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L’Annuario statistico del SSN contiene, relativamente all'anno 2013, le elaborazioni dei dati
risultanti dai flussi informativi attivati con il D.P.C.M. 17/05/1984, rinnovati ed ampliati con
successivi Decreti Ministeriali, nonché dalle tabelle 1 (Personale dipendente a tempo indeterminato e
personale dirigente in servizio al 31 dicembre) e 1C bis (Personale delle strutture di ricovero
equiparate alle pubbliche e delle case di cura private) della rilevazione del Conto Annuale del
comparto sanità.
Nel capitolo successivo è fornito un elenco delle fonti informative di riferimento dell'Annuario
statistico del SSN.

Assistenza di base
Adulti per medico generico: esprime il numero teorico di assistibili di età superiore ai 13 anni.
N. scelte per medico generico: esprime il numero effettivo di assistiti per medico generico di età
superiore ai 13 anni.
Bambini per medico pediatra: esprime il numero teorico di assistibili di età compresa fra 0 e 13
anni.
N. scelte per medico pediatra: esprime il numero effettivo di assistiti per medico pediatra di età
compresa fra 0 e 13 anni.

Strutture di ricovero pubbliche, equiparate e private accreditate
Sono definite strutture di ricovero pubbliche:
− le aziende ospedaliere;
− gli ospedali a gestione diretta;
− le aziende ospedaliere integrate con il Servizio Sanitario Nazionale;
− le aziende ospedaliere integrate con l’Università;
− gli IRCCS pubblici anche costituiti in fondazioni.
Sono definite strutture di ricovero equiparate alle pubbliche:
− i policlinici universitari privati;
− gli IRCCS privati e le fondazioni private;
− gli ospedali classificati o assimilati ai sensi dell’art.1, ultimo comma, L. 132/1968;
− gli istituti privati qualificati presidi A.S.L.;
− gli enti di ricerca.
Sono definite strutture di ricovero private le case di cura private autorizzate, accreditate e non
accreditate con il SSN.
Nelle tavole della presente pubblicazione, ove non diversamente specificato, il termine "strutture di
ricovero pubbliche" ricomprende le strutture pubbliche e quelle equiparate.
VI

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA
UFFICIO DI STATISTICA

I dati relativi alle strutture di ricovero pubbliche e private accreditate sono riportati separatamente.
Posti letto delle strutture di ricovero
Per le strutture di ricovero pubbliche, i posti letto per disciplina, contenuti nelle tavole relative
all'attività svolta nel corso dell'anno 2013, rappresentano il numero medio di letti mensilmente
utilizzati e possono pertanto non coincidere con quelli previsti al 01/01/2013 e dichiarati in anagrafe.

Personale
I dati si riferiscono al personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (ASL, aziende
ospedaliere, aziende ospedaliere integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, aziende ospedaliere
integrate con l’Università) e delle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate.
Nelle tavole della presente pubblicazione sono usati i seguenti segni convenzionali:
( - ) quando il fenomeno esiste, ma non si conoscono i dati;
(spazio) quando il fenomeno non esiste.
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