
FAQ “Codice Missione 118” 
D: Qual è il codice che devo inserire nel campo Codice Missione 118 dei 

tracciati SDO, C2 o EMUR-118? 
R: Il Codice Missione 118 è il codice alfanumerico univoco presente sulla Scheda Ambulanza dell’assistito 

trasportato presso un Pronto Soccorso (PS), compilata e lasciata dagli operatori dei mezzi di soccorso del 118 

Piemonte al Triage dello stesso PS. Esso identifica la missione di trasporto dell’assistito effettuata dallo 

specifico mezzo di soccorso giunto in ospedale. 

Il Codice Missione 118 iscritto sulla Scheda Ambulanza è composto da 2 numeri, seguiti da 2 lettere, a loro 

volta seguite da quattro numeri, una barra e altri due numeri (p.es., 03MF0487/02). 

Tuttavia, i flussi SDO e C2, nonché, distintamente, il flusso EMUR-118, accolgono tale Codice Missione 118 

attraverso specifiche regole di formattazione, di seguito dettagliatamente illustrate. 

Al fondo del documento è, inoltre, descritta la metodologia attraverso cui è possibile porre in relazione i 

codici missione 118 iscritti nei flussi SDO e C2 e i medesimi rilevati nel flusso EMUR-118. 

 

Codice Missione 118 del Flusso SDO - competenza 2019 

(DD 586 del 29/07/2019) 
Campo 122 del tracciato clinico – “Numero Scheda 118”: 

• il campo 122 – “Numero Scheda 118” deve essere compilato con il Codice Missione 118 che 

identifica univocamente la missione del 118 che ha trasferito il paziente al PS; 

• per consentire l’eventuale nuovo invio di SDO inerenti a competenze pregresse (2016, 2017, 2018), 

la lunghezza del campo resta invariata; 

• a decorrere dalla competenza 2019, il campo è oggetto di puntuale verifica della corretta 

compilazione secondo le regole che seguono. 

Regole di compilazione 2019 del campo 122 – “Numero Scheda 118”: 

• il codice da iscrivere nel campo deve avere una lunghezza di 10 caratteri alfanumerici;  

• primi 2 caratteri numerici per identificare la Centrale Operativa (01, 02, 03, 04) 

N.B.: con possibilità di usare il numero 99 per identificare le sole missioni pervenute da fuori Regione 

Piemonte; 

• successivi 2 caratteri alfabetici (lettere maiuscole) + 4 caratteri numerici per identificare l’intervento 

di soccorso originato dalla segnalazione al 118 

N.B.: con possibilità di usare un codice progressivo alfanumerico arbitrario per identificare i soli 

interventi relativi a missioni pervenute da fuori Regione Piemonte (fermo restando l’obbligo di usare 

2 lettere maiuscole + 4 caratteri numerici); 

• ultimi 2 caratteri numerici per identificare il numero progressivo dei mezzi intervenuti nella missione 

di soccorso (p.es., 01 o 02 oppure 03, etc. con zero iniziale significativo e obbligatorio per le missioni 

inferiori alla decima). 

Nota 1: qualora il Codice Missione 118 utilizzato per la compilazione del campo 122 – “Numero Scheda 118” 

sia rilevato direttamente dalla citata Scheda Ambulanza, non bisogna riportare la barra che precede gli ultimi 



due numeri (p.es., il codice 03MF0487/02 presente sulla Scheda Ambulanza dev’essere iscritto nel campo 

122 come 03MF048702). 

Nota 2: alla data di redazione della presente FAQ, il sistema regionale REME (RetEmergenza) riporta il Codice 

Missione 118 del mezzo in arrivo al Pronto Soccorso in maniera differente rispetto a quanto iscritto sulla 

Scheda Ambulanza (omette lo zero significativo che precede l’ultima cifra del codice per le missioni inferiori 

alla decima). Pertanto, qualora il Codice Missione 118 utilizzato per la compilazione del campo 122 – 

“Numero Scheda 118” sia rilevato direttamente da REME, l’ultima cifra dev’essere fatta precedere da uno 

zero laddove essa sia inferiore a 10, fermo restando l’obbligo di non riportare la barra che precede gli ultimi 

uno o due numeri (p.es., il codice 03MF0487/2 esposto da REME dev’essere iscritto nel campo 122 come 

03MF048702; conseguentemente, il codice 01GT0069/11 dev’essere iscritto nel campo 122 come 

01GT006911). 

Nota 3: nonostante i rispettivi campi siano denominati in maniera diversa, le regole di compilazione del 

Codice Missione 118 dei flussi SDO e C2 sono identiche e, alla data di redazione della presente FAQ, non è 

prevista l’associazione dell’Anno Missione 118, anch’esso rilevabile dalla Scheda Ambulanza – il quale potrà 

essere oggetto di futura aggiunta ai tracciati. 

