml Millilitro 
Mn Minuto 
Mq Metroquadro 
Cm Centimetro 
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Cmq Centimetroquadro 
M Metro 
NR Numero (singola unità) 
OV Ovulo 
PA Paio 
PEN Penna prerimepita 
RT Rotolo 
S Secondo 
SAC Sacca per soluzioni infusionali 
SIR Siringa 
STR Striscia 
SUP Supposta 
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RICERCA DI UN PRODOTTO NEL SISTEMA 
 
 
Preliminare alla richiesta di un nuovo codice prodotto, è la verifica della presenza o meno in archivio del prodotto 

stesso. 
 

È possibile ricercare il prodotto utilizzando, quale filtro di ricerca, la descrizione, la classe merceologica, oppure il codice 
prodotto assegnato dal fornitore, ma anche il fornitore, oppure una combinazione di questi filtri. 

 
Il simbolo di percentuale (%) usato come prefisso del valore-filtro oppure come separatore tra due o più valori, affina 

ulteriormente la ricerca. 

 
Ad esempio per ricercare l’ago a farfalla da 16g si può procedere in uno dei seguenti modi: 

 
1) per descrizione, e usare il filtro ag:  

verranno estratti tutti i prodotti la cui descrizione inizia per “ag”; 
oppure il filtro %ago: verranno estratti tutti i prodotti la cui descrizione contiene “ago”; 
oppure il filtro ago%16: verranno estratti tutti i prodotti la cui descrizione inizia per “ago” e contiene ”16”; 

oppure il filtro ago%farf%16: verranno estratti tutti i prodotti la cui descrizione inizia per “ago” , contiene ”farf” e 

contiene “16; 
 
2) per classe merceologica, e usare il filtro “MS207AGH”; 

 
3) per codice prodotto assegnato dal fornitore, e impostare la maschera dei FILTRI AMC con questo valore-filtro (anche 

in questo caso può essere usata la %) e quindi avviare la ricerca; 
 

4) per fornitore, e impostare la maschera dei FILTRI AMC con questo filtro e quindi avviare la ricerca; 
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5) usando una combinazione dei filtri disponibili, ad esempio la descrizione e la classe merceologica. 

 
Oppure utilizzando codici di identificazione univoci 

 

6) per codice AIC (farmaco)- utilizzando la pagina AREAS: centralizzato AMC – anagrafiche – anagrafiche prodotti 
 

7) per codice PARAF (DM, IVD) utilizzando la pagina AREAS: prontuario e repertorio – anagrafiche –prontuario nazionale 
- anagrafica prodotti/ricerca associazione PARAF/anagrafica AREAS 

 
È opportuno non inserire nel filtro la desinenza: in questo modo potranno essere selezionati valori sia maschili che 

femminili e sia al singolare che al plurale (vedi UTILITA’). 
 

 

IMPORTANTE 

Il corretto svolgimento della attività di ricerca evita richieste superflue di nuovi inserimenti e ottimizza i tempi dedicati 

alle ordinarie attività gestionali. 
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE “DITTE FORNITRICI” 
(listino fornitori)  

 
L’inserimento a sistema del listino-fornitore è un’attività indispensabile per individuare tutti i prodotti che in AREAS 

vengono gestiti con una descrizione generica; tali prodotti devono essere individuati con esattezza attraverso il listino 
fornitore.  
 

Ogni listino è legato ad un solo fornitore. Il listino è aziendale, per cui possono esistere 3 listini diversi per le 3 aziende 

(ASUR, AOR Ancona, AOR Marche Nord). 
 

L’INSERIMENTO E LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL LISTINO FORNITORE E’ OBBLIGATORIA PER ALCUNE TIPOLOGIE 

DI PRODOTTI (ES. DM), e la modalità specifica sarà trattata a parte nel capitolo specifico (DM). 

 

Le informazioni inserite possono essere utilizzate anche come filtro di ricerca. L’attendibilità del risultato è strettamente 

connessa, non solo ad un corretto inserimento dei dati, ma anche al rispetto dei criteri, di seguito indicati, che delineano 
le modalità di compilazioni dei campi previsti nel “dettaglio prezzi”: 

 Data inizio validità: è un campo obbligatorio in cui deve essere inserita la data iniziale del periodo di validità del prezzo. 

