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Popolazione
- Popolazione (valori assoluti in migliaia e peso valori per 100 sul totale della popolazione) di età 65-74 anni per
cittadinanza e popolazione femminile (rapporto di composizione per 100) per regione - Situazione al 1 gennaio
2020
- Popolazione (valori assoluti in migliaia e peso valori per 100 sul totale della popolazione) di età 75-84 anni per
cittadinanza e popolazione femminile (rapporto di composizione per 100) per regione - Situazione al 1 gennaio
2020
- Popolazione (valori assoluti in migliaia e peso valori per 100 sul totale della popolazione) di età 85 anni ed oltre
per cittadinanza e popolazione femminile (rapporto di composizione per 100) per regione - Situazione al 1 gennaio
2020
- Tasso di fecondità totale (numero medio di figli per donna), età media (valori in anni) della madre al parto e quo-
ta (valori per 100) di nati da madre straniera per regione - Anno 2019

Fumo, alcol, alimentazione, eccesso ponderale e prevenzione
- Prevalenza (valori per 100) di fumatori, ex-fumatori e non fumatori nella popolazione di età 14 anni ed oltre per
regione, macroarea e densità abitativa - Anno 2019
- Prevalenza (valori per 100) di fumatori, ex-fumatori e numero medio (valori assoluti) di sigarette fumate al gior-
no per genere e classe di età - Anno 2019
- Prevalenza (valori per 100) di astinenti, astemi, non consumatori e consumatori di alcol per regione - Anni 2018-
2019
- Prevalenza (valori per 100) di consumatori a rischio di alcol per classe di età, genere e regione - Anno 2019
- Popolazione (valori per 100) di età 