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Introduzione

Il presente documento contiene la descrizione del processo e le modalità tecniche di acquisizione da parte
dell’Anagrafe Regionale Unica delle nuove iscrizione e variazioni anagrafiche rilevate a livello comunale. Inoltre, a
fronte di ogni tipologia di evento di modifica anagrafica, viene data evidenza dei cambi di stato tra la categoria del
cittadino di provenienza e quella di destinazione.
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Processo di acquisizione

Il processo di acquisizione delle informazioni delle Anagrafiche Comunali all’interno dell’Anagrafe Regionale Unica
(AUR) nasce dall’esigenza di recepire le variazioni alla popolazione residente in tempi rapidi e precisi. Infatti i dati delle
Anagrafi Comunali sono quelli maggiormente affidabili, in merito alla presenza ed agli spostamenti, non occasionali o
temporanei, degli individui nel territorio. Ciò è dovuto principalmente al fatto che, per chi abita in un dato luogo,
l’iscrizione all’anagrafe è indispensabile per accedere a servizi fondamentali e ad una serie di opportunità. Inoltre, le
posizioni anagrafiche vengono direttamente o indirettamente verificate nel corso dell’attività ordinaria, non solo del
Comune ma di vari altri Enti pubblici, tra i quali alcuni particolarmente interessati ad avere informazioni attendibili (ad
es. le Amministrazioni Finanziarie).
Le informazioni desumibili su ciascun iscritto sono quelle riportate nella scheda individuale (art.20 DPR 233/89): sesso,
data e comune di nascita, stato civile, indirizzo. Sono inoltre registrate la data e Comune di decesso della persona,
nonché le variazioni di residenza occorse, con l’indicazione del Comune di provenienza o destinazione, nel caso di
immigrazione o emigrazione. La scheda riporta anche la professione o condizione non professionale, il titolo di studio
ed il nucleo familiare, che non sono tuttavia acquisiti dall’Anagrafica Sanitaria perché non di pertinenza della stessa.
Oltre all’anagrafe della popolazione residente, i Comuni gestiscono l’anagrafe degli italiani residenti all’estero
(A.I.R.E.), istituita dalla Legge 470 del 1998 e disciplinata dal DPR 323 del 1989. A tale anagrafe debbono essere iscritti
i cittadini italiani residenti all’estero da almeno un anno, nonché i cittadini italiani nati all’estero, o che anno acquisito
la cittadinanza all’estero, anche se non hanno mai risieduto in Italia.

Il processo di acquisizione delle variazioni anagrafiche, come mostrato nelle figura a seguire, prevede l’invio da parte
di ogni Comune della Regione di un flusso, con la variazioni Anagrafiche, all’ULSS di competenza, che a sua volta le
inoltra all’Anagrafe Sanitarie Regionale tramite il portale dei Flussi Regionale. I flussi così acquisiti vengono
successivamente elaborati dando periodicamente evidenze alle ULSS degli scarti (maggiori dettagli sulle cause degli
scarti vengono descritti nei capitoli successivi). Le anagrafiche che hanno subito variazioni vengono inviate in tempo
reale, tramite messaggi HL7, dalle porte di dominio alle ULSS di competenza, tipicamente l’ULSS di provenienza e di
destinazione del soggetto.
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Modalità di aggiornamento dell’Anagrafica Sanitaria Regionale

L’acquisizione dei flussi con le variazioni anagrafiche dei residenti inviate dai comuni prevede l’aggiornamento dei
seguenti dati all’interno dell’Anagrafe Regionale Unica (AUR) :


Anagrafica di base (codice fiscale, cognome, nome, data di nascita, comune di nascita)



Residenza (comune, c.a.p., indirizzo e civico, ASL di residenza)



Domicilio (comune, c.a.p., indirizzo e civico, ASL di residenza)



Comune di immigrazione ed emigrazione



Decesso (comune e data)



Dati sanitari (revoca medico, inizio e fine assistenza Asl)



Categoria del cittadino (calcolata)

Il primo step del processo di acquisizione consiste nella ricerca dell’assistito - sulla base dei criteri descritti al cap.
Criteri di matching del soggetto - all’intero dell’AUR per verificarne o meno la presenza. Se l’assistito è presente viene
aggiornata l’anagrafe, altrimenti, e solo se si tratta di una nuova iscrizione da parte del Comune, l’assistito viene
inserito all’interno dell’Anagrafe.

Nel proseguo verranno descritti i criteri di ricerca del soggetto e in dettaglio le modifiche apportate all’anagrafica
dell’assistito a fronte dei possibili eventi di variazione.
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4.1 Criteri di matching del soggetto
Per poter censire o modificare i dati di un soggetto all’interno dell’Anagrafe Regionale è elemento focale il criterio per
l’individuazione della presenza o meno del soggetto all’interno dell’AUR stessa. Infatti, anche a fronte di una nuova
istruzione da parte di un comune, l’aggiornamento sull’Anagrafe potrebbe declinarsi come variazione di un soggetto
già presente perché ad esempio già iscritto in altro comune Veneto.
Gli elementi presi in esame per determinare o meno la presenza del soggetto all’interno dell’Anagrafe Regionale sono
:



Codice fiscale



Cognome



Nome



Sesso



Data di nascita



Comune di nascita

A seguire l’ordine cronologico e le combinazioni dei i campi utilizzati dell’identificazione del soggetto :

Progressivo
controllo
1
2
3
4
5
6
7
8
9 (*)

Codice
fiscale
X
X
X
X
X
X
X
X

Cognome
X

Criteri di ricerca
Nome
Cognome/Nome
Normalizzato
X
X
X
X

X

X

X

X

Sesso
X
X
X
X
X
X
X
X

Data di
nascita
X
X
X
X
X
X
X
X

Comune
di nascita
X
X
X
X

X

(*) il criterio viene utilizzato solo per ricercare i nuovi nati (categorie cittadino 13 o 14) già censiti in Anagrafe ma privi
di codice fiscale (caso di iscrizione del nuovo nato direttamente dall’Ospedale)