 Data fine validità: è un campo non obbligatorio dedicato all’inserimento della data finale del periodo di validità del prezzo. La 

compilazione è consigliata nell’ambito di una attività gestionale controllata. 
 Prezzo: è un campo obbligatorio nel quale deve essere inserito il prezzo al lordo degli sconti e dell’IVA. 
 Sconto 1 e Sconto 2: sono campi obbligatori riservati all’inserimento delle aliquote secondo le quali il prezzo lordo deve 

essere scontato. 
 Prod. Fornitore: è il campo, obbligatorio, in cui deve essere inserito il codice che la ditta produttrice/fornitrice ha assegnato 

al prodotto e con il quale il prodotto stesso è commercializzato. Andrebbe evitato l’inserimento di suffissi, prefissi o 
quant’altro il fornitore appone a proprio esclusivo uso e consumo e senza alcuna valenza commerciale universalmente 

riconosciuta. 
 Descr. : è un campo, non obbligatorio, che può essere utilizzato per inserire informazioni utili quali il nome commerciale del 

prodotto. 
 Fattore di conversione: la gestione è centralizzata e quindi non è disponibile agli operatori. 
 Unità di imballo: è un campo obbligatorio in cui può essere inserito il numero delle unità minime di vendita del prodotto. 
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PERCORSO METODOLOGICO DI CODIFICA DEI PRODOTTI 
 

La richiesta di codifica di un prodotto non presente in anagrafica è avanzata mediante l’invio, ai referenti aziendali del 

Gruppo Interaziendale Anagrafica Prodotti competenti per macro-categorie, delle schede in formato elettronico, 
appositamente predisposte, complete dei dati e della documentazione prevista. 

 
La richiesta può essere direttamente inserita a sistema mediante workflow (flusso informatico dei dati). Quantità 

importanti di dati (es. aggiudicazione di nuove gare) possono essere inserite tramite compilazione di apposito format 
exel. 

 
Nel manuale “Processo di richiesta inserimento nuovo prodotto in Anagrafica Prodotti”, reperibile sul sito intranet, sono 

contenute le istruzioni d’uso per gli operatori. Il sistema prevede l’inoltro in formato elettronico della documentazione 
già prevista nel modello cartaceo (es. la scheda tecnica e l’offerta per i Dispositivi Medici e i Reagenti, il codice AIC per 

i Farmaci, il codice Paraf per i Dietetici, il codice universale per i consumabili di stampanti e fax, ecc…): si ricorda che 

non potranno essere evase le richieste prive della documentazione prevista. 
 

Il G.I.A.Prodotti provvede all’inserimento a sistema del prodotto assegnando gli attributi regionali, quali la 
DESCRIZIONE, l’UNITÀ DI MISURA, l’ALIQUOTA IVA, il TIPO GESTIONE/TIPO PRODOTTO, la CLASSE 

MERCEOLOGICA/CONTO CIVILE (il legame è univoco), il CODICE ALTERNATIVO e gli eventuali CODICI MINISTERIALI. 

 
L’inserimento del prodotto a sistema termina con l’assegnazione automatica, da parte del sistema stesso, di un numero 
progressivo: il codice prodotto. 

 
Assegnato il codice al prodotto, il G.I.A.Prodotti provvede all’attivazione delle CARATTERISTICHE AMC, lasciando ai 

singoli operatori delle Aziende/Zone l’inserimento dei parametri AMC (=magazzini) e dei parametri DITTE FORNITRICI 

(=listino-prezzi) nel rispetto dei diversi profili aziendali. 
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L’immissione degli attributi avviene utilizzando caratteri maiuscoli, salvo i casi in cui non sia diversamente specificato, 

e nel rispetto dei criteri successivamente indicati, distinti per raggruppamento merceologico. 
 

 
FARMACI 
 

 la descrizione in anagrafica coincide con quella indicata nella banca-dati di riferimento (Farmadati).(decidere se 
descriz breve o estesa – (es: aic 044908034; breve SODIO CLOR E POTASSIO CL*1000 ; estesa: SODIO 

CLORURO E POTASSIO CLORURO (MONICO)*1 sacca 1.000 ml 0,9% + 0,3%) 
 l’unità di misura è l’unità minima posologica e viene assegnata sulla base della omonima tabella, in analogia a 

quanto riportato su Farmadati 
 l’aliquota IVA, assegnata sulla base dell’omonima tabella, è quella standard (ora il 10%) 

 il tipo gestionec orrisponde a BENE DI CONSUMO 
 la classe merceologica, assegnata sulla base della omonima tabella, corrisponde alla classificazione ATC di 

I livello 
 il codice Paraf è il numero stampato in confezione equivalente al codice farmadati 

Eccezioni: 
 Per i prodotti multidose l’unità di misura è FLC, oppure BS, oppure CFZ. 

