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 2 - DATI ED INDICATORI COMPLESSIVI DI ATTIVITÀ 

 

2.1 - DATI GENERALI E TREND 

 2.1.1 Dati e indici complessivi di attività - Confronto Anno 2001 - Anno 2020 

 2.1.2 Distribuzione delle dimissioni e delle giornate per tipo attività e regime di ricovero - Anno 

2020 

 2.1.3 Distribuzione delle dimissioni per tipo istituto, tipo attività e regime di ricovero - Anno 2020 

 2.1.4 Distribuzione delle giornate per tipo istituto, tipo attività e regime di ricovero - Anno 2020 

 2.1.5 Distribuzione delle dimissioni per regione, tipo attività e regime di ricovero - Anno 2020 

 2.1.6 Distribuzione delle giornate per regione, tipo attività e regime di ricovero - Anno 2020 

 

2.2 - RICOVERI NELLE DISCIPLINE PER ACUTI 

 2.2.1 Distribuzione delle dimissioni per regione e tipo istituto - Attività per Acuti in Regime 

ordinario - Anno 2020 

 2.2.2 Distribuzione delle dimissioni per regione e tipo istituto - Attività per Acuti in Regime diurno 

- Anno 2020 
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 2.2.3 Distribuzione delle dimissioni per regione, regime di ricovero e durata della degenza - 

Attività per Acuti - Anno 2020 

 2.2.4 Distribuzione delle dimissioni per regione, tipo DRG (versione 24), regime di ricovero e 

durata della degenza - Attività per Acuti - Anno 2020 

 2.2.5 Descrizione dell'attività per MDC (versione 24) - Attività per Acuti in Regime ordinario - 

Anno 2020 

 2.2.6 Descrizione dell'attività per DRG (versione 24) - Attività per Acuti in Regime ordinario - 

Anno 2020 

 2.2.7 Statistiche sulla durata della degenza per DRG (versione 24) - Attività per Acuti in Regime 

ordinario - Anno 2020 

 2.2.8 Primi 60 DRG (versione 24) per numerosità di dimissioni - Attività per Acuti in Regime 

ordinario - Anno 2020 

 2.2.9 Primi 50 Aggregati clinici di codici (ACC) diagnostici (ICD9CM 2007) per numerosità di 

dimissioni - Attività per Acuti in Regime ordinario - Anno 2020 

 2.2.10 Primi 50 Aggregati clinici di codici (ACC) di intervento (ICD9CM 2007) per numerosità di 

dimissioni - Attività per Acuti in Regime ordinario - Anno 2020 

 2.2.11 Descrizione dell'attività per MDC (versione 24) - Attività per Acuti in Regime diurno - Anno 

2020 

 2.2.12 Descrizione dell'attività per DRG (versione 24) - Attività per Acuti in Regime diurno - Anno 

2020 

 2.2.13 Primi 60 DRG (versione 24) per numerosità di dimissioni - Attività per Acuti in Regime 

diurno - Anno 2020 

 2.2.14 Primi 50 Aggregati clinici di codici (ACC) diagnostici (ICD9CM 2007) per numerosità di 

dimissioni - Attività per Acuti in Regime diurno - Anno 2020 
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 2.2.15 Primi 50 Aggregati clinici di codici (ACC) di intervento (ICD9CM 2007) per numerosità di 

dimissioni - Attività per Acuti in Regime diurno - Anno 2020 

 2.2.16 Distribuzione delle dimissioni per Regione di ricovero e tipologia di trauma - Attività per 

Acuti in Regime ordinario - Anno 2020 

 2.2.17 Primi 20 codici di causa esterna (ICD9CM 2007) per numerosità di dimissioni - Ricoveri 

per Acuti in Regime ordinario con diagnosi principale o secondaria di traumatismo - Anno 

2020 

 

2.3 - RICOVERI IN RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA 

 2.3.1 Distribuzione delle dimissioni per regione e tipo istituto - Attività di Riabilitazione in Regime 

ordinario - Anno 2020 

 2.3.2 Distribuzione delle dimissioni per regione e tipo istituto - Attività di Riabilitazione in Regime 

diurno - Anno 2020 

 2.3.3 Distribuzione delle dimissioni per regione e tipo istituto - Attività di Lungodegenza - Anno 

2020 

 2.3.4 Distribuzione delle dimissioni e delle giornate per regione e per regime di ricovero - Attività 

di Riabilitazione e Lungodegenza - Anno 2020 

 2.3.5 Distribuzione delle dimissioni per regione, regime di ricovero e durata della degenza - 

Attività di Riabilitazione - Anno 2020 

 2.3.6 Descrizione dell'attività per MDC (versione 24) - Attività di Riabilitazione in Regime 

ordinario - Anno 2020 

 2.3.7 Descrizione dell'attività per MDC (versione 24) - Attività di Riabilitazione in Regime diurno 

- Anno 2020 

 2.3.8 Descrizione dell'attività per MDC (versione 24) - Attività di Lungodegenza - Anno 2020 
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 2.3.9 Primi 30 DRG (versione 24) per numerosità di dimissioni - Attività di Riabilitazione in 

Regime ordinario - Anno 2020 

 2.3.10 Primi 30 DRG (versione 24) per numerosità di dimissioni - Attività di Riabilitazione in 

Regime diurno - Anno 2020 

 

2.4 - NEONATI SANI 

 

 2.4.1 Distribuzione delle dimissioni di neonati sani per regione e tipo istituto - Attività di Nido in 

Regime ordinario - Anno 2020 

 2.4.2 Prime 20 diagnosi principali (ICD9CM 2007) per numerosità di dimissioni - Neonati sani 

in Regime ordinario - Anno 2020 

 2.4.3 Distribuzione dei neonati per regione e tipo istituto - Anno 2020 

 2.4.4 Distribuzione dei punti nascita per regione e tipo istituto - Anno 2020 

 2.4.5 Distribuzione delle dimissioni per parto per regione e tipo istituto - Anno 2020 

 2.4.6 Distribuzione delle dimissioni per parto per regione e tipo istituto distinte per volume di 

erogazione delle strutture - Anno 2020 

 2.4.7 Distribuzione delle dimissioni per parto e percentuale primo parto cesareo per regione, 

tipo istituto e volume di erogazione delle strutture - Anno 2020 

 2.4.8 Distribuzione delle dimissioni per parto per punto nascita - Anno 2020 

 2.4.9 Distribuzione della percentuale di primo parto cesareo per punto nascita - Anno 2020 
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