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Il data-set contiene il personale universitario, cioè dipendente dell’Università, che 
presta servizio al 31 dicembre dell’anno di riferimento in ciascuna ASL, Azienda 
Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria e IRCCS pubblico anche costituito 
in fondazione. 
Le informazioni contenute nel data-set sono elaborate in riferimento ai dati che le 
Aziende trasmettono al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il 
modello T1B della rilevazione “Conto Annuale” prevista dl titolo V del d.lgs n. 
165/2001. 
Per ciascuna ASL, Azienda Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria e IRCCS 

pubblico anche costituito in fondazione e per ruolo (Sanitario, Tecnico, 

professionale e Amministrativo), sono riportati, su righe distinte, i dati relativi alla 

dotazione di personale distinto in tempo indeterminato, tempo determinato, tempo 

pieno, tempo parziale e per genere. 
 

 Intestazione  Descrizione 

 ANNO Anno di riferimento 

   Codice della regione o della provincia autonoma in cui è ubicata 
   l’Azienda. 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 

 
CODICE REGIONE 

 090=Toscana 
  100=Umbria    

   110=Marche 

   120=Lazio 

   130=Abruzzo 

   140=Molise 

   150=Campania 1 

   60=Puglia 

   170=Basilicata 

   180=Calabria 

   190=Sicilia 

   200=Sardegna 

    

 
DESCRIZIONE REGIONE 

 Denominazione della Regione o della Provincia Autonoma in cui è 
  ubicata l’Azienda.    

   Codice identificativo, all’interno della Regione, di: ASL, Azienda 
 
CODICE AZIENDA 

 Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria, IRCCS pubblico 

  (anche costituito in Fondazione pubblica). 
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 Intestazione   Descrizione 

     Codice del ruolo di appartenenza del personale. 

     Valori presenti: 

 
RUOLO DI APPARTENENZA 

 S = Sanitario 

  P = professionale 

     T = Tecnico 

     A = Amministrativo 

     Non valorizzato = Altro personale 

     

 TEMPO INDETERMINATO  Personale universitario in servizio presso l’Azienda al 31 dicembre 
 
PIENO U 

   dell’anno di riferimento a tempo indeterminato e tempo pieno - 
    Uomini      

 TEMPO INDETERMINATO  Personale universitario in servizio presso l’Azienda al 31 dicembre 
 
PIENO D 

   dell’anno di riferimento a tempo indeterminato e tempo pieno - 
    Donne      

 TEMPO INDETERMINATO  Personale universitario in servizio presso l’Azienda al 31 dicembre 
 
PARZIALE U 

  dell’anno di riferimento a tempo indeterminato e tempo parziale  - 
   Uomini      

 TEMPO INDETERMINATO  Personale universitario in servizio presso l’Azienda al 31 dicembre 
 
PARZIALE D 

  dell’anno di riferimento a tempo indeterminato e tempo parziale  - 
   Donne      

 TEMPO DETERMINATO PIENO  Personale universitario in servizio presso l’Azienda al 31 dicembre 
 
U 

   dell’anno di riferimento a tempo determinato e tempo pieno - 
    Uomini      

 TEMPO DETERMINATO PIENO  Personale universitario in servizio presso l’Azienda al 31 dicembre 

 D    dell’anno di riferimento a tempo determinato e tempo pieno - Donne 

 TEMPO DETERMINATO  Personale universitario in servizio presso l’Azienda al 31 dicembre 
 
PARZIALE U 

  dell’anno di riferimento a tempo determinato e tempo parziale  - 
   Uomini      

 TEMPO DETERMINATO  Personale universitario in servizio presso l’Azienda al 31 dicembre 
 
PARZIALE D 

  dell’anno di riferimento a tempo determinato e tempo parziale  - 
   Donne      

     Somma personale universitario in servizio al 31 dicembre dell’anno 
 PERSONALE UOMINI   di  riferimento  presso  l’Azienda  a  tempo  indeterminato  e 

     determinato, tempo pieno e parziale, uomini. 

     Somma personale universitario in servizio al 31 dicembre dell’anno 
 PERSONALE DONNE   di  riferimento  presso  l’Azienda  a  tempo  indeterminato  e 

     determinato, tempo pieno e parziale, donne. 