 Per le soluzioni concentrate di elettroliti, la descrizione è indicata per esteso invece che in forma 
contratta come da banca dati di riferimento (ad es. SOD CLO verrà indicato SODIO CLORURO) 

 
FARMACI ESTERI (FF-ESTERI) E FARMACI E VACCINI VETERINARI (FF10VET): 
codificati 1:1 con codice Farmadati obbligatorio 
 
FARMACI SENZA AIC 
Sono divisi in 4 categorie 
 

- MATERIE DI BASE: sostanze utilizzate per l’allestimento in laboratorio di preparati galenici (CLM G011) 
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- PREPARATI GALENICI: preparazioni di farmaci officinali o magistrali allestite nei laboratori galenici delle farmacie Ospedaliere 
oppure acquistate da altre farmacie (CLM G021) 
 

- FARMACI OFFICINALI INDUSTRIALI: farmaci ex galenici di produzione industriale, senza AIC, devono comunque essere 
codificati 1:1 con codice Farmadati (inizia con 9 o 7) (CLM G031) 
 

- RADIOFARMACI OFFICINALI INDUSTRIALI: radiofarmaci senza AIC. Codificati con codice farmadati (CLM nuova G041)  
 

- PRICK TEST E PATCH TEST: Codificati con codice farmadati (CLM nuova G051) 
 

- SIERI DESENSIBILIZZANTI PER IMENOTTERI: Codificati con codice farmadati (CLM nuova G052)  
 
COSMETICI, DETERGENTI E PARAFARMACI 
Definiti in base all’autorizzazione al commercio, codificati 1:1 con nome commerciale e codice PARAF obbligatorio (CLM MS223COS)  
0501160101 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 
 
PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI 
Definiti in base all’autorizzazione al commercio, codificati 1:1 con nome commerciale e codice PARAF obbligatorio (CLM MS223PMC)  
0501160101 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 

 
DIETETICI, ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA ED INTEGRATORI ALIMENTARI 
(compresi omogeneizzati e liofilizzati) 

 la descrizione in anagrafica coincide con quella indicata nella banca-dati di riferimento 
 l’unità di misura è quella minima e viene assegnata sulla base della omonima tabella 

 l’aliquota IVA, assegnata sulla base della omonima tabella, è pari al 10% 
 il tipo gestione corrisponde a BENE DI CONSUMO 

 la classe merceologica, assegnata sulla base della omonima tabella, corrisponde a FF9DIET 

 il codice alternativo BARCODE corrisponde al codice in uso nelle singole Aziende/Zone 
 il codice ministeriale è il numero assegnato a ciascun prodotto al momento dell’immissione in commercio 

 Il codice PARAF è obbligatorio in testata anagrafica  
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 DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (REAGENTI) 

 la descrizione in anagrafica riporta il tipo di esame ed il reagente, oppure il calibratore, oppure il controllo 
 l’unità di misura è CFZ=confezione 

 l’aliquota IVA, assegnata sulla base della omonima tabella, è quella standard (ora il 22%) 

 il tipo gestione corrisponde a BENE DI CONSUMO 
 la classe merceologica è assegnata sulla base della omonima tabella 

 il codice alternativo BARCODE non è attualmente in uso 
 Il codice PARAF è obbligatorio in testata anagrafica 

 
 
DISPOSITIVI MEDICI 

I dispositivi medici vengono individuati tramite un codice e descrizione generica, in cui devono essere riportate tutte le 
principali caratteristiche del prodotto. Un codice prodotto AREAS deve essere utilizzato per gestire tutti i prodotti aventi 

le medesime caratteristiche, equivalenti e sostituibili dal punto di vista normativo e sanitario. E’ necessario quindi 
valutare attentamente tutte le caratteristiche di un prodotto prima di associarlo ad un codice AREAS esistente. 

