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Il data-set contiene i dati relativi agli utenti in carico ai servizi pubblici per le dipendenze 

patologiche da sostanze nell’anno di riferimento. 

 

 

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

trasmettono al Ministero della salute, ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 giugno 

2010.  

 

Per ciascun servizio sono riportati i dati relativi agli utenti per categoria di sostanza d’abuso. 

 

 
Intestazione Descrizione 

ANNO Anno di riferimento 

CODICE REGIONE 

Codice della regione o della provincia autonoma in cui sono ubicati i 
servizi. 
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 
ubicati i servizi.  
 

CODICE ASL 
 
Codice dell’Azienda sanitaria 
 

ASL 
 
Denominazione dell’Azienda sanitaria 
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Intestazione Descrizione 

SERD 

 

Codice del Servizio pubblico per le Dipendenze. Il campo é 

valorizzato con il codice a due cifre attribuito dalla Regione, 

preceduto da un carattere alfabetico da valorizzare con le 

seguenti regole: Ser.D «sede principale» • Lettera «S»; Ser.D 

«sede operativa» • lettera dalla «A» alla «R» (il codice 

numerico è lo stesso della sede principale). 
 
 

CATEGORIA SOSTANZA 

La categoria della sostanza primaria per cui l’utente è in carico 
presso il SERD. 
I valori sono: 
OPPIACEI 
COCAINA 
STIMOLANTI 
IPNOTICI E SEDATIVI 
ALLUCINOGENI 
INALANTI VOLATILI 
CANNABINOIDI 
ALTRE SOSTANZE 
ALTRE DIPENDENZE 
 

UTENTI  

 
Numero di utenti in trattamento presso il SERD per la categoria di 
sostanza indicata 
 

 


