
Ministero della salute 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Ufficio di Statistica 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ver. 3.0 del 14/12/2018 Pagina 1 di 4 

 

 
 
 
 
 
 

 
Dataset Consultori familiari  

 

Breve descrizione dei campi 
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Il data-set contiene l’elenco delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, 
che erogano prestazioni assistenziali di consultorio familiare in regime di 
convenzione, attive al 30 dicembre dell’anno di riferimento. 
Le informazioni contenute nel data-set sono elaborate in riferimento ai dati che le 
Regioni trasmettono al Ministero della Salute, attraverso il modello di rilevazione 
STS11, ai sensi del decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006. 
Le strutture nell’elenco sono quelle che presentano la tipologia di assistenza S04 - 
“Attività di consultorio familiare” nel quadro H “Tipo di assistenza erogata” del 
modello STS11.  
Per ciascuna struttura sono riportate le informazioni relative al tipo di rapporto con 
il S.S.N., indirizzo, comune, sigla provincia, telefono, sito web. 
 
Intestazione Descrizione 

ANNO 
 
Anno di riferimento 
 

CODICE REGIONE 

Codice della regione o della provincia autonoma in cui sono ubicate 
le strutture. 
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 
ubicate le strutture sanitarie che erogano prestazioni assistenziali di 
consultorio familiare. 
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Intestazione Descrizione 

CODICE ASL TERRITORIALE 

 
Codice dell’Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente 
competente. 
 

CODICE AZIENDA 

 
Nel caso di struttura sanitaria interna ad azienda ospedaliera, 
policlinico universitario o IRCCS è il codice attribuito alla struttura 
di ricovero; altrimenti è il codice dell’Azienda Sanitaria Locale 
(ASL), che coincide con il codice ASL territoriale. 
 

DENOMINAZIONE AZIENDA 

 
Denominazione dell’Azienda sanitaria locale (ASL) o dell’azienda di 
tipo ospedaliero a cui fa capo la struttura sanitaria che eroga 
prestazioni assistenziali di consultorio familiare. 
 

CODICE STRUTTURA 

 
Codice della struttura sanitaria che eroga prestazioni assistenziali di 
consultorio familiare.  
 

DENOMINAZIONE STRUTTURA 

 
Denominazione della struttura sanitaria che eroga prestazioni 
assistenziali di consultorio familiare.  
 

TIPO RAPPORTO CON IL S.S.N. 

Tipo rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). 
Valori presenti: 
Pubblico = Struttura direttamente gestita: si intende quella a gestione 
diretta della ASL o quella interna ad azienda ospedaliera o struttura 
equiparata al pubblico. 
Privato accreditato = Struttura non direttamente gestita: si intende 
ogni struttura accreditata o in regime di convenzione. Vengono 
comprese anche le strutture che sono della ASL ma sono date in 
gestione a terzi. 
 

INDIRIZZO 

 
Indirizzo della struttura sanitaria che eroga prestazioni assistenziali 
di consultorio familiare.  
 

CAP 
Codice di Avviamento Postale della struttura sanitaria che eroga 
prestazioni assistenziali di consultorio familiare. 

CODICE COMUNE 

 
Codice ISTAT del Comune in cui è ubicata della struttura sanitaria 
che eroga prestazioni assistenziali di consultorio familiare. 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 in cui è ubicata la struttura sanitaria 
che eroga prestazioni assistenziali di consultorio familiare. 
 

SIGLA PROVINCIA 

 
Sigla della provincia in cui è ubicata la struttura sanitaria che eroga 
prestazioni assistenziali di consultorio familiare.  
 

TELEFONO 

 
Telefono della struttura sanitaria che eroga prestazioni assistenziali 
di consultorio familiare. 
 

SITO WEB 

 
Indirizzo web della struttura sanitaria che eroga prestazioni 
assistenziali di consultorio familiare. 
 

 