All’interno del prodotto AREAS dovranno essere compilati i listini fornitori, per l’individuazione univoca il prodotto. 
 la descrizione in anagrafica è assegnata sulla base della seguente tabella (non esaustiva): 

 l’unità di misura è quella minima e viene assegnata sulla base della omonima tabella 
 

NOME COMUNE MATERIALE FOGGIA MISURA CARATTERISTICHE 

Descrizione al singolare: 
ago cannula 
siringa 
sonda rettale 
ago a farfalla 
sonda vescicale 
sonda ureterale 
catetere angiografico 
siringa 
ago ipodermico 
vite da spongiosa 
vite corticale 
chiodo endomidollare 

vetro 
polipropilene 
poliammide o nylon 
TNT 
PVC o polivinilcloruro 
polistirolo 
PTFE o politatrafluoroetilene 
EVA o etilvinilacetato 
silicone 
poliuretano 
PE o polietilene 
titanio 
acciaio 

retta 
curva 
angolata 
conica 
cilindrica 
a “L” 
a “T” 
a “X” 
a “Y” 
Nelaton 
Foley 
Mercier 
Couvelaire 

dimensione 
capacità 
calibro 
lunghezza 
taglia 
graduazione 
angolazione 
 

sterile 
non sterile 
monouso 
poliuso 
colore 
assorbibile 
non assorbibile 
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placca  
protesi vascolare addominale 
protesi vascolare toracica 
pace maker 
defibrillatore impiantabile 
stent ureterale 
stent coronarico 
pannolone 
sacca 
masshera facciale 
pallone respiratorio 
nastro ombelicale 
rete 

Cr/Co/Mo (ceramica) Pezzer 
Malecot 
Tiemann 
Delinotte 
Dufour 
Murphy 
Magill 
numero di fori 

 
 

 l’aliquota IVA viene assegnata sulla base della omonima tabella 
 il tipo gestione corrisponde a BENE DI CONSUMO 

 la classe merceologica è assegnata sulla base della omonima tabella, sulla base della CND assegnata. I DM 
registrati come KIT (assemblati), privi di CND, vengono codificati nell’apposita CLM (KIT DI DM SENZA CND) 
NB. Quando un kit è composto da un pezzo “principale”, con un RDM e CND ben definito, e viene codificato su AREAS CON 

“TIPO PRODOTTO: KIT”, dopo aver inserito nel codice AREAS i componenti, è possibile utilizzare la CND del pezzo 

principale in testata prodotto. Es. per un KIT di protesi, costituito da una protesi ed alcuni accessori, possiamo inserire in 

CND quella della protesi (ma nel codice areas devono essere inseriti i prodotti di cui è formato il KIT usando, appunto, 

tipo prodotto: kit)  

 il conto economico è assegnato in automatico, come riportato nella tabella di cui sopra.  

NB. Per i DM del gruppo J (Impiantabili attivi) è necessaria una verifica di ogni prodotto, in quanto questa CND 
comprende prodotti registrati come DM classici e prodotti registrati come Impiantabili Attivi.  

 il codice alternativo BARCODE corrisponde al codice barcode in uso nelle singole Aziende/Zone 
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Eccezioni: 

Per i kit o set è indicato in descrizione il legame di specificità con il nome generico (ad es. SET TNT PER CHIRURGIA 

GENERALE oppure SET TNT PER PARTO CESAREO). 
Se il Kit è registrato alla banca dati di repertorio del MdS, potrà essere codificato come un normale DM, con il repertorio 

e CND di registrazione; se non è stato registrato come tale è necessario registrarlo come “tipo kit” ed inserire i codici 
AREAS correttamente compilati di tutti i componenti. 

Per i kit di medicazione attacco/stacco per dialisi, in attesa della gestione “tipo kit”, è indicato nel campo NOTE 

dell’anagrafica l’esatta composizione del kit; 
 

 il codice ministeriale è il numero di BD/RDM 

 
N.B. ai sensi del D.L. 46/97 sia gli assemblati che i kit/sistema sono da intendersi come insieme di due o più dispositivi medici, o accessori di dispositivi medici, 

