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Intestazione Descrizione 

TIPO ISTITUTO 
 
Descrizione della tipologia di struttura di ricovero ospedaliero 
 

DIMISSIONI REGIME 
ORDINARIO PER ACUTI 

Numero dei pazienti dimessi in regime ordinario – che prevede 
l’assegnazione di un posto letto e la permanenza del paziente continuativa 
con pernottamento nella struttura ospedaliera – dai reparti  diversi da 
quelli classificati come riabilitativi o di lungodegenza, sono 
esclusi, inoltre, i neonati sani.  
 

DIMISSIONI REGIME DIURNO 
PER ACUTI 

Numero dei pazienti dimessi in regime diurno – che prevede  
un ricovero o di un ciclo di ricoveri programmato, è limitato ad una sola 
parte della giornata e non prevede il pernottamento nella struttura - dai 
reparti  diversi da quelli classificati come riabilitativi o di 
lungodegenza, sono esclusi, inoltre, i neonati sani.  
 

DIMISSIONI REGIME 
ORDINARIO PER 
RIABILITAZIONE 

Numero dei pazienti dimessi in regime ordinario – che prevede 
l’assegnazione di un posto letto e la permanenza del paziente continuativa 
con pernottamento nella struttura ospedaliera – dai reparti  appartenenti 
alle discipline di Unità spinale (codice 28 nei modelli di rilevazione 
del Sistema informativo sanitario), Recupero e riabilitazione 
funzionale (codice 56), neuro riabilitazione  (codice 75), compresi i 
ricoveri effettuati in istituti di sola riabilitazione (esclusa la 
Lungodegenza codice disciplina 60). 
 

DIMISSIONI REGIME DIURNO 
PER RIABILITAZIONE 

Numero dei pazienti dimessi in regime diurno – che prevede  
un ricovero o di un ciclo di ricoveri programmato, è limitato ad una sola 
parte della giornata e non prevede il pernottamento nella struttura – dai 
reparti  appartenenti alle discipline di Unità spinale (codice 28 nei 
modelli di rilevazione del Sistema informativo sanitario), Recupero e 
riabilitazione funzionale (codice 56), neuro riabilitazione  (codice 75), 
compresi i ricoveri effettuati in istituti di sola riabilitazione (esclusa 
la Lungodegenza codice disciplina 60). 
 

DIMISSIONI PER 
LUNGODEGENZA 

Numero dei pazienti dimessi dai reparti appartenenti alla disciplina 
Lungodegenti (codice 60 nei modelli di rilevazione del Sistema 
informativo sanitario). 

 


