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Il data-set contiene i dati relativi ai posti letto delle strutture ospedaliere pubbliche ed 

equiparate, e ai posti letto per l’attività accreditata delle case di cura private accreditate, al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. 

 

Le informazioni contenute nel data-set sono elaborate in riferimento ai dati che le Regioni 

trasmettono al Ministero della salute, attraverso i modelli di rilevazione HSP11 “Dati 

anagrafici delle strutture di ricovero”, HSP11bis “Dati anagrafici degli istituti facenti parte 

della struttura di ricovero”, HSP12 “Posti letto per disciplina delle strutture di ricovero 

pubbliche ed equiparate” e HSP13 “Posti letto per disciplina delle case di cura private”, ai 

sensi del decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006.  

 

Per le strutture di ricovero pubbliche ed equiparate articolate su più stabilimenti sono 

riportate le informazioni relative ai singoli presidi ospedalieri che compongono la struttura di 

ricovero (modello HSP11bis). 

 

Qualora per una determinata struttura di ricovero risulti non trasmesso il modello di 

rilevazione HSP12/HSP13, nel data-set “Posti letto per struttura ospedaliera” sono 

evidenziate le strutture di ricovero per le quali non risultano disponibili i dati riferiti ai posti 

letto, per consentire una valutazione della completezza dei dati contenuti nel presente data-

set. 

 

Per ciascun presidio ospedaliero e per ciascuna disciplina, sono riportati, su righe distinte, i 

dati relativi alla dotazione di posti letto di  degenza ordinaria, degenza a pagamento, day 

hospital, day surgery e totali. 

 

Nella Regione Lombardia quasi tutti gli ospedali a gestione diretta (Codice tipo struttura = 1) 

sono gestiti dalle Aziende Ospedaliere anziché dalle ASL. Per  determinare i posti letto 

complessivi delle Aziende Ospedaliere della Lombardia, riportate nel dataset  “Aziende 

Ospedaliere, Aziende Ospedaliere  Universitarie e IRCCS pubblici (anche costituiti in 

fondazione)”, occorre far riferimento ai campi “codice regione” e “codice azienda”, presenti 

in entrambi i dataset. Attraverso i suddetti campi è possibile calcolare i posti letto di una 

determinata Azienda Ospedaliera come somma dei posti letto degli ospedali a gestione diretta 

di tale Azienda Ospedaliera. 
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Intestazione Descrizione 

ANNO Anno di riferimento 

CODICE REGIONE 

Codice della regione o della provincia autonoma in cui sono ubicate 
le strutture di ricovero ospedaliero. 
Valori presenti: 
010=Piemonte 
020=Valle d’Aosta 
030=Lombardia 
041=Prov. Auton. Bolzano 
042= Prov. Auton. Trento 
050=Veneto 
060=Friuli Venezia Giulia 
070=Liguria 
080=Emilia Romagna 
090=Toscana 
100=Umbria 
110=Marche 
120=Lazio 
130=Abruzzo 
140=Molise 
150=Campania 
160=Puglia 
170=Basilicata 
180=Calabria 
190=Sicilia 
200=Sardegna 

DESCRIZIONE REGIONE 

 
Denominazione della regione o della provincia autonoma in cui sono 
ubicate le strutture di ricovero ospedaliero 
 

CODICE AZIENDA 
 
Codice dell’Azienda sanitaria 
 

TIPO AZIENDA 

 
Tipologia di Azienda sanitaria. 
Valori presenti: 
1=Azienda sanitaria locale (ASL) 
2=Struttura sanitaria aziendale di tipo ospedaliero 
 

CODICE STRUTTURA 
 
Codice della struttura di ricovero ospedaliero 
 

SUBCODICE 

 
Progressivo che identifica lo stabilimento  ospedaliero, nel caso in 
cui la struttura di ricovero è articolata su più stabilimenti. 
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Intestazione Descrizione 

DENOMINAZIONE 
STRUTTURA/STABILIMENTO 

 
Denominazione del presidio ospedaliero (struttura/stabilimento 
ospedaliero) 
 

INDIRIZZO 

 
Indirizzo principale del presidio ospedaliero (struttura/stabilimento 
ospedaliero) 
 

CODICE COMUNE 

 
Codice ISTAT del Comune in cui è ubicato il presidio ospedaliero 
(struttura/stabilimento ospedaliero). Il codice è di 6 caratteri: i primi 
tre caratteri rappresentano il codice della provincia; gli ultimi tre 
caratteri identificano il comune nell’ambito della provincia di 
appartenenza. 
 