Esempi di Codici Missione 118 validi per il tracciato clinico SDO 

• 01BK587301 

• 99MR243503 

• 03MF048702 

• 01GT006911 

 

Codice Missione 118 del Flusso C2 
Campo 48.0 del Tracciato anagrafico – “Scheda intervento del Codice Missione 118”: 

• il campo 48.0 – “Scheda intervento del Codice Missione 118” deve essere compilato con il Codice 

Missione 118 che identifica univocamente la missione del 118 che ha trasferito il paziente al PS; 

• la lunghezza del campo resta invariata; 

• a decorrere dalla competenza 2019, il campo è oggetto di puntuale verifica della corretta 

compilazione secondo le regole che seguono. 

Regole di compilazione 2019 del campo 48.0 – “Scheda intervento del Codice Missione 118”: 

• il codice da iscrivere nel campo deve avere una lunghezza di 10 caratteri alfanumerici;  

• primi 2 caratteri numerici per identificare la Centrale Operativa (01, 02, 03, 04) 

N.B.: con possibilità di usare il numero 99 per identificare le sole missioni pervenute da fuori Regione 

Piemonte; 

• successivi 2 caratteri alfabetici (lettere maiuscole) + 4 caratteri numerici per identificare l’intervento 

di soccorso originato dalla segnalazione al 118 

N.B.: con possibilità di usare un codice progressivo alfanumerico arbitrario per identificare i soli 

interventi relativi a missioni pervenute da fuori Regione Piemonte (fermo restando l’obbligo di usare 

2 lettere maiuscole + 4 caratteri numerici); 

• ultimi 2 caratteri numerici per identificare il numero progressivo dei mezzi intervenuti nella missione 

di soccorso (p.es., 01 o 02 oppure 03, etc. con zero iniziale significativo e obbligatorio per le missioni 

inferiori alla decima). 



Nota 1: qualora il Codice Missione 118 utilizzato per la compilazione del campo 48.0 – “Scheda intervento 

del Codice Missione 118” sia rilevato direttamente dalla citata Scheda Ambulanza, non bisogna riportare la 

barra che precede gli ultimi due numeri (p.es., il codice 03MF0487/02 presente sulla Scheda Ambulanza 

dev’essere iscritto nel campo 48.0 come 03MF048702). 

Nota 2: alla data di redazione della presente FAQ, il sistema regionale REME (RetEmergenza) riporta il Codice 

Missione 118 del mezzo in arrivo al Pronto Soccorso in maniera differente rispetto a quanto iscritto sulla 

Scheda Ambulanza (omette lo zero significativo che precede l’ultima cifra del codice per le missioni inferiori 

alla decima). Pertanto, qualora il Codice Missione 118 utilizzato per la compilazione del campo 48.0 – “Scheda 

intervento del Codice Missione 118” sia rilevato direttamente da REME, l’ultima cifra dev’essere fatta 

precedere da uno zero laddove essa sia inferiore a 10, fermo restando l’obbligo di non riportare la barra che 

precede gli ultimi uno o due numeri (p.es., il codice 03MF0487/2 esposto da REME dev’essere iscritto nel 

campo 48.0 come 03MF048702; conseguentemente, il codice 01GT0069/11 dev’essere iscritto nel campo 

122 come 01GT006911). 

Nota 3: nonostante i rispettivi campi siano denominati in maniera diversa, le regole di compilazione del 

Codice Missione 118 dei flussi SDO e C2 sono identiche e, alla data di redazione della presente FAQ, non è 

prevista l’associazione dell’Anno Missione 118, anch’esso rilevabile dalla Scheda Ambulanza – il quale potrà 

essere oggetto di futura aggiunta ai tracciati SDO e C2. 

Esempi di Codici Missione 118 validi per il tracciato anagrafico C2: 

• 01BK587301 

• 99MR243503 

• 03MF048702 

• 01GT006911 

 

Codice Missione 118 del Flusso EMUR-118 

(DD 586 del 29/07/2019) 
La raccolta del Codice Missione 118 nel Flusso EMUR-118 della Regione Piemonte deriva parte delle proprie 

regole di compilazione da quelle previste dalle Specifiche ministeriali del Flusso nazionale EMUR-118, le quali 

non ammettono l’uso di lettere alfabetiche, invece necessariamente previste dalla codifica della Missione 

118 definita nell’ambito del Sistema Emergenza-Urgenza della Regione Piemonte. 

Il Codice Missione 118 iscritto sulla Scheda Ambulanza del 118 Piemonte è pertanto previamente 

translitterato (le lettere sono convertite in numeri corrispondenti alla propria posizione nell’alfabeto a 26 

lettere ordinate) – v. pag. 21 e segg. del Disciplinare regionale EMUR-118. 

