
 

 
       

           13 giugno 2013 
 

 
       
             ALLE ISTITUZIONI SANITARIE  

                     E SOCIO SANITARIE ASSOCIATE 

      499 
= LORO SEDI = 

            
 

Cari amici, 
   

          il Rapporto annuale Ospedali & Salute, giunto alla sua undicesima 
edizione, continua ad essere un punto di riferimento per gli studiosi del settore e 
per i media, nella sua funzione ormai consolidata di utilissimo strumento di 
conoscenza del variegato mondo della sanità italiana.  
 
  Sulla scia di quanto avvenuto con i precedenti  Rapporti, cercheremo di 
dare il dovuto risalto alla qualità delle prestazioni offerte dalle nostre strutture, alla 
dotazione di apparecchiature di alta tecnologia di cui esse si avvalgono, 
all’importante presenza dei DEA e dei Pronto Soccorso laddove la programmazione 
regionale lo consente. Ma anche all’insostituibile contributo che l’ospedalità privata 
offre per favorire la riduzione delle liste di attesa, con particolare riguardo alla 
cardiochirurgia e all’attività protesica, in un momento nel quale gli utenti 
cominciano ad avvertire l’effetto combinato della crisi economica e dei tagli della 
“spending review”. 
 

Come noto, una delle prerogative del nostro Rapporto, grazie alla Vostra 
preziosa collaborazione, è quella di poter fornire dati disaggregati pubblico-privato 
quasi in tempo reale rispetto ai tempi lunghi delle statistiche ufficiali, e pertanto Vi 
preghiamo di inviare entro il prossimo 15 luglio presso le Vostre rispettive 

sedi regionali AIOP, i “file” di testo delle schede di dimissione ospedaliera 
(SDO 2012) comprensive dei casi dei solventi extra SSN e le risposte ai 

quattro moduli allegati.  
 
Vorremmo per l’occasione sollecitare nuovamente un contributo 

particolare alle strutture non accreditate (il c.d. privato puro), che sono state 
oggetto a partire dal 9° Rapporto di una maggiore attenzione anche in fase di 
presentazione dei dati.  

 
RingraziandoVi anticipatamente per la collaborazione, Vi saluto 

cordialmente. 
 
 
           IL PRESIDENTE 
            (prof.  Gabriele Pelissero)  

                                                                                  
     AC/ps 
     All/4 



 

 

 
 

                    
   ATTIVITA' DI RICOVERO ORDINARIO - ANNO 2012    
      
            
            
  Casa di cura: _____________________________________ ______________________________________   
            
  Indirizzo:_________________________________________ ______________________________________   
                    
          
                    

    Riepilogo annuale per disciplina  dei modelli 
mensili HSP. 23 

    

        
            
   I - Attività accreditata         
            

  Codice   
disciplina 

Posti letto  
accreditati  

Degenti                     
(1) 

Giornate di degenza                         
(2) 

Interventi 
chirurgici 

Fatturato in euro                                  
(3) 

  

    
            

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
                    

  
 Totali 

            
            
  (1) Presenti al 1° gennaio e ricoveri dell'anno 2012       
  (2) Giornate prodotte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012      
  (3) Fatturato a DRG o a diaria relativo all'attività accreditata (al netto degli eventuali abbattimenti tariffari) 
                   

 



 

 

 
                    
    ATTIVITA' DI RICOVERO - ANNO 2012     
        
            
            
  Casa di cura: _____________________________________ ______________________________________   
            
  Indirizzo: ________________________________________ ______________________________________   
                    
          
                    

    Riepilogo annuale per disciplina                                 
dei modelli mensili HSP. 23 

    

        
            
   II - Attività non accreditata        
            

  Codice   
disciplina 

Posti letto  
non 

accred. 

Degenti         
(1) 

Giornate di degenza                         
(2) 

Interventi 
chirurgici   

  

    
             

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
                  

  
 Totali 

             
            
  (1) Presenti al 1° gennaio e ricoveri dell'anno 2012       
  (2) Giornate prodotte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012      
            
                    

 



 

 

 
                    
  ATTIVITA' DI RICOVERO IN DAY HOSPITAL -  ANNO 2012   
    
            
            
            
  Casa di cura: _____________________________________ _____________________________________   
            
  Indirizzo: ________________________________________ ______________________________________   
                    
          
                    

   Riepilogo annuale per disciplina  dei modelli mensi li                                            
HSP. 24 - Quadro F 

   

      
            
    I - Attività accreditata        
            

   Codice   
disciplina 

Posti letto  
medi              
(1) 

Giornate di presenza                         
(2) 

Fatturato in euro                                  
(3) 

   

      
            

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
                  

   
 Totali 

         
            
  (1) Media aritmetica dei  posti letto utilizzabili nel reparto (occupati o meno da degenti) nel corso dell'anno 
  (2) Numero complessivo delle giornate di presenza di tutti i pazienti nell’arco dell'anno    
  (3) Fatturato relativo all'attività accreditata (al netto degli eventuali abbattimenti tariffari)   
                    

 
 



 

 

 

Casa di cura: _____________________________________ _______________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________ ________________________________________ 

La struttura svolge attività di pronto soccorso per  conto del S.S.N. ?

A. Se la risposta è indicare di seguito il motivo:

1. non siamo interessati a fornire il servizio;

2. la Regione non concede tale servizio alle strutture private, anche se accreditate;

3. la remunerazione del servizio è inferiore a quella riconosciuta alle strutture pubbliche;

4. altro (specificare: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

B. Se la risposta è indicare:

1. La tipologia

1.1 Punto di 1° soccorso

1.2 Pronto soccorso

1.3 Dipartimento di emergenza urgenza

2. Il tipo di remunerazione

2.1 A funzione (forfait)

2.2 A prestazione

2.3 Altro: specificare ___________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO

NO

SI

 