COMUNE 

 
Denominazione del Comune in cui è ubicato il presidio ospedaliero 
(struttura/stabilimento ospedaliero) 
 

SIGLA PROVINCIA 

 
Sigla della provincia in cui è ubicato il presidio ospedaliero 
(struttura/stabilimento ospedaliero) 
 

CODICE TIPO STRUTTURA 

 
Codice della tipologia di struttura di ricovero ospedaliero. 
Valori presenti: 
0=Azienda Ospedaliera 
1=Ospedale a gestione diretta 
2.1=Azienda Ospedaliera universitaria integrata con il Servizio 
Sanitario Nazionale 
2.2=Azienda Ospedaliera integrata con l'Università 
2.3=Policlinico universitario privato 
3.1=IRCCS pubblico 
3.2=IRCCS privato 
3.3=IRCCS fondazione 
4=Ospedale classificato o assimilato ai sensi dell'art. 1, ultimo 
comma, della Legge 132/1968 
5.1=Casa di cura privata accreditata 
8=Istituto qualificato presidio della U.S.L. 
9=Ente di ricerca 
 

DESCRIZIONE TIPO STRUTTURA 
 
Descrizione della tipologia di struttura di ricovero ospedaliero 
 

CODICE DISCIPLINA 
 
Codice della disciplina ospedaliera o della specialità clinica 
 



Ministero della salute 

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

Ufficio di Statistica 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ver. 1.0 del 31/12/2018 Pagina 5 di 6 

 

Intestazione Descrizione 

DESCRIZIONE DISCIPLINA 
 
Descrizione della disciplina ospedaliera o della specialità clinica 
 

TIPO DI DISCIPLINA 

 
Tipologia della disciplina ospedaliera o della specialità clinica. 
Valori presenti: 
Lungodegenza: posti letto afferenti alla disciplina “lungodegenti”.  
Per i dati riferiti agli anni precedenti il 2013, nella Lungodegenza è 
considerata anche la disciplina “Cure palliative/hospice” mediante 
la quale sono classificati i posti letto ordinari degli hospice localizzati 
all’interno delle strutture ospedaliere e i posti letto dedicati alle cure 
palliative in regime diurno ospedaliero. 
In conformità alle indicazioni dell’Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 
2012 concernente “I requisiti minimi e le modalità organizzative 
necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati 
in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del 
dolore”, dall’anno 2013 i posti letto ordinari degli hospice localizzati 
all’interno delle strutture ospedaliere sono rilevati come posti letto 
residenziali afferenti il livello di assistenza distrettuale (non presenti 
in tale data-set) e il codice disciplina 99 identifica esclusivamente le 
“Cure palliative” in regime diurno ospedaliero. 
Riabilitazione:  posti letto afferenti alle discipline “Unità spinale”, 
“Recupero e riabilitazione funzionale” e “Neuro-riabilitazione” 
Acuti: posti letto afferenti a tutte le altre discipline non ricomprese in 
Lungodegenza e Riabilitazione, ad esclusione della disciplina 
“Nido”. 
 

N° REPARTI 

 
Se il presidio ospedaliero (struttura/stabilimento ospedaliero) è 
pubblico o equiparato, indica il numero di reparti attivi al 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. Se il presidio ospedaliero è una casa di cura 
privata accreditata, il valore pari ad uno indica la presenza di posti 
letto per l'attività accreditata al 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
 

POSTI LETTO DEGENZA 
ORDINARIA 

 
Posti letto attivi al 1° gennaio dell’anno di riferimento dedicati 
all’attività di ricovero in regime ordinario. 
 

POSTI LETTO DEGENZA A 
PAGAMENTO 

 
Posti letto attivi al 1° gennaio dell’anno di riferimento, nelle strutture 
di ricovero pubbliche ed equiparate, dedicati all’attività di ricovero 
in regime ordinario a pagamento. 
 

POSTI LETTO DAY HOSPITAL  

 
Posti letto attivi al 1° gennaio dell’anno di riferimento dedicati 
all’attività di ricovero in regime di day hospital (ricovero diurno di 
tipo medico). 
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Intestazione Descrizione 

POSTI LETTO DAY SURGERY 

 
Posti letto attivi al 1° gennaio dell’anno di riferimento dedicati 
all’attività di ricovero in regime di day surgery (ricovero diurno di 
tipo chirurgico). 
 

TOTALE POSTI LETTO  

 
Somma dei posti letto di degenza ordinaria, degenza a pagamento, 
day hospital e day surgery. 
 

 