Con il termine normalizzato si intende un dato anagrafico privo di tutti quegli elementi che possono essere fonte di
errore nella ricerca del soggetto. La funzione di normalizzazione esegue le seguenti bonifiche :


eliminazione delle doppie lettere



sostituzione di tutte le lettere accentate con lettere senza accento (es è con e, à con a, ecc)



eliminazione dei caratteri diversi da lettere, esempio punti, virgole, spazi, ecc
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4.2 Aggiornamento Anagrafe sulla base dell’evento
Ogni variazione anagrafica è classificata in una tipologia di evento secondo quanto riportato nella tabella seguente :
Codice evento
Descrizione
I1 - Nuova iscrizione / immigrazione Sono catalogate in questa categoria di eventi le nuove iscrizioni all’interno
anagrafica
del comune, intese sia come nuove nascite sia come immigrazioni da altri
comuni o stati esteri
V1 - Variazione di residenza
all'interno del comune
C1 - Cessazione per irreperibilità

Sono catalogate in questa categoria di eventi le variazioni di indirizzo di
residenza all’interno dello stesso comune
Sono catalogate in questa categoria di eventi le cessazioni dall’Anagrafe
Comunale per irreperibilità secondo quanto stabilito dall’art.11, comma 1,
lett. c) D.p.r. 223/1989

C2 - Cessazione per emigrazione

Sono catalogate in questa categoria di eventi le cessazioni dall’Anagrafe
Comunale per emigrazione in altro comune italiano o stato estero
Sono catalogate in questa categoria di eventi le cessazioni dall’Anagrafe
Comunale per iscrizione all'AIRE
Sono catalogate in questa categoria di eventi le cessazioni dall’Anagrafe
Comunale per decesso del soggetto

V3 – Cessazione per iscrizione AIRE
D1 - Cessazione per decesso

Ogni evento per essere elaborato, richiede la presenza di alcuni dati necessari all’elaborazione. In dettaglio, per gli
eventi sopracitati:
C1 - è obbligatoria la data di cancellazione dall’anagrafe comunale;
C2, V3 - sono obbligatori il comune di emigrazione e la data di emigrazione;
D1 - è obbligatoria la data di decesso;
I1 - è obbligatoria la data di immigrazione;
Nel caso in cui, questi dati siano assenti, la procedura ritornerà un errore ERR000 – Dati Null. Oltre a questi dipendenti
dall’evento vi sono dati obbligatori senza i quali non possibile eseguire aggiornamenti alla base dati dell’Anagrafe
Regionale. Nel dettaglio, viene verificata la presenza dei dati anagrafici:
-

codice fiscale,

-

nome,

-

cognome,

-

data di nascita,

-

sesso

e i dati relativi alla residenza:
-

comune,

-

indirizzo.
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Un ulteriore controllo comune a tutti gli eventi, viene eseguito anche sulla congruenza dei dati dell’anagrafe. Infatti,
una volta recuperato il soggetto (quando questo è presente in anagrafe), vengono controllati ULSS di assistenza e ULSS
del medico (se esiste una scelta attiva). Se queste coincidono, il controllo viene passato, altrimenti viene rilevata
l’incongruenza con errore “ERR050 – Errore di categoria (medico in altra ULSS)” . Questo tipo di incongruenze, nella
quasi totalità dei casi, dipende da situazioni venutesi a creare al momento dell’avvio della ULSS, quando i dati caricati
non risultavano coerenti con i dati presenti di altre ULSS. Il controllo vuole segnalare alla ULSS una situazione che
andrebbe sistemata prima di ogni altra variazione che rischierebbe comunque di finire in errore per altre cause.

Il trattamento di ogni elaborazione prevede anche l’aggiornamento dei dati di base dell’anagrafica (codice fiscale,
cognome, nome, data di nascita e comune di nascita) se il certificatore di tali dati non è SOGEI. Nel caso in cui i dati
siano stati certificati da SOGEI, l’aggiornamento verrà effettuato a seguito delle variazioni comunicate della stessa
SOGEI.
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Evento D1 – Cessazione per decesso
A seguire, in forma schematica, gli aggiornamenti effettuati sull’Anagrafe Regionale Unica a fronte di una
comunicazione di “Cessazione per decesso”

Evento D1 – Cessazione per Decesso
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza

01, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 31, 32, 40, 41, 42
50, 60, 70, 80, 81, 82, 90, 91, 92

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica

Dati aggiornati

Categoria cittadino di destinazione

Integrazione AUR - Variazioni Comunali v4.doc

Campo
Data decesso
Comune di decesso
Data fine SSN
Data fine ASL
Data revoca esenzioni
Data revoca medico
Motivo cessazione
assistenza

Valore Aggiornato
Data decesso presente nel flusso comunale
Comune di decesso nel flusso comunale
Data decesso
Data decesso
Data decesso
Data decesso
07 - Decesso

99 - Deceduto
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Evento C1 – Cessazione per irreperibilità
A seguire, in forma schematica, gli aggiornamenti effettuati sull’Anagrafe Regionale Unica a fronte di una
comunicazione di “Cessazione per irreperibilità”
Evento C1 – Cessazione per irreperibilità
Precondizioni

01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 50,
81, 82, 90

Categorie cittadino di partenza
Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica

Campo
Data fine ASL
Data revoca medico
Motivo cessazione
assistenza

Dati aggiornati

Valore Aggiornato
Data irreperibilità
Data irreperibilità
03 – Irreperibilità anagrafica
04 – Irreperibilità al censimento

91 - Cessato

Categoria cittadino di destinazione

Evento C2 – Emigrazione in altro comune o all’estero
Se questa prima serie di controlli viene superata, inizia una seconda serie di controlli in funzione della categoria che il
soggetto ha in anagrafe regionale. Infatti non sono gestitii casi in cui la categoria del soggetto rientra tra queste:
-

03 – domiciliato assistibile;

-

31 – domiciliato assistito (con cittadinanza italiana);

-

32 – assistito non residente, non domiciliato;

-

99 – deceduto.