     Somma personale universitario in servizio al 31 dicembre dell’anno 
 PERSONALE AL 31/12   di  riferimento  presso  l’Azienda  a  tempo  indeterminato  e 

     determinato, tempo pieno e parziale, uomini e donne. 
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Il data-set contiene inoltre, secondo un tracciato record analogo, il dettaglio relativo 

al personale medico e infermieristico: 
 

 Intestazione    Descrizione 

 ANNO   Anno di riferimento 

     Codice della regione o della provincia autonoma in cui è ubicata 

     l’Azienda. 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 

 
CODICE REGIONE 

  090=Toscana 
   100=Umbria      

     110=Marche 

     120=Lazio 

     130=Abruzzo 

     140=Molise 

     150=Campania 1 

     60=Puglia 

     170=Basilicata 

     180=Calabria 

     190=Sicilia 

     200=Sardegna 

      

 
DESCRIZIONE REGIONE 

  Denominazione della Regione o della Provincia Autonoma in cui è 
   ubicata l’Azienda.      

     Codice identificativo, all’interno della Regione, di: ASL, Azienda 
 
CODICE AZIENDA 

  Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria, IRCCS pubblico 

   (anche costituito in Fondazione pubblica). 

      

      

     Il personale medico comprende Medici e Odontoiatri con incarico di 

 
PERSONALE MEDICO E 

 struttura semplice e complessa, rapporto esclusivo e non esclusivo e 

  con altri incarichi. 

 INFERMIERISTICO   
Il personale infermieristico comprende gli Operatori di prima e      

     seconda categoria. 

     

 TEMPO INDETERMINATO  Personale medico e infermieristico universitario in servizio presso 
 
PIENO U 

   l’Azienda  al  31  dicembre  dell’anno  di  riferimento  a  tempo 
    indeterminato e tempo pieno - Uomini       
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 Intestazione   Descrizione     

 TEMPO INDETERMINATO  Personale medico e infermieristico universitario in servizio presso  
 
PIENO D 

  l’Azienda  al  31  dicembre  dell’anno di riferimento a  tempo  
   indeterminato e tempo pieno - Donne     

        

 TEMPO INDETERMINATO  Personale medico e infermieristico universitario in servizio presso  
 
PARZIALE U 

  l’Azienda  al  31  dicembre  dell’anno di riferimento a  tempo  
   indeterminato e tempo parziale - Uomini     

        

 TEMPO INDETERMINATO  Personale medico e infermieristico universitario in servizio presso  
 
PARZIALE D 

  l’Azienda  al  31  dicembre  dell’anno di riferimento a  tempo  
   indeterminato e tempo parziale - Donne     

        

TEMPO  DETERMINATO  PIENO             Personale medico e infermieristico universitario in servizio presso  

U l’Azienda al 31 dicembre dell’anno di riferimento a tempo determinato e 
tempo pieno - Uomini 

TEMPO  DETERMINATO  PIENO                  Personale medico e infermieristico universitario in servizio presso  

D l’Azienda al 31 dicembre dell’anno di riferimento a tempo determinato e 
tempo pieno - Donne  

 TEMPO DETERMINATO Personale medico e infermieristico universitario in servizio presso 
 
PARZIALE U 

 l’Azienda  al  31  dicembre  dell’anno di riferimento a  tempo 
  determinato e tempo parziale - Uomini    
      

 TEMPO DETERMINATO Personale medico e infermieristico universitario in servizio presso 
 

PARZIALE D 
 l’Azienda  al  31  dicembre  dell’anno di riferimento a  tempo 

 
 determinato e tempo parziale – Donne    

        
Somma personale medico e infermieristico universitario in servizio al 
31 dicembre dell’anno di riferimento presso l’Azienda a tempo 
indeterminato e determinato, tempo pieno e parziale -  Uomini. 

 Somma personale medico e infermieristico universitario in servizio  
PERSONALE DONNE al 31 dicembre dell’anno di riferimento presso l’Azienda a tempo 

indeterminato e determinato, tempo pieno e parziale - Donne.  
                                                                  Somma personale medico e infermieristico universitario in servizio 

PERSONALE AL 31/12 al 31 dicembre dell’anno di riferimento presso l’Azienda a tempo                                                             

                                                                  indeterminato e determinato, tempo pieno e parziale.  
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