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Per ciascuna ASL è riportato l’elenco dei comuni che afferiscono alla 
ASL; per ogni comune viene fornita la popolazione residente distinta 
per genere. Per il comune di Roma, che è articolato su più ASL, sono 
riportati gli ambiti territoriali subcomunali (municipi) che afferiscono 
alla ASL. 
Le informazioni anagrafiche delle ASL e quelle relative agli ambiti 
territoriali di competenza sono comunicate dalle Regioni attraverso 
l’applicazione di “Monitoraggio della Rete di Assistenza” del Nuovo 
Sistema Informativo Sanitario (NSIS), ai sensi del decreto del Ministro 
della salute 5 dicembre 2006. La popolazione residente per comune è di 
fonte ISTAT. 
In alcuni casi la denominazione del comune potrebbe risultare non 
allineata con quella pubblicata sul sito internet dell’Istituto Nazionale di 
Statistica (http://www.istat.it/it/archivio/6789). 
Per il comune di Roma, la popolazione di ciascuna ASL è stata stimata 
utilizzando i dati pubblicati dal comune di Roma, relativi alla 
popolazione iscritta in anagrafe, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, 
per municipio, genere ed età. La procedura di stima è la seguente. 
- Sia per i maschi, sia per le femmine, per ciascuna età (i), è stato 
calcolato il peso del municipio (j) rispetto al totale dei municipi (n), 
rapportando la popolazione di età (i) nel municipio (j) alla popolazione di 
età (i) del totale dei municipi (n) del comune di Roma. 
- Il peso così calcolato è stato moltiplicato per la popolazione residente 
di età (i) del comune di Roma (fonte ISTAT), ottenendo così la stima 
della popolazione di età (i) del municipio (j). 
- All'interno del comune di Roma, la popolazione di una determinata 
ASL è quindi ottenuta sommando la popolazione stimata di tutti i 
municipi afferenti a quella ASL (le corrispondenze ASL-Municipi sono 
disponibili nel sistema di Monitoraggio della Rete di Assistenza). 
Tale procedura di stima, applicata a partire dall’anno di riferimento 
2017, è più accurata di quella utilizzata in precedenza. Infatti, fino 
all’anno 2016, per i comuni articolati su più ASL, il peso assegnato al 
singolo ambito territoriale subcomunale per ciascuna età (i) è costante, 
poiché calcolato rapportando la popolazione totale del singolo  ambito 
territoriale subcomunale (circoscrizione/municipio) alla popolazione 
totale di tutti gli ambiti territoriali subcomunali (circoscrizioni/municipi). 
 
 

http://www.istat.it/it/archivio/6789
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Intestazione Descrizione 

ANNO 
 
Anno di riferimento 
 

CODICE REGIONE 

 
Codice della regione o della provincia autonoma 
 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 
 

DENOMINAZIONE REGIONE 
 
Denominazione della regione o della provincia autonoma  
 

CODICE AZIENDA 
 
Codice dell’Azienda sanitaria locale (ASL)  
 

DENOMINAZIONE AZIENDA 
 
Denominazione dell’Azienda sanitaria locale (ASL)  
 

CODICE COMUNE 

 
Codice ISTAT del Comune. Il codice è di 6 caratteri: i primi tre 
caratteri rappresentano il codice della provincia; gli ultimi tre 
caratteri identificano il comune nell’ambito della provincia di 
appartenenza. 
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Intestazione Descrizione 

COMUNE 

 
Denominazione del Comune. Per i Comuni articolati su più ASL  è 
riportato l’ambito territoriale (circoscrizioni / municipi) di ciascuna 
delle ASL. 
 

MASCHI 

 
Popolazione maschile residente al 31 dicembre dell’anno di 
riferimento (Fonte: ISTAT). Se il Comune è articolato su più ASL è 
riportata la popolazione stimata dell’ambito territoriale 
(circoscrizioni / municipi) di ciascuna ASL. 
 

FEMMINE 

 
Popolazione femminile residente al 31 dicembre dell’anno di 
riferimento  (Fonte: ISTAT). Se il Comune è articolato su più ASL è 
riportata la popolazione stimata dell’ambito territoriale 
(circoscrizioni / municipi) di ciascuna ASL. 
 

TOTALE 

 
Popolazione totale (Maschi + Femmine) residente al 31 dicembre 
dell’anno di riferimento  (Fonte: ISTAT). Se il Comune è articolato su 
più ASL è riportata la popolazione stimata dell’ambito territoriale 
(circoscrizioni / municipi) di ciascuna ASL. 
 

 