A seguire, in forma schematica, gli aggiornamenti effettuati sull’Anagrafe Regionale Unica a fronte di una
comunicazione di “Emigrazione in altro comune o all’estero”

03 – Domiciliato Assistibile
Evento C2 – Emigrazione in altro comune o all’Estero
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione

03 – Domiciliato Assistibile (non ha il medico assegnato)
Estero o fuori Veneto

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica
Campo
Comune di emigrazione
Data emigrazione

Dati aggiornati
Categoria cittadino destinazione

Valore Aggiornato
Comune di emigrazione
Data evento di migrazione

03 – Domiciliato Assistibile
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Evento C2 – Emigrazione in altro comune o all’Estero
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione

03 – Domiciliato Assistibile (non ha il medico assegnato)
Comune nel Veneto fuori dalla competenza ULSS di assistenza

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica

Dati aggiornati

Categoria cittadino destinazione

Campo
Comune di emigrazione
Data emigrazione
Comune di immigrazione
Data immigrazione
Comune di residenza
Indirizzo e civico di residenza

Valore Aggiornato
Nullo
Nulla
Residenza precedente

ASL e distretto Residenza

ASL e distretto del nuovo comune di residenza

Comune di residenza da indicazione comunale
Indirizzo e civico di residenza da indicazione comunale

03 – Domiciliato Assistibile

Evento C2 – Emigrazione in altro comune o all’Estero
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione

03 – Domiciliato Assistibile (non ha il medico assegnato)
Comune nel Veneto entro la competenza dell’attuale ULSS di
assistenza

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica

Dati aggiornati

Categoria cittadino destinazione

Campo
Comune di emigrazione
Data emigrazione
Comune di immigrazione
Data immigrazione
Comune di residenza
Indirizzo e civico di residenza

Valore Aggiornato
Nullo
Nulla
Residenza precedente
Data variazione, da indicaz. Comunale
Comune di residenza da indicazione comunale
Indirizzo e civico di residenza da indicazione comunale

ASL e distretto Residenza

ASL e distretto del nuovo comune di residenza

01 – Residente Assistibile
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31 – NDR Assistibile
Evento C2 – Emigrazione in altro comune o all’Estero
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione

31 – Domiciliato Assistito
Estero o fuori Veneto

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica
Dati aggiornati

Nessuno (segnalazione con codice “IMP310 – 31 emigrato all’estero o fuori Veneto”)

Categoria cittadino destinazione

31 – NDR Assistito

Evento C2 – Emigrazione in altro comune o all’Estero
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione

31 – Domiciliato Assistito
Comune in Veneto fuori competenza ASL

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica
Dati aggiornati

Nessuno (segnalazione con codice “IMP311 – emigrato in Veneto fuori competenza
ASL”)

Categoria cittadino destinazione

31 – NDR Assistito

Evento C2 – Emigrazione in altro comune o all’Estero
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione
Cittadinanza

31 – Domiciliato Assistito
Comune in Veneto entro fuori competenza ASL
Italiana

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica
Dati aggiornati

Nessuno (segnalazione con codice “IMP312 – 31 emigrato in Veneto entro la
competenza della ASL”)

Categoria cittadino destinazione

31 – NDR Assistito
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Evento C2 – Emigrazione in altro comune o all’Estero
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione
Cittadinanza

31 – Domiciliato Assistito
Comune in Veneto entro competenza ASL
NON Italiana

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica

Dati aggiornati

Categoria cittadino destinazione

Campo
Comune di emigrazione
Data emigrazione
Comune di immigrazione
Data immigrazione
Comune di residenza
Indirizzo e civico di residenza

Valore Aggiornato
Nullo
Nulla
Residenza precedente
Data variazione, da indicaz. Comunale
Comune di residenza da indicazione comunale
Indirizzo e civico di residenza da indicazione comunale

ASL e distretto Residenza

ASL e distretto del nuovo comune di residenza

12 – Residente Assistibile

32 – NRD Assistito
Evento C2 – Emigrazione in altro comune o all’Estero
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione

32 – NRD Assistito
Fuori Veneto o Estero

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica
Dati aggiornati

Nessuno (segnalazione con codice “IMP320 – 32 emigrato all’estero o fuori Veneto”)

Categoria cittadino destinazione

32 – NRD Assistito

Evento C2 – Emigrazione in altro comune o all’Estero
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione

32 – NRD Assistito
Comune Veneto fuori competenza ASL

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica
Dati aggiornati

Nessuno (segnalazione con codice “IMP321 – 32 emigrato in Veneto fuori competenza
ASL”)

Categoria cittadino destinazione

32 – NRD Assistito
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Evento C2 – Emigrazione in altro comune o all’Estero
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione

32 – NRD Assistito
Comune Veneto entro competenza ASL

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica
Dati aggiornati

Nessuno (segnalazione con codice “IMP322 – 32 emigrato in Veneto entro la
competenza della ASL”)

Categoria cittadino destinazione

32 – NRD Assistito

99 – Deceduto
Evento C2 – Emigrazione in altro comune o all’Estero
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza

99 – Deceduto

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica
Dati aggiornati

Nessuno (segnalazione con codice “IMP990 – Soggetto deceduto”)

