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Attributi DESCRIZIONE 

CODICE_REGIONE Codice della regione a cui afferisce la struttura presso 
cui è localizzata l’apparecchiatura sanitaria 

REGIONE Regione a cui afferisce la struttura presso cui è 
localizzata l’apparecchiatura sanitaria 

CODICE_AZIENDA 
SANITARIA_ASL 

Codice relativo ai flussi ministeriali dell’Azienda 
Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria, 
IRCCS o ASL a cui afferisce la struttura presso cui è 
localizzata l’apparecchiatura sanitaria. 

AZIENDA_SANITARIA_ASL Denominazione dell’Azienda Ospedaliera, Azienda 
Ospedaliera Universitaria, IRCCS o ASL a cui 
afferisce la struttura presso cui è localizzata 
l’apparecchiatura. 

CODICE_STRUTTURA Codice relativo ai flussi ministeriali (HSP11, 
HSP11Bis e STS11) della struttura sanitaria presso cui 
è localizzata l’apparecchiatura. 

STRUTTURA Denominazione della struttura sanitaria presso cui è 
localizzata l’apparecchiatura. 

INDIRIZZO_STRUTTURA Indica l’indirizzo della struttura nel formato: 
indirizzo, civico – cap – comune (provincia) 

COORDINATE GEOGRAFICHE 
STRUTTURA (PUNTO FISICO) - 
LATITUDINE 
 

Latitudine delle coordinate geografiche per 
individuazione su mappa della struttura presso cui è 
localizzata l’apparecchiatura sanitaria. 
 

COORDINATE GEOGRAFICHE 
STRUTTURA (PUNTO FISICO) - 
LONGITUDINE 
 

Longitudine delle coordinate geografiche per 
individuazione su mappa della struttura presso cui è 
localizzata l’apparecchiatura sanitaria. 

TIPO_APPARECCHIATURA Tipologia dell’apparecchiatura localizzata presso la 
struttura: 

 ACC - ACCELERATORE LINEARE 

 GCC - GAMMA CAMERA 
COMPUTERIZZATA 

 GTT - SISTEMA TAC/GAMMA CAMERA 

 RMN - RISONANZA MAGNETICA 
NUCLEARE 

 ROBOT - SISTISTEMA ROBOTIZZATO PER 
CHIRURGIA 

 TAC - TOMOGRAFO ASSIALE 
COMPUTERIZZATO 

 TAC/PET - SISTEMA TAC/PET 
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Attributi DESCRIZIONE 

COD_CLASSIFICAZIONE_CND Codice che identifica la classificazione nazionale dei 
dispositivi medici associato all’apparecchiatura. 

DESCRIZIONE_CND Descrizione del Codice della Classificazione 
Nazionale dei Dispositivi Medici associato 
all’apparecchiatura 

NUMEROSITA Numero delle apparecchiature di una certa tipologia e 
classe CND localizzate nella struttura. 

DISPONIBILI Numero delle apparecchiature di una certa tipologia e 
classe CND localizzate nella struttura e disponibili 
all’erogazione di prestazioni. 

CARATTERISTICHE Indica alcune caratteristiche peculiari della tipologia 
di apparecchiatura: 
Per TAC vale  <numero> con tavolo porta paziente 
bariatrico 
Per RMN vale  <numero> con tavolo porta 
paziente compatibile con terapia HIFU (High 
Intensity Focused Ultrasound)  

 
 
Il dataset è relativo ad apparecchiature localizzate presso strutture sanitarie pubbliche e 
private. 