diversi tra loro (gli assemblati sono costituiti da dispositivi medici che recano già singolarmente la marcatura e che conservano la stessa destinazione d’uso 
dichiarata dal fabbricante – il sistema è costituito da dispositivi medici che, pur distinti, vengono 
adoperati insieme per lo svolgimento di una stessa procedura (ad es. introduttore e catetere ) – il kit è costituito da dispositivi medici distinti che svolgono attività 
diverse nell’ambito della stessa procedura (ad es. kit procedurale chirurgico). 
Può essere utilizzata la “gestione tipo kit” che consente con la movimentazione di un solo codice, l’automatica movimentazione anche dei singoli componenti 
preventivamente individuati garantendo la tracciabilità sia del codice kit che quella dei singoli (si rimanda al manuale d’uso dell’applicativo per i dettagli): in questo 
caso il prodotto sarà identificato dal tipo “kit” . 
In attesa della “gestione tipo pak” che consente di gestire con un codice-padre enne-codici certificati e tracciati singolarmente (ad es. un kit che non ha una 
certificazione in quanto tale), si può utilizzare la “gestione kit” anche in presenza di un kit non certificato come tale: in questo caso nelle note del codice “tipo kit” 
viene indicato KIT NON COMMERCIALE”. 
Se il prodotto è un kit certificato in quanto tale ma non lo sono i singoli prodotti, allora il codice non può essere di tipo “kit” e verrà codificato come un unico/singolo 
prodotto. 
L’esigenza che enne-prodotti, pur non costituendo un kit, possano comunque essere acquistati contemporaneamente è soddisfatta attribuendo ai codici di tali 
prodotti la “gestione tipo clan”. 
 

 

DISPOTITIVI MEDICI DOTATI DI ELEVATA COMPLESSITA’ 

I DM dotati di maggiore complessità, materiale protesico, o per i prodotti per i quali individuare una descrizione generica 
risulta lungo e difficoltoso, è preferibile/possibile utilizzare una codifica di tipo 1:1. In questo caso la descrizione del 

prodotto coinciderà con la descrizione estesa di Farmadati, a meno che il codificatore non ritenga necessario apportare 
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modifiche, e la descrizione comprenderà il nome commerciale del prodotto ed il codice PARAF potrà essere inserito in 

testata prodotto. 
 

COMPILAZIONE DEL LISTINO FORNITORE PER I DISPOSITIVI MEDICI 

Nella nuova maschera del listino fornitore sono presenti un maggior numero di campi obbligatori: 

- codice assegnato dal fornitore (REF - già obbligatorio) 
- codice di repertorio (RDM): deve obbligatoriamente essere fornito dalla ditta distributrice ed essere 

corrispondente a quanto riportato sul sito Ministero della Salute. I prodotti singoli sono individuati dal suffisso 1-
xxx mentre i kit dal suffisso 2-xxx. Il codice RDM è quasi sempre obbligatorio per i DM. Eventuali non disponibilità 

del RDM dovranno essere certificate dal fornitore, nei casi permessi dalla legge. In questo caso il campo “gestione 

repertorio andrà indicato se “classe I prod estero” o “prodotto non registrato” (per IVD vedere capitolo dedicato).
Quando per uno stesso prodotto esistono 2 codici di repertorio, verrà utilizzato quello che descrive con maggior 

precisione il prodotto. 
- Codice PARAF (codice Farmadati): un codice numerico di 9 cifre che inizia con 9. E’ un codice univoco, che 

individua un prodotto specifico in base al produttore (individuato tramite RDM, Produttore e REF produttore). 
Questo codice può essere ricercato attraverso le apposite funzioni AREAS. Se non presente sul database, dovrà 

essere richiesta una nuova codifica tramite gruppo codifica DM. 


UNIVOCITA’ DEI DM  

L’utilizzo del codice PARAF permette di individuare con esattezza uno specifico DM. In questo modo: 
 

- Un codice PARAF potrà essere associato ad un solo codice AREAS (o in futuro codice AGG), in quanto il contrario 
sarebbe equivalente ad un codice doppio. I codici PARAF “doppi” verranno al più presto normalizzati.  

- All’interno di un codice AREAS, lo stesso codice PARAF potrà essere associato a listini fornitori diversi, in quanto 
lo stesso prodotto può essere acquistato da fornitori differenti

- All’interno di un listino fornitore sarà possibile aprire una sola riga per volta. Una volta individuato un codice 
PARAF, non sarà possibile modificarlo, o aprire un nuovo listino con PARAF diverso, a meno di modifiche dalla 

ditta o correzione di errori. 