Categoria cittadino destinazione

99 – Deceduto

Altre Categorie
Evento C2 – Emigrazione in altro comune o all’Estero
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione
Medico

01, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 31, 32, 40, 41, 42,
50, 60, 70, 80, 81, 82, 90, 91, 92
Estero o fuori Veneto
Medico Attivo o Disattivo

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica
Campo
Data emigrazione
Comune di emigrazione
Data fine ASL
Data revoca medico
Motivo cessazione assistenza

Dati aggiornati

Categoria cittadino di destinazione

Valore Aggiornato
Data emigrazione da variaz, comunale
Comune di emigrazione del flusso comunale
Data emigrazione
Data emigrazione
Cessazione per emigrazione

91 - Cessato
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Evento C2 – Emigrazione in Veneto
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione
Medico

01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 50, 81,
90, 91
Comune Veneto, fuori ASL competenza
Medico Attivo

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica
Campo
Comune di emigrazione
Data emigrazione
Comune di immigrazione
Data immigrazione
Comune di residenza e
domicilio
Indirizzo e civico di residenza e
domicilio
ASL e distretto
Residenza/Domicilio
Data fine ASL
Motivo cessazione assistenza
ASL e distretto Residenza
Data revoca medico

Dati aggiornati

Categoria cittadino di destinazione

Valore Aggiornato
Nullo
Nulla
Residenza precedente
Data variazione, da indicaz. Comunale
Comune di residenza da indicazione comunale
Indirizzo e civico di residenza da indicazione comunale
ASL e distretto del nuovo comune di residenza
Data emigrazione – 1
Nullo (se c'è)
ASL e distretto del nuovo comune di residenza
Data emigrazione – 1

01 – Residente assistibile

Evento C2 – Emigrazione in Veneto
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione
Medico

01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 50, 81,
90, 91
Comune Veneto, entro ASL competenza e residenza uguale al domicilio
Medico Attivo

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica
Campo
Comune di emigrazione
Data emigrazione
Comune di immigrazione
Data immigrazione
Comune di residenza e
domicilio
Indirizzo e civico di residenza e
domicilio

Dati aggiornati

Categoria cittadino di destinazione

Valore Aggiornato
Nullo
Nulla
Residenza precedente
Data variazione, da indicaz. Comunale
Comune di residenza da indicazione comunale
Indirizzo e civico di residenza da indicazione comunale

Invariata (eccetto 91 che diventano 01)
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Evento C2 – Emigrazione in Veneto
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione
Medico

01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 50, 81,
90, 91
Comune Veneto, entro ASL competenza e residenza diversa dal
domicilio
Medico Attivo

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica
Campo
Comune di emigrazione
Data emigrazione
Comune di immigrazione
Data immigrazione
Comune di residenza
Indirizzo e civico di residenza

Dati aggiornati

Valore Aggiornato
Nullo
Nulla
Residenza precedente
Data variazione, da indicaz. Comunale
Comune di residenza da indicazione comunale
Indirizzo e civico di residenza da indicazione comunale

ASL e distretto Residenza
ASL e distretto del nuovo comune di residenza
Motivo cessazione assistenza
Nullo (se c'è)
ASL e distretto Residenza
ASL e distretto del nuovo comune di residenza
* NON vengono aggiornati i dati di domicilio
Categoria cittadino di destinazione

Invariata (eccetto 91 che diventano 01)

Evento C2 – Emigrazione in Veneto
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione
Medico

01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 50, 81,
90, 91
Comune Veneto, fuori ASL competenza
Senza Medico

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica

Dati aggiornati

Categoria cittadino di destinazione

Campo
Comune di emigrazione
Data emigrazione
Comune di immigrazione
Data immigrazione
Comune di residenza e
domicilio
Indirizzo e civico di residenza

Valore Aggiornato
Nullo
Nulla
Residenza precedente
Data variazione, da indicaz. Comunale
Comune di residenza da indicazione comunale

ASL e distretto Residenza
Motivo cessazione assistenza
ASL e distretto Residenza

ASL e distretto del nuovo comune di residenza
Nullo (se c'è)
ASL e distretto del nuovo comune di residenza

Indirizzo e civico di residenza da indicazione comunale

01 – Residente assistibile
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Evento C2 – Emigrazione in altro comune o all’Estero
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione
Medico

01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 50, 81,
90, 91
Comune Veneto, entro ASL competenza e residenza uguale domicilio
Senza Medico

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica
Campo
Comune di emigrazione
Data emigrazione
Comune di immigrazione
Data immigrazione
Comune di residenza e
domicilio
Indirizzo e civico di residenza e
domicilio
ASL e distretto Residenza

Dati aggiornati

Categoria cittadino di destinazione

Valore Aggiornato
Nullo
Nulla
Residenza precedente
Data variazione, da indicaz. Comunale
Comune di residenza da indicazione comunale
Indirizzo e civico di residenza da indicazione comunale
ASL e distretto del nuovo comune di residenza

Invariata (eccetto 91 che diventano 01)

Evento C2 – Emigrazione in Veneto
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione
Medico

91
Comune Veneto, entro ASL competenza
Senza Medico

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica
Campo
Comune di emigrazione
Data emigrazione
Comune di immigrazione
Data immigrazione
Comune di residenza e
domicilio
Indirizzo e civico di residenza e
domicilio
ASL e distretto Residenza

Dati aggiornati

Categoria cittadino di destinazione

Valore Aggiornato
Nullo
Nulla
Residenza precedente
Data variazione, da indicaz. Comunale
Comune di residenza da indicazione comunale
Indirizzo e civico di residenza da indicazione comunale
ASL e distretto del nuovo comune di residenza

01 – Residente assistibile
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Evento C2 – Emigrazione in Veneto
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione
Medico

