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(anche costituiti in fondazione)  

 
Breve descrizione dei campi 
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Il data-set contiene l’elenco delle strutture di ricovero di tipo Azienda Ospedaliera, 
Azienda Ospedaliera  Universitaria e IRCCS pubblico (anche costituito in 
fondazione) attive 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 il modello di rilevazione HSP11, ai sensi del 
decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006. 
Per ciascuna struttura sono riportate le informazioni relative al tipo di struttura, 
indirizzo, comune, sigla provincia. 
 
Intestazione Descrizione 

ANNO 
 
Anno di riferimento 
 

CODICE REGIONE 

Codice della regione o della provincia autonoma in cui sono ubicate 
le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere  Universitarie e gli  
IRCCS pubblici (anche costituiti in fondazione). 
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 Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere  
Universitarie e gli  IRCCS pubblici (anche costituiti in fondazione). 
 

CODICE AZIENDA 
 
Codice dell’azienda  
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Intestazione Descrizione 

CODICE STRUTTURA 

 
Codice dell’Azienda Ospedaliera o dell’Azienda Ospedaliera  
Universitaria o dell’IRCCS pubblico (anche costituito in fondazione). 
 

DENOMINAZIONE STRUTTURA 

 
Denominazione dell’Azienda Ospedaliera o dell’Azienda 
Ospedaliera  Universitaria o dell’IRCCS pubblico (anche costituito in 
fondazione). 
 

INDIRIZZO 

 
Indirizzo principale dell’Azienda Ospedaliera o dell’Azienda 
Ospedaliera  Universitaria o dell’IRCCS pubblico (anche costituito in 
fondazione). 
 

CODICE COMUNE 

 
Codice ISTAT del Comune in cui è ubicata l’Azienda Ospedaliera o 
l’Azienda Ospedaliera  Universitaria o l’IRCCS pubblico (anche 
costituito in fondazione). Il codice è di 6 caratteri: i primi tre caratteri 
rappresentano il codice della provincia; gli ultimi tre caratteri 
identificano il codice del  comune. 
 

COMUNE 

 
Denominazione del Comune in cui è ubicata l’Azienda Ospedaliera o 
l’Azienda Ospedaliera  Universitaria o l’IRCCS pubblico (anche 
costituito in fondazione) 
 

SIGLA PROVINCIA 

 
Sigla della provincia in cui è ubicata l’Azienda Ospedaliera o 
l’Azienda Ospedaliera  Universitaria o l’IRCCS pubblico (anche 
costituito in fondazione)  
 

CODICE TIPO STRUTTURA 

 
Codice della tipologia di struttura. 
Valori presenti: 
0=Azienda Ospedaliera 
2.1=Azienda Ospedaliera universitaria integrata con il Servizio 
Sanitario Nazionale 
2.2=Azienda Ospedaliera integrata con l'Università 
3.1=IRCCS pubblico 
3.3=IRCCS fondazione 
 

DESCRIZIONE TIPO STRUTTURA 
 
Descrizione della tipologia di struttura. 
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