Annuario Statistico
del Servizio Sanitario
Nazionale
Assetto organizzativo, attività e
fattori produttivi del SSN
Anno 2013

Direzione Generale della Digitalizzazione del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica
Ufficio di Statistica

La presente pubblicazione è a cura di:

Direzione Generale della Digitalizzazione del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica
Ufficio di Statistica

Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del
sistema informativo sanitario e della statistica

Via Ribotta, 5 – 00144 ROMA
Tel. 0659942964
Email: statistica@sanita.it
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Ministero della Salute nell’area dedicata al Sistema
Statistico Sanitario all’indirizzo: www.salute.gov.it/statistiche

III

Fonti informative di
riferimento

1 – Flussi informativi previsti da D.P.C.M. 17/05/84, D.M. 23/12/96, D.M. 05/12/06 e s.m.i.
Modelli FLS
FLS 11

Dati di struttura della Azienda Sanitaria Locale

FLS 12

Medicina generale e pediatria

FLS 18

Assistenza sanitaria collettiva

FLS 21

Attività di continuità assistenziale, assistenza farmaceutica convenzionata e assistenza
domiciliare

Modelli STS
STS 11

Dati anagrafici delle strutture sanitarie territoriali

STS 14
STS 21

Apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture sanitarie
territoriali
Attività clinica, di diagnostica strumentale e di laboratorio

STS 24

Attività sanitaria semiresidenziale e residenziale

Modelli HSP
HSP 11

Dati anagrafici delle strutture di ricovero

HSP 12

Posti letto per disciplina delle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate

HSP 13

Posti letto per disciplina delle case di cura private

HSP 14
HSP 22 bis

Apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture di
ricovero
Posti letto medi delle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate

HSP 23

Attività delle case di cura private

HSP 24

Day hospital, nido, pronto soccorso, sale operatorie, ospedalizzazione domiciliare e nati
immaturi

Modelli RIA
RIA 11

Istituti o centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78

2 – Rilevazioni sul personale previste dalla Circolare del Conto Annuale del comparto sanità e
dal D.M. 29/01/13
TABELLA 1

Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre

TABELLA 1C
BIS

Personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private