01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 50, 81,
90, 91
Comune Veneto, entro ASL competenza e residenza diversa domicilio
Senza Medico

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica

Dati aggiornati

Categoria cittadino di destinazione

Campo
Comune di emigrazione
Data emigrazione
Comune di immigrazione
Data immigrazione
Comune di residenza
Indirizzo e civico di residenza

Valore Aggiornato
Nullo
Nulla
Residenza precedente
Data variazione, da indicaz. Comunale
Comune di residenza da indicazione comunale
Indirizzo e civico di residenza da indicazione comunale

ASL e distretto Residenza

ASL e distretto del nuovo comune di residenza
* NON vengono aggiornati i dati di domicilio

Invariata

Evento C2 – Emigrazione in Veneto
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune/Stato di emigrazione
Medico

80, 91
Comune Veneto, entro ASL competenza e residenza diversa domicilio
Senza Medico

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica

Dati aggiornati

Categoria cittadino di destinazione

Campo
Comune di emigrazione
Data emigrazione
Comune di immigrazione
Data immigrazione
Comune di residenza
Indirizzo e civico di residenza

Valore Aggiornato
Nullo
Nulla
Residenza precedente
Data variazione, da indicaz. Comunale
Comune di residenza da indicazione comunale
Indirizzo e civico di residenza da indicazione comunale

ASL e distretto Residenza

ASL e distretto del nuovo comune di residenza
* Vengono aggiornati anche i dati di domicilio

01 – Residente assistibile
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Evento V1 – Variazione di indirizzo all’interno dello stesso comune
A seguire, in forma schematica, gli aggiornamenti effettuati sull’Anagrafe Regionale Unica a fronte di una
comunicazione di “Variazione di indirizzo all’interno dello stesso comune”

Evento V1 – Variazione di indirizzo all'interno dello stesso comune
Precondizioni
Categorie cittadino di partenza
Comune residenza e domicilio

01, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 31, 32, 40, 50, 60, 70, 80,
81, 82, 91, 99
uguali

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica

Dati aggiornati

Categoria cittadino di destinazione

Campo
Comune di residenza
Indirizzo e civico di residenza

Valore Aggiornato
Comune di residenza da indicazione comunale
Indirizzo e civico di residenza da indicazione comunale

ASL e distretto Residenza
Comune di domicilio
Indirizzo e civico di domicilio

ASL e distretto del nuovo comune di residenza
Comune di residenza da indicazione comunale
Indirizzo e civico di residenza da indicazione comunale

ASL e distretto domicilio

ASL e distretto del nuovo comune di residenza

Invariata
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Evento I1 – Immigrazione o nuova iscrizione
L’evento I1 comprende tutte le variazioni che comportano una nuova iscrizione nell’anagrafe di un comune. Queste
possono essere determinate da una nascita, oppure dal trasferimento da un comune (o stato estero). In quest’ultimo
caso le considerazioni fatte dal software sono le stesse di un evento di emigrazione “C2 – Emigrazione in altro comune
o all’estero”, cioè, l’immigrazione verso un comune B viene vista come un emigrazione dal comune A al comune B. Si
rimanda perciò a tale capitolo per la descrizione delle casistiche gestite.
Se il soggetto non viene trovato in anagrafe regionale, non viene restituito un errore, poiché trattandosi di nuova
iscrizione viene gestita l’operazione di inserimento in anagrafe regionale come nuovo residente.
Evento I1 – Immigrazione o nuova iscrizione
Precondizioni
AUR

Assistito non trovato all’interno dell’Anagrafe Regionale

Aggiornamenti sull’Anagrafe Regionale Unica
Campo
Data Anagrafici

Dati inseriti

Categoria cittadino di destinazione

Comune di residenza
Indirizzo e civico di residenza

Valore Aggiornato
Dati anagrafici indicati dal comune (CF, cognome, nome, data
comune di nascita, cittadinanza)
Comune di residenza da indicazione comunale
Indirizzo e civico di residenza da indicazione comunale

Comune di domicilio
Indirizzo e civico di domicilio

Comune di residenza da indicazione comunale
Indirizzo e civico di residenza da indicazione comunale

ASL e distretto Residenza
ASL assistenza
Data inizio ASL
Data inizio SSN
ASL e distretto Residenza

ASL e distretto del comune di residenza
ASL del comune di residenza
Data iscrizione
Data iscrizione
ASL e distretto del nuovo comune di residenza

01 - Residente Assistibile
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Elenco dei possibili errori che impediscono l’aggiornamento del dato sull’Anagrafe :

Codice
Errore

Descrizione Errore
Errore AGENT (vedi dettaglio)

ERRAGE

Si tratta di un errore rilevato dai controlli applicativi. Esso può essere diverso di volta in volta in funzione del tipo di
errore riscontrato. E’ necessario leggerne la descrizione sul report di dettaglio.
Dati null

ERR000

Indica genericamente l’assenza di dati ritenuti obbligatori per l’operazione. Esempio: assenza di data di immigrazione
per evento di immigrazione.
Errore sul nominativo

ERR001
Indica la presenza di caratteri non consentiti sul nome o sul cognome, oppure l’assenza di uno dei due.
Errore sul sesso
ERR002
Indica la presenza di un valore non consentito per il campo sesso.
Errore su data nascita
ERR003
Indica la presenza di una data di nascita non credibile (futura o eccessivamente vecchia).
Errore su codice fiscale
ERR004
Indica una anomalia nel formato del Codice Fiscale.
Errore su evento
ERR005
Indica che l’evento (o causale) non è tra quelli gestiti.
Errore su cittadinanza
ERR006
(Controllo non attivo).
Presenza di potenziale ALIAS
ERR007