   ALLEGATO A      al D.D. n. 44/ARS del 29/05/2019 
 

28/38 
 

 

 
DM PROTESICI

Per i dispositivi medici protesici, è indicato in descrizione anche il nome specifico del sistema, laddove presente; 

Per i viscoelastici, è indicato in descrizione anche il nome commerciale; 

Per i fili di sutura la tabella seguita per la descrizione è modificata nel senso di seguito indicato:  

 
in via trasnsitoria la descrizione inizierà con il nome commerciale. 

Per i guanti chirurgici l’unità di misura assegnata è PA= paio; 

Per i fili di sutura l’unità di misura assegnata è CFZ= confezione; 

Per i dispositivi destinati ad essere usati esclusivamente con una apparecchiatura, è indicato in descrizione il 

nome/tipologia dell’apparecchiatura. 

Per i materiali odonto è opportuno inserire in descrizione il codice ISO 

 
DM IMPIANTABILI ATTIVI
I DM registrati come impiantabili attivi vanno codificati con un conto apposito. Questi prodotti sono classificati con CND 
j. Non tutti i DM con CND J sono però impiantabili attivi, in quanto questa classe CND comprende anche una serie di 

accessori. All’interno di ogni sottolivello del gruppo CND J possono coesistere prodotti registrati come Impiantabili Attivi 
o come DM classici. Non è quindi possibile assegnare il conto economico in base alla CND, ma è necessaria una verifica. 

Tale verifica può essere effettuata tramite codice di repertorio, consultando il sito del Ministero. Riportiamo qui sotto 
un esempio estrapolato dal sito del Ministero di 2 prodotti con stessa CND, uno appartenente a DM Classe III e uno ad 

Impiantabili Attivi. 



   ALLEGATO A      al D.D. n. 44/ARS del 29/05/2019 
 

29/38 
 

 

 
 
Chiarimenti sui nuovi listini fornitori 

- Ogni listino fornitore individua uno specifico prodotto commerciale, che risponde alle caratteristiche individuate 

dalla descrizione del codice AREAS, e che è identificato tramite il codice PARAF. Quindi il suddetto codice AREAS 

non dovrà essere utilizzato per gestire un altro prodotto acquistato dallo stesso fornitore (1 fornitore=1 listino 

per ogni codice AREAS). 

- Ogni codice banca dati (o codice PARAF) potrà essere associato a diversi fornitori, in quanto lo stesso prodotto 

può essere venduto da distributori diversi. Se in anagrafica è presente un listino completo di un altro fornitore o 

di un’altra azienda regionale, ogni operatore potrà “importarlo”, ereditando i dati contenuti nel listino originale 

(eventualmente modificando il prezzo). (vedi avanti) 

- Ogni codice banca dati (o PARAF), non potrà essere presente in 2 codici AREAS diversi, in quanto questo sarebbe 

un codice doppio. I “doppioni” attualmente presenti, derivati da errori pregressi, verranno presto “normalizzati”. 

-  

Indicazioni sul corretto uso dei listini fornitori: 

1. Verifica del prodotto 

Per verificare se il prodotto indicato nel listino corrisponde al prodotto effettivamente gestito occorre verificare per 

prima cosa che il repertorio (RDM) indicato dal distributore sia analogo a quello riportato sul listino, e corrisponda 

anche a quello riportato sul sito del ministero 

http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA  

http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA
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Il codice RDM non è un codice univoco, quindi può essere necessario verificare altre informazioni (es. modello, misure, 

taglie, ecc) 

2. Ricerca del codice Banca Dati (o PARAF) 

Su AREAS è possibile accedere alla banca dati di Farmadati, per cercare il codice univoco: menù-prontuario e repertorio 

– prontuario nazionale.  

 Prontuario e Repertorio  

 Prontuario Nazionale  

+  Anagrafica prodotti 

 

In questa pagina è possibile ricercare il prodotto per REF, RDM, CND, descrizione, o combinazioni di queste, utilizzando 

le funzioni “%” come per la ricerca in anagrafica. 

E’ possibile inserire il codice banca dati (= AIC per farmaci, PARAF per altri prodotti) per accedere a tutte le informazioni 

contenute nella banca dati (descrizione, nome commerciale, CND, produttore, dettagli, iva e altro). 

