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RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ DI RICOVERO OSPEDALIERO 

 

CAPITOLO 6 - INDICATORI ECONOMICI 

 

 6.1 Distribuzione della remunerazione teorica (euro) per Regione di ricovero, rapporto SSN e regime di 

ricovero - Attività per Acuti - Primo Semestre 2015 

 6.2 Distribuzione della remunerazione teorica (euro) per Regione di ricovero, rapporto SSN e regime di 

ricovero - Attività di Riabilitazione - Primo Semestre 2015 

 6.3 Distribuzione della remunerazione teorica (euro) per Regione di ricovero e rapporto SSN - Attività di 

Lungodegenza - Primo Semestre 2015 

 6.4 Distribuzione della remunerazione teorica (euro) per DRG (versione 24) - Attività per Acuti - Primo 

Semestre 2015 

 6.5 Distribuzione della remunerazione teorica (euro) per DRG ad alto rischio di inappropriatezza per regione e 

regime di ricovero - Attività per Acuti - Primo Semestre 2015 

 6.6 Distribuzione della remunerazione teorica per ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza per regione, tipo 

DRG e regime di ricovero - Attività per Acuti - Primo Semestre 2015 

 6.7 Distribuzione delle dimissioni e della remunerazione teorica (euro) per fasce d'età e genere - Attività per 

Acuti in Regime ordinario - Primo Semestre 2015 

 6.8 Distribuzione delle dimissioni e della remunerazione teorica (euro) per fasce d'età e genere - Attività per 

Acuti in Regime diurno - Primo Semestre 2015 

 6.9 Distribuzione delle dimissioni e della remunerazione teorica (euro) per fasce d'età e genere - Attività per 

Riabilitazione in Regime ordinario - Primo Semestre 2015 

 6.10 Distribuzione delle dimissioni e della remunerazione teorica (euro) per fasce d'età e genere - Attività per 

Riabilitazione in Regime diurno - Primo Semestre 2015 

 6.11 Distribuzione delle dimissioni e della remunerazione teorica (euro) per fasce d'età e genere - Attività per 

Lungodegenza - Primo Semestre 2015 

 6.12 Distribuzione della remunerazione teorica delle prestazioni ospedaliere per età e genere - Composizione per 

tipo attività e regime di ricovero - Primo Semestre 2015 
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 6.13 Distribuzione delle dimissioni e della remunerazione teorica (euro) per MDC 24 - Attività per Acuti in 

Regime ordinario - Primo Semestre 2015 

 6.14 Distribuzione delle dimissioni e della remunerazione teorica (euro) per MDC 24 - Attività per Acuti in 

Regime diurno - Primo Semestre 2015 

 6.15 Distribuzione delle dimissioni e della remunerazione teorica (euro) per MDC 24 - Attività per 

Riabilitazione in Regime ordinario - Primo Semestre 2015 

 6.16 Distribuzione delle dimissioni e della remunerazione teorica (euro) per MDC 24 - Attività per 

Riabilitazione in Regime diurno - Primo Semestre 2015 

 6.17 Distribuzione delle dimissioni e della remunerazione teorica (euro) per MDC 24 - Attività per 

Lungodegenza - Primo Semestre 2015 

 6.18 Remunerazione teorica (euro) dei primi 30 DRG 24 per numerosità di dimissioni - Attività per Acuti in 

Regime ordinario - Primo Semestre 2015 

 6.19 Remunerazione teorica (euro) dei primi 30 DRG 24 per numerosità di dimissioni - Attività per Acuti in 

Regime diurno - Primo Semestre 2015 

 6.20 Remunerazione teorica (euro) dei primi 30 DRG 24 per ammontare della remunerazione - Attività per 

Acuti in Regime ordinario - Primo Semestre 2015 

 6.21 Remunerazione teorica (euro) dei primi 30 DRG 24 per ammontare della remunerazione - Attività per 

Acuti in Regime diurno - Primo Semestre 2015 

 6.22 Distribuzione delle dimissioni per regione di ricovero e onere della degenza - Attività per Acuti in Regime 

ordinario - Primo Semestre 2015 

 6.23 Distribuzione delle dimissioni per regione di ricovero e onere della degenza - Attività per Acuti in Regime 

diurno - Primo Semestre 2015 

 6.24 Distribuzione delle dimissioni per regione di ricovero e onere della degenza - Attività per Riabilitazione in 

Regime ordinario - Primo Semestre 2015 

 6.25 Distribuzione delle dimissioni per regione di ricovero e onere della degenza - Attività per Riabilitazione in 

Regime diurno - Primo Semestre 2015 

 6.26 Distribuzione delle dimissioni per regione di ricovero e onere della degenza - Attività per Lungodegenza - 

Primo Semestre 2015 

 6.27 Distribuzione delle dimissioni per MDC 24 e onere della degenza - Attività per Acuti in Regime ordinario - 

Primo Semestre 2015 
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 6.28 Distribuzione delle dimissioni per MDC 24 e onere della degenza - Attività per Acuti in Regime diurno - 

Primo Semestre 2015 

 6.29 Distribuzione delle dimissioni per MDC 24 e onere della degenza - Attività per Riabilitazione in Regime 

ordinario - Primo Semestre 2015 

 6.30 Distribuzione delle dimissioni per MDC 24 e onere della degenza - Attività per Riabilitazione in Regime 

diurno - Primo Semestre 2015 

 6.31 Distribuzione delle dimissioni per MDC 24 e onere della degenza - Attività per Lungodegenza - Primo 

Semestre 2015 

 6.32 Distribuzione per onere della degenza dei primi 30 DRG 24 per numerosità di dimissioni - Attività per 

Acuti in Regime ordinario - Primo Semestre 2015 

 6.33 Distribuzione per onere della degenza dei primi 30 DRG 24 per numerosità di dimissioni - Attività per 

Acuti in Regime diurno - Primo Semestre 2015 

 6.34 Distribuzione della remunerazione teorica (euro) per regione di ricovero e onere della degenza - Attività per 

Acuti in Regime ordinario - Primo Semestre 2015 

 6.35 Distribuzione della remunerazione teorica (euro) per regione di ricovero e onere della degenza - Attività per 

Acuti in Regime diurno - Primo Semestre 2015 

 6.36 Distribuzione della remunerazione teorica (euro) per regione di ricovero e onere della degenza - Attività per 

Riabilitazione in Regime ordinario - Primo Semestre 2015 

 6.37 Distribuzione della remunerazione teorica (euro) per regione di ricovero e onere della degenza - Attività per 

Riabilitazione in Regime diurno - Primo Semestre 2015 

 6.38 Distribuzione della remunerazione teorica (euro) per regione di ricovero e onere della degenza - Attività per 

Lungodegenza - Primo Semestre 2015 

 

 

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.28.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.28.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.29.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.29.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.30.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.30.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.31.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.31.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.32.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.32.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.33.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.33.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.34.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.34.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.35.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.35.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.36.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.36.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.37.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.37.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.38.xlsb
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/documenti/tavoleSDO/2015/Isemestre/Tav_6.38.xlsb

