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Intestazione

Descrizione

Anno

Indica l’anno di riferimento dei dati

Codice Regione

Codice della regione di cui al Decreto del Ministro della sanità
17/9/1986 e successive modifiche

DENOMINAZIONE
REGIONE

Denominazione della regione / provincia autonoma

Codice Azienda
sanitaria

Codice che identifica l’azienda sanitaria utilizzatrice (Aziende
sanitarie locali o equiparate, Aziende Ospedaliere, Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere scientifico pubblici anche se trasformati
in fondazioni, Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il
SSN)

DENOMINAZIONE
Azienda sanitaria

Denominazione della azienda sanitaria

Tipo dispositivo =1 è riferito a dispositivi medici e dispositivi
diagnostici in vitro
Tipo Dispositivo
Tipo dispositivo =2 è riferito a kit e assemblati di cui all’articolo 12,
cc. 2 e 3 del d. lgs. 46/1997
Numero di repertorio del dispositivo medico attribuito dal sistema
Banca Dati/Repertorio ai sensi del Decreto del Ministro della salute
Numero Repertorio
21 dicembre 2009 e s.m. e del Decreto del Ministro della salute 23
dicembre 2013.

Spesa

Spesa sostenuta per l’acquisto di dispositivi medici rilevata dal
flusso informativo decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010
“Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi
dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario
nazionale”. Per maggiori dettagli sulla copertura e qualità di questo
dato si deve far riferimento al “Rapporto sulla spesa rilevata dalle
strutture sanitarie pubbliche del SSN per l’acquisto di dispositivi
medici - Anno 2017” disponibile sul sito internet del Ministero della
salute. Questo data set costituisce l’appendice elettronica del
Rapporto 2017.
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