Nota esplicativa dati trasmessi
Al fine di facilitare la lettura della tabella dei dati trasmessi dalle diverse aziende sanitarie relativamente
alle tipologie di dispositivo “Siringhe”, “Ovatta di cotone” e “Cerotti” è opportuno precisare che:
•

•

•
•

i 920 record comunicati sono relativi a 58 diversi dispositivi individuati da Age.na.s. (44 siringhe, 3
tipologie di ovatta di cotone e 11 cerotti), ciascuno dei quali identificato da uno specifico codice
“Codice_Dispositivo_Old”, associato univocamente ad una combinazione di caratteristiche:
a. il codice CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici): “CND_DISPOSITIVO_Old”,
con la relativa descrizione “DESCRIZIONE_DISPOSITIVO_Old”;
b. le specifiche tecniche: “SPECIFICHE_TECNICHE_DISPOSITIVO_Old”;
c. destinazione d’uso: “DESTINAZIONE_USO_DISPOSITIVO_Old” 1;
con riguardo alla CND n. A020102020102 (Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con
cono Luer Lock a tre pezzi senza ago), per la quale era prevista una disaggregazione in 18 diversi
dispositivi, l’analisi puntuale delle informazioni trasmesse ha fatto ritenere necessaria un’operazione
di accorpamento che ha ridotto a 6 il numero dei dispositivi su cui calcolare il prezzo, rispetto ai 18
inizialmente previsti2. Pertanto, al fine di tener conto di tale operazione di accorpamento, è stato
introdotto un nuovo specifico codice “Codice_Dispositivo_New”. Tale nuovo codice è associato
univocamente ad una combinazione di caratteristiche:
a. il
codice
CND
“CND_DISPOSITIVO_New”,
con
la
relativa
descrizione
“DESCRIZIONE_DISPOSITIVO_New”,
b. le specifiche tecniche “SPECIFICHE_TECNICHE_DISPOSITIVO_New”;
c. la destinazione d’uso “DESTINAZIONE_USO_DISPOSITIVO_New”.
Le elaborazioni finalizzate alla pubblicazione dei prezzi di riferimento sono state effettuate
utilizzando tale nuova codifica3;
sono stati corretti alcuni refusi nella descrizione delle specifiche tecniche dei dispositivi individuati
dai codici 016, 017 e 018 contenuti nell’elenco Age.na.s4;
non tutti i dati trasmessi sono stati utilizzati per il calcolo del prezzo di riferimento ma solo quelli
che hanno superato approfonditi controlli di qualità (682 record su 920 totali). Tali dati sono
identificabili tramite l’ultima colonna del foglio “Dati_Trasmessi” denominata “Dato Utilizzato
Calcolo Prezzo Riferimento”5.

Per maggiori chiarimenti sul significato dei singoli campi del tracciato record si rimanda al foglio “Legenda” del file excel
“Dati trasmessi dalle stazioni appaltanti dispositivi medici_siringhe ovatta cerotti” che riporta nel dettaglio la
descrizione dei singoli campi del foglio “Dati_Trasmessi”, contenente i dati trasmessi dalle stazioni appaltanti.
2 Per maggiori chiarimenti si rimanda all’Allegato “B” alla delibera e al foglio “Unificazione_A020102020102” del file excel
“Dati trasmessi dalle stazioni appaltanti dispositivi medici_siringhe ovatta cerotti”, che riporta nel dettaglio
l’associazione tra “Codice_Dispositivo_New” e “Codice_Dispositivo_Old” .
3 Ovviamente per tutti gli altri dispositivi per cui non è stata effettuata una riclassicazione, Codice_Dispositivo_Old
e
Codice_Dispositivo_New coincidono.
4 Per maggiori chiarimenti si rimanda al foglio “Correzioni_Refusi_Specifiche” del file excel “Dati trasmessi dalle
stazioni appaltanti dispositivi medici_siringhe ovatta cerotti”, che riporta nel dettaglio le correzioni effettuate.
5 Si ricorda inoltre che, come riportato nell’Allegato “B”, dall’analisi sono stati esclusi anche i record riferiti a 5 dei 58
dispositivi, per i quali il numero di osservazioni utili è inferiore a quanto prescritto dalla norma (almeno tre rilevazioni) e
quelli relativi ad altri 2 dispositivi per i quali i prezzi comunicati presentano un’elevata variabilità.
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