In fase di inserimento, indica la presenza di un nominativo con caratteristiche simili presente in Anagrafe Regionale che,
tuttavia, non può essere ricondotto con certezza a quanto fornito dal Comune.
Esiste una variazione precedente terminata in errore

ERR008

Indica la presenza di una seconda variazione (elaborata in precedenza) relativa allo stesso soggetto ma terminata in
errore.
Errore su data di decesso

ERR009
Per evento di decesso D1, indica l’assenza della data di decesso.
Errore di categoria (medico in altra ULSS)
ERR050

Indica che in Anagrafe Regionale la ULSS di assistenza impostata differisce dalla ULSS a cui appartiene il medico che ha
la scelta attiva sull’assistito. E’ necessaria la correzione.
Doppia scelta attiva del medico

ERR051
Indica la presenza di due scelte attive per lo stesso medico o medici diversi. E’ necessaria la correzione.
Caso non gestito
ERR100
Indica genericamente che la situazione dell’assistito presente in Anagrafe Regionale non rientra in nessuno dei casi
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gestiti dalla procedura.
Soggetto residente in comune diverso:
ERR101

A fronte di una variazione di residenza, il Comune indicato dal file non coincide con il Comune di residenza riportato in
Anagrafe. Esempio: emigrazione dal Comune “A” al Comune “B” il soggetto in Anagrafe Regionale risulta residente nel
Comune “C”.
Irreperibile con domicilio diverso da residenza

ERR102

A fronte di una variazione per irreperibilità C1, indica che il soggetto ha in Anagrafe Regionale il domicilio diverso dalla
residenza. E’ richiesta verifica presso l’Anagrafe del Comune di domicilio.
Soggetto non trovato

ERR103

A fronte di una variazione, ad eccezione di una nuova iscrizione I1, indica che il soggetto non risulta presente
nell’Anagrafe Regionale per tutti i criteri di ricerca utilizzati.
Evento non gestito

ERR104
Indica che l’evento (o causale) non è tra quelli gestiti.
Data scelta attiva successiva al decesso
ERR105
Per evento di decesso D1, indica la presenza di una data di scelta medico successiva alla data di decesso.
Data scelta attiva successiva alla data cancellazione
ERR106
Indica l’esistenza di una data di scelta attiva successiva alla data di emigrazione.
Esiste un cambio di residenza più recente
ERR107
Indica l’esistenza di un cambio di residenza con data minore o uguale a quella indicata dal Comune.
Data scelta attiva successiva alla data immigrazione
ERR108
Indica la presenza di una data di scelta attiva successiva alla data di immigrazione.
Data cambio di residenza incongruente con lo storico delle residenze
ERR109
Indica che la data di variazione di residenza non risulta congruente con lo storico delle residenze.
Data inizio ASL successiva alla data decesso
ERR110
Indica che la data inizio assistenza risulta successiva alla data di decesso.
Data fine ASL successiva alla data decesso
ERR111
Indica che la data fine assistenza risulta successiva alla data di decesso.
Elaborazione eseguita correttamente
IMP000
Indica che l’aggiornamento indicato dalla variazione comunale è stato eseguito con successo.
Elaborazione non necessaria
IMP001

Indicazione che la situazione anagrafico-sanitaria del soggetto in Anagrafe Regionale non richiede l’ aggiornamento
indicato dal Comune.
Elaborazione non eseguita su richiesta dell'azienda

IMP002

Indica che le variazioni non debbano essere elaborate. Solitamente viene utilizzato per il collaudo di nuove funzioni o a
richiesta dell’azienda in particolari casi.
Irreperibile con cittadinanza straniera

IMP010
(Controllo non attivo).
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03 irreperibile
IMP038

A fronte di una variazione per irreperibilità, indica che il soggetto in Anagrafe si trova in categoria 03. E’ richiesta la
gestione manuale del caso.
04 emigrato estero o fuori Veneto

IMP040

A fronte di una variazione per emigrazione, indica che il soggetto in Anagrafe si trova in categoria 04. E’ richiesta la
gestione manuale del caso.
04 emigrato in Veneto fuori competenza ASL

IMP041

A fronte di una variazione per emigrazione, indica che il soggetto in Anagrafe si trova in categoria 04. E’ richiesta la
gestione manuale del caso.
04 emigrato in Veneto entro competenza ASL

IMP042

A fronte di una variazione per emigrazione, indica che il soggetto in Anagrafe si trova in categoria 04. E’ richiesta la
gestione manuale del caso.
04 irreperibile

IMP048

A fronte di una variazione per irreperibilità, indica che il soggetto in Anagrafe si trova in categoria 04. E’ richiesta la
gestione manuale del caso.
31 emigrato estero o fuori Veneto

IMP310

A fronte di una variazione per emigrazione, indica che il soggetto in Anagrafe si trova in categoria 31. E’ richiesta la
gestione manuale del caso.
31 emigrato in Veneto fuori competenza ASL

IMP311

A fronte di una variazione per emigrazione, indica che il soggetto in Anagrafe si trova in categoria 31. E’ richiesta la
gestione manuale del caso.
31 emigrato in Veneto entro competenza ASL

IMP312

A fronte di una variazione per emigrazione, indica che il soggetto in Anagrafe si trova in categoria 31. E’ richiesta la
gestione manuale del caso.
31 irreperibile

IMP318

A fronte di una variazione per irreperibilità, indica che il soggetto in Anagrafe si trova in categoria 31. E’ richiesta la
gestione manuale del caso.
32 emigrato estero o fuori Veneto

IMP320

A fronte di una variazione per emigrazione, indica che il soggetto in Anagrafe si trova in categoria 32. E’ richiesta la
gestione manuale del caso.
32 emigrato in Veneto fuori competenza ASL

IMP321

A fronte di una variazione per emigrazione, indica che il soggetto in Anagrafe si trova in categoria 32. E’ richiesta la
gestione manuale del caso.
32 emigrato in Veneto entro competenza ASL