Inoltre, esso è riportato in tre campi distinti del Tracciato Missione, i quali includono l’anno di riferimento 

della Missione 118 e la cui concatenazione costituisce il composito “Codice Scheda Missione” del Flusso 

EMUR-118, così com’è denominato nel Disciplinare regionale EMUR-118: 

1. Campo 70.1 – “Centrale Operativa esecutrice” (alias CO esecutrice della Missione di soccorso); 

2. Campo 70.2 – “Anno di riferimento” (coincide con l’anno della data d’inizio della chiamata telefonica 

al 118 o 112); 

3. Campo 70.3 – “Progressivo Scheda Missione” (versione translitterata del Codice Missione 118 della 

Scheda Ambulanza, previamente privato sia delle prime due cifre sia della barra). 

Procedura di composizione del “Codice Scheda Missione” del Flusso EMUR-118 
Sia 03MF0487/02 il Codice Missione 118 (il medesimo iscritto sulla Scheda Ambulanza). 



1. si iscrive l’anno opportuno nel campo 70.2 – “Anno di riferimento”; 

2. si rimuovono le prime due cifre del Codice Missione 118 (03 nell’esempio), le quali devono essere 

iscritte nel campo 70.1 – “CO esecutrice”; 

3. si rimuove la barra dalla restante parte di codice (MF0487/02 diventa MF048702); 

4. si convertono in numeri le due lettere maiuscole della parte residua di Codice Missione 118 (M e Z), 

assumendo la seguente corrispondenza tra lettere dell’alfabeto e numeri che rappresentano la loro 

posizione nell’alfabeto ordinato (zeri iniziali significativi per le posizioni inferiori alla decima): 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

5. si iscrive nel campo 70.3 – “Progressivo Scheda Missione” la parte di codice translitterata (MF048702 

è diventato 1306048702). 

Esempi di Codice Scheda Missione validi per il tracciato Missione 118 del Flusso EMUR-118: 

• CO esecutrice (70.1) = 01; Anno di riferimento (70.2) = 2017; Progr. Sch. Miss. (70.3) = 0211587301 

• CO esecutrice (70.1) = 99; Anno di riferimento (70.2) = 2018; Progr. Sch. Miss. (70.3) = 1318243503 

• CO esecutrice (70.1) = 03; Anno di riferimento (70.2) = 2019; Progr. Sch. Miss. (70.3) = 1306048702 

• CO esecutrice (70.1) = 01; Anno di riferimento (70.2) = 2019; Progr. Sch. Miss. (70.3) = 0720006911 

 

Come porre in relazione il Codice Missione dei Flussi SDO/C2 con il Codice 

Scheda Missione del Flusso EMUR-118 
Avvertenza: 

• Il Codice Missione 118 iscritto nei rispettivi campi dei Flussi SDO e C2 è privo dell’anno di riferimento, 

invece regolarmente iscritto nel campo 70.2 del Flusso EMUR-118; 

• Il Codice Missione 118 iscritto nei rispettivi campi 122 e 48.0 dei Flussi SDO e C2 è alfanumerico 

(presenta due lettere maiuscole), mentre il Codice Scheda Missione del Flusso EMUR-118 

(concatenazione dei campi 70.1, 70.2, 70.3) è esclusivamente numerico (è ottenuto translitterando 

le due lettere maiuscole presenti nel Codice Missione 118). 

Siano 01BK587301 il Codice Missione 118 rispettivamente iscritto nei campi 122 del Flusso SDO e 48.0 del 

Flusso C2 e 2019 il relativo anno di ingresso in PS, nonché anno di riferimento della SDO; per trovare il 

corrispondente codice che identifica la medesima Missione 118 nel flusso EMUR-118, si adottando i seguenti 

accorgimenti: 

1. Le prime due cifre del Codice Missione 118 (01 nell’esempio) dei flussi SDO e C2 trovano riscontro 

nel campo 70.1 del flusso EMUR-118; 

2. Mancando nel flusso SDO l’anno di riferimento della Missione 118 (che trova riscontro nel campo 

70.2 del Flusso EMUR-118), è necessario considerare che nei soli primi giorni di gennaio esso 

potrebbe eventualmente corrispondere all’anno precedente a quello della SDO stessa (quindi 2018 

o 2019, seguendo l’ipotesi dell’esempio); 

3. Mancando nel flusso C2 l’anno di riferimento della Missione 118 (che trova riscontro nel campo 70.2 

del Flusso EMUR-118), è necessario considerare che nei soli primi giorni di gennaio esso potrebbe 

eventualmente corrispondere all’anno precedente a quello dell’accesso in Pronto Soccorso (quindi 

2018 o 2019, seguendo l’ipotesi dell’esempio); 



4. Una volta rimossi i primi due numeri del Codice Missione 118 di SDO e C2, è indispensabile 

translitterare le due lettere maiuscole nella coppia di due cifre corrispondenti alle rispettive posizioni 

nell’alfabeto ordinato (v. sopra § “Codice Missione 118 del Flusso EMUR-118”) – secondo l’esempio, 

a partire dalla parte di codice BK587301 si ottiene il numero 0211587301, il quale trova 

corrispondenza nel campo 70.3 del Flusso EMUR-118. 