NB1. L’esistenza di un codice PARAF nella bancadati “Farmadati” non significa che il prodotto è già stato codificato su 

AREAS: questa pagina serve soltanto ad accedere alla banca dati messa a disposizione da Farmadati. Anche se si 

individua il codice PARAF corretto potrebbe essere necessario chiedere la codifica di un listino o di un codice AREAS 

NB2. Non tutti i DM sono già presenti sulla bancadati. Questo significa che può accadere di ricercare un prodotto (per 

es. inserendo il Repertorio corretto) senza trovare il codice PARAF corrispondente. In questo caso sarà necessario fare 

richiesta ai codificatori. 
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3. Verificare se il codice Bancadati (o PARAF) è già stato codificato su AREAS 

E’ stata predisposta su AREAS una nuova funzione per vedere se il codice PARAF è già stato inserito all’interno di un 

codice AREAS, in un listino di una delle 3 aziende regionali 

Percorso: menù-prontuario e repertorio – prontuario nazionale –ricerca associazione PARAF-Anagrafia AREAS 

 Prontuario e Repertorio  

 Prontuario Nazionale  

 Ricerca associazione PARAF - Anagrafica AREAS  

 

 

Se la ricerca darà esito positivo verrà indicato il codice AREAS già utilizzato per lo specifico prodotto. Probabilmente 

esisterà già un listino corretto, relativo ad un’Azienda Sanitaria oppure duplicabile da un'altra azienda, senza 

l’intervento dei codificatori. Se il codice AREAS indicato non dovesse essere completo è possibile contattare i codificatori, 

indicando i codici PARAF e AREAS già individuati. 

La ricerca potrebbe fornire più di un codice AREAS, in quanto non è ancora stata eseguita la bonifica dei “doppioni”. In 

questo caso è possibile scegliere il prodotto meglio descritto, oppure contattare i codificatori. 

Richiesta di nuova codifica o di nuovo listino fornitore 

Creazione di nuovo codice AREAS 

E’ possibile richiedere le nuove codifiche attraverso la nuova maschera di workflow (analoga alla precedente ma con la 

possibilità di inserire il codice PARAF già in fase di richiesta); se si ha la necessità di codificare una serie di prodotti 

(indicativamente più di 5), è possibile inviare un file exel con i dati di tutti i prodotti, piuttosto che compilare ogni 

singolo workflow (con risparmio di tempo sia per richiedenti sia per codificatori); è possibile richiedere copia del file da 

compilare scrivendo a assistenza.farmaceutica@regione.marche.it  
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Ad ogni richiesta di codifica, i codificatori effettuano tutte le ricerche descritte sopra (ricerca di un codice PARAF, ricerca 

di codice AREAS già associato, verifica di tutti i dati, insieme ad altre ricerche come quella di prodotti “equivalenti” già 

codificati). Visto il numero di richieste che ogni giorno vengono compilate, è necessario verificare che i prodotti non 

siano già ben codificati, prima di chiedere una nuova codifica. Inserire nelle codifiche tutti i codici già individuati (es 

codice PARAF, o codice AREAS già utilizzato) servirà a rendere più veloce i processi di codifica. 

Creazione di nuovo “listino fornitore” 

Con le stesse modalità con cui fa richiesta di un nuovo codice AREAS è possibile richiedere un nuovo listino fornitore 

da associare ad un codice AREAS già esistente. Va indicato ai codificatori il codice AREAS quando il prodotto in questione 

è già stato utilizzato, quando è stato individuato il codice PARAF, oppure quando si decide di acquistare un prodotto 

equivalente da un diverso fornitore. Valutare con attenzione l’esistenza di codici PARAF e di codici AREAS già esistenti 

è un aiuto fondamentale per i codificatori, al fine di evitare la codifica di doppioni e soprattutto contribuire alla creazione 

di “codici aggregatori” corretti ed affidabili, che possano fornire uno strumento valido per l’individuazione di tutti i 

gruppi di DM equivalenti. 