IMP322

A fronte di una variazione per emigrazione, indica che il soggetto in Anagrafe si trova in categoria 32. E’ richiesta la
gestione manuale del caso.
32 irreperibile

IMP328
IMP918

A fronte di una variazione per irreperibilità, indica che il soggetto in Anagrafe si trova in categoria 32. E’ richiesta la
gestione manuale del caso.
91 irreperibile
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A fronte di una variazione per irreperibilità, indica che il soggetto in Anagrafe si trova in categoria 91. E’ richiesta la
gestione manuale del caso.
Soggetto deceduto in AUR
IMP990

A fronte di una variazione diversa da D1 (decesso) il soggetto risulta deceduto in Anagrafe Regionale. E’ richiesta la
verifica del caso.
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Tracciati variazioni anagrafiche – Definizione campi

Si riporta di seguito il tracciato delle informazioni richieste e una Legenda per specificare le abbreviazioni e gli
acronimi utilizzati nella spiegazione del tracciato.

Legenda
Tipo campo

Obbligatorietà

A: campo Alfabetico

OBB: sempre obbligatorio

AN: campo alfanumerico

FAC: sempre facoltativo

N: campo numerico

NBB: obbligatorio se si verificano le condizioni indicate

D: campo data (DDMMYYYY)

NOTA BENE. I campi dal progressivo 4 al 47 compresi hanno nel file dati una lunghezza aumentata di un carattere
rispetto a quanto definito nel tracciato. Tale carattere aggiuntivo è anteposto al contenuto del campo e deve essere
valorizzato con uno spazio.
Ad esempio :


il campo Sesso indicato nel tracciato come un carattere sarà rappresentato sul file come “ F” o “ M”;



il campo Data Nascita indicato nel tracciato come un numerico di 8 caratteri, sul file sarà rappresentato come
“11032013”



il campo Codice Istat Comune Nascita indicato nel tracciato come un numerico di 6 caratteri, sul file sarò
rappresentato come “ 023091”
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Prog
1

Nome campo
Codice Evento

Descrizione

Tipo

Obbligatorietà

Indica il tipo di evento effettuato sull’anagrafica
del soggetto

AN

OBB

Informazioni di Dominio

Lunghezza
campo

Codifica eventi :
I1: Iscrizione o Immigrazione
V1: Variazione residenza all'interno del comune
C1: Cessazione per irreperibilità

Vedi tracciato

C2: Cessazione per emigrazione
D1: Cessazione per Decesso
2

Codice Istat del Comune

Codice Istat del comune di residenza che
comunica la variazione

N

OBB

Completato con 0 a sx. Es. ‘023091’

3

Progressivo

Progressivo univoco all’interno del file

N

OBB

Completato con 0 a sx. Es. ‘0000000001’

4

Codice Fiscale

Codice fiscale del soggetto

AN

OBB

Vedi tracciato

5

Cognome

Cognome del soggetto

AN

OBB

Vedi tracciato

6

Nome

Nome del soggetto

AN

OBB

Vedi tracciato

7

Sesso

Sesso del soggetto

AN

OBB

Vedi tracciato

Assume i valori :

Vedi tracciato

Vedi tracciato

M = Maschio
F = Femmina
8

Data Nascita

Data di nascita del soggetto

D

OBB

9

Codice Istat Comune Nascita

Codice Istat del comune di nascita

N

NBB

Obbligatorio se nato in Italia. Non valorizzare se
nato all’estero

Vedi tracciato

10

Codice Istat Stato Estero Nascita

Codice Istat dello stato estero di nascita

N

NBB

Obbligatorio se nato all’Estero. Non valorizzare
se nato in Italia

Vedi tracciato

11

Codice Istat Cittadinanza

Codice Istat della cittadinanza

N

FAC
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Prog

Nome campo

Descrizione

Tipo

Obbligatorietà

Lunghezza
campo

Informazioni di Dominio

12

Data iscrizione

Data di iscrizione all’anagrafe del comune di
residenza

D

NBB

Obbligatorio per l’evento I1

Vedi tracciato

13

Data cancellazione

Data di cancellazione dall’anagrafe del comune
di residenza

D

NBB

Obbligatorio per gli eventi C1, C2 e D1

Vedi tracciato

14

Codice del nucleo famigliare

Codice del nucleo familiare

N

FAC

Non gestito dall’anagrafe Regionale

Vedi tracciato

15

Codice del ruolo familiare

Codice del ruolo familiare

AN

FAC

Non gestito dall’anagrafe Regionale

Vedi tracciato

16

Codice della frazione di
residenza

Codice identificativo della frazione di residenza,
secondo la codifica in uso nell’Anagrafe
Comunale

AN

FAC

Non gestito dall’anagrafe Regionale

Vedi tracciato

17

Descrizione della frazione di
residenza

Frazione di residenza del soggetto

AN

FAC

Non gestito dall’anagrafe Regionale

Vedi tracciato

18

Codice della via di residenza

Codice identificativo della via di residenza,
secondo la codifica dello stradario in uso nel
comune

AN

NBB

Obbligatorio se l’ULSS di appartenenza del
comune gestisce lo Stradario all’interno
dell’Anagrafe Regionale

Vedi tracciato

19

Nome della via di residenza

Via di residenza

AN

OBB

Vedi tracciato

20

Numero civico di residenza

Numero civico di residenza

AN

OBB

Vedi tracciato

21

Interno di residenza

Interno di residenza

AN

FAC

Vedi tracciato

22

CAP di residenza

CAP di residenza

N

OBB

Vedi tracciato

23

Circoscrizione

Circoscrizione

N

FAC

Non gestito dall’anagrafe Regionale

Vedi tracciato

24

Quartiere

Quartiere

N

FAC

Non gestito dall’anagrafe Regionale

Vedi tracciato

25

Data elaborazione

Data elaborazione del flusso

D

OBB

26

Codice istat del comune
provenienza

Codice Istat del comune di provenienza

N

NBB
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Prog

Nome campo

27

Codice istat dello stato estero di
provenienza

28

Descrizione

Informazioni di Dominio

Lunghezza
campo

Tipo

Obbligatorietà

Codice Istat dello stato estero di provenienza

N

NBB

Obbligatorio per immigrazioni da stati esteri

Vedi tracciato

Codice istat del comune di
emigrazione

Codice Istat del comune di emigrazione

N

NBB

Obbligatorio per codice eventi C2 - emigrazioni in
altri comuni dello Stato Italiano

Vedi tracciato

29

Codice istat dello stato estero di
emigrazione

Codice Istat dello stato estero di provenienza

N

NBB

Obbligatorio per codice eventi C2 - emigrazioni in
altri stati esteri

Vedi tracciato

30

Validazione codice fiscale

Validato su SOGEI

AN

FAC

Assume i valori :

Vedi tracciato

S = Validato su SOGEI

P = Provvisorio
31

Codice della via di emigrazione

Codice identificativo della via di residenza nel
comune di emigrazione, secondo la codifica dello
stradario in uso nel comune

AN

FAC

Valido solo per codice evento C2 - emigrazione

Vedi tracciato

32

Descrizione della via di
emigrazione

Via di emigrazione

AN

FAC

Valido solo per codice evento C2 - emigrazione

Vedi tracciato

33

Numero civico indirizzo di
emigrazione

Civico dell’indirizzo di emigrazione

AN

FAC

Valido solo per codice evento C2 - emigrazione

Vedi tracciato

34

Interno indirizzo di emigrazione

Interno dell’indirizzo di emigrazione

AN

FAC

Valido solo per codice evento C2 - emigrazione

Vedi tracciato

35

C.A.P. comune di emigrazione

CAP del comune di emigrazione

AN

FAC

Valido solo per codice evento C2 - emigrazione

Vedi tracciato

36

Codice della frazione di
emigrazione

Codice identificativo della via di residenza nel
comune di emigrazione, secondo la codifica dello
stradario in uso nel comune

AN

FAC

Valido solo per codice evento C2 - emigrazione

Vedi tracciato

37

Descrizione della frazione di
emigrazione

Frazione di residenza nel comune di emigrazione

AN

FAC

Valido solo per codice evento C2 - emigrazione

Vedi tracciato
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Prog

Nome campo

Descrizione

Tipo

Obbligatorietà

Informazioni di Dominio

38

Data evento

Data dell’evento di variazione

D

OBB

39

Comune di decesso

Codice Istat del comune di decesso

N

FAC

Valido solo per codice evento D1 – cessazione
per decesso

40

Codice stato civile

Codice identificato dello stato civile, secondo la
codifica in uso nell’Anagrafe Comunale

AN

FAC

Non gestito dall’anagrafe Regionale

Vedi tracciato

Descrizione stato civile

Descrizione dello stato civile

AN

FAC

Non gestito dall’anagrafe Regionale

42

Codice titolo di studio

Codice identificato del titolo di studio, secondo
la codifica in uso nell’Anagrafe Comunale

AN

FAC

Non gestito dall’anagrafe Regionale

Descrizione titolo di studio

Descrizione del titolo di studio

AN

FAC

Non gestito dall’anagrafe Regionale

44

Codice professione

Codice identificato della professione, secondo la
codifica in uso nell’Anagrafe Comunale

AN

FAC

Non gestito dall’anagrafe Regionale

Vedi tracciato
Vedi tracciato

45

Descrizione professione

Descrizione della professione

AN

FAC

Non gestito dall’anagrafe Regionale

46

Codice posizione professionale

Codice identificato della posizione professionale,
secondo la codifica in uso nell’Anagrafe
Comunale

AN

FAC

Non gestito dall’anagrafe Regionale

Descrizione posizione
professionale

Descrizione della posizione professionale

AN

Codice Fiscale Precedente

Codice fiscale precedente
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43

48

Vedi tracciato

Vedi tracciato

41

47

Lunghezza
campo

Vedi tracciato

Vedi tracciato
FAC

Non gestito dall’anagrafe Regionale
Vedi tracciato
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Obbligatorio nelle modifiche di codice fiscale
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Categorie del Cittadino

Si riporta di seguito le categorie del cittadino gestite nell’Anagrafe Regionale :
COD.
CAT.
00
01
02
03
04
05
06
11
12
13
14
15
17
21
22
31
32
40
41
42
50
60
70
80
81
82
90
91
92
99

DESCRIZIONE CAT.
Non definito
Residente assistibile
Residente a scadenza assistibile
Domiciliato assistibile
Assistito in deroga OUT (ULSS fuori Veneto)
Assistito in attesa rinnovo permesso di soggiorno
AIRE ex-Veneto assistibile
Residente assistito
Residente a scadenza assistito
Nuovo nato residente illimitato
Nuovo nato residente a scadenza
Ospite in RSA
POSIZIONE RISERVATA - gestibile esclusivamente da utente ADMIN
Residente non assistito per scelta
Residente a scadenza non assistito per scelta
Domiciliato assistito
NRD Assistito
Assistito in carico ad istituzioni estere a scadenza (con residenza
all'estero)
Assistito in carico ad istituzioni estere a scadenza (con residenza in Italia)
Assistito in carico ad istituzioni estere illimitato
SASN
AIRE ex-Veneto
AIRE altro
STP
PSAT
ENI
Anagrafica proveniente da flusso SOGEI/Comunale
Cessato
Assistito residente all'estero in carico ad Azienda Ulss
Deceduto
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