NUOVA GESTIONE DM-IVD (REAGENTI) 

 La “normalizzazione” degli IVD non è ancora stata attuata, ma il percorso individuato è quello atto ad ottenere un 

anagrafica di tipo 1:1 (1 codice AREAS = 1 prodotto commerciale). Anche per gli IVD diventerà obbligatorio l’utilizzo 

del codice PARAF per l’individuazione dei prodotti. 
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GUIDA PRATICA PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO AREAS 

 
 

Il codice PARAF un codice numerico di 9 cifre, che inizia con 9, e che viene attribuito da una bancadati di riferimento, 

Farmadati. Questo codice è identificativo di ogni prodotto e lo individua in modo univoco (in base al produttore). Quindi 

prodotti analoghi ma di misure diverse avranno codici PARAF diverso. Se però lo stesso (identico) DM è venduto da 

ditte diverse, manterrà lo stesso codice PARAF. Il codice è correlato ad una descrizione Farmadati, che individua il 

nome commerciale del prodotto (es. SIRINGA PIC INDOLOR 5ML…). È un codice obbligatorio nelle nuove codifiche, in 

quanto è l’unico codice che permette un’identificazione univoca del prodotto, ma non è un codice obbligatorio a livello 

Ministeriale (a differenza dell’RDM), per cui non tutte le ditte lo utilizzano. Se il codice Farmadati di un DM non è ancora 

esistente i codificatori ne chiederanno una nuova codifica. 

Farmadati mette a disposizione la sua bancadati con un gran numero di informazioni (CND, REF, RDM, IVA, 

produttore…) che è possibile ereditare una volta individuato il codice Farmadati esatto del prodotto ricercato. 
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Come ricercare il codice 

farmadati  

Se avete a disposizione il codice REF, 

RDM, descrizione, ecc potete 

ricercare il codice Farmadati dalla 

pagina menù-prontuario e repertorio-

prontuario nazionale – anagrafica 

prodotti. E’ possibile utilizzare le 

funzione “%” come su tutte le 

ricerche AREAS. 
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Se nel vostro profilo non trovate questa pagina potete 

richiederne l’attivazione presso il CED di riferimento.  

 

Come ricercare i codici AREAS già associati ad un codice Farmadati 

E’ possibile ricercare se un codice PARAF è già stato associato a qualche codice 

AREAS, anche nei listini delle altre aziende. Il percorso è menù-prontuario e 

repertorio-prontuario nazionale – ricerca associazione PARAF. Inserendo il 

codice PARAF individuato il programma restituisce il codice AREAS da 

utilizzare. Nel caso vengano trovati 2 diversi codici AREAS vuol dire che esiste 

un “doppione” che deve essere ancora “normalizzato”. In questo caso potete 

scegliere il codice con una descrizione più idonea o chiedere ai codificatori. Se 

nel vostro profilo non trovate questa pagina potete richiederne l’attivazione presso il CED di riferimento.  
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Come utilizzare i codici PARAF già presenti 

Se il codice PARAF è già stato associato ad un codice AREAS (da “ricerca associazione PARAF-…”), è probabile che 

possiate utilizzare il prodotto 

senza far richiesta ai 

codificatori. In questo caso 

potete ricercare il prodotto da 

“anagrafica prodotti” e vedere 

se esiste già un listino legato al 

fornitore che vi serve. 
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Se è già presente il listino, completo delle 

informazioni di REF, PARAF e RDM, potete 

utilizzare il prodotto per l’emissione di nuovi 

ordini. Se non sono presenti listini significa 

che il codice PARAF che avete individuato è 

stato inserito in un listino di un'altra azienda, 

che non potete vedere. Anche se non potete 

vederlo, potete “duplicare” questo listino 

tramite il tasto “nuova riga” (stessa pagina, 

in alto a destra). Quindi premere “listini altre 

aziende” e selezionare il listino con il codice 

PARAF corrispondente al prodotto ricercato. 
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NB. Potete scegliere anche il listino anche se 

questo è legato ad un fornitore diverso dal vostro, 

e modificare il fornitore in fase di conferma. 

Comparirà in questo caso una scritta tipo quella 

qui a sinistra. Premendo “NO” alla domanda “vuoi 

prenda in gestione quel record vi sarà data la 

possibilità di inserire qualsiasi fornitore. Infine 

non dimenticate di 

salvare (tasto in 

basso a sinistra).  

E’ possibile utilizzare la stessa funzione per duplicare 

un listino (stesso REF, PARAF e RDM), cambiando il 

fornitore (funzione utile nei casi di cambio di 

concessionario/fornitore).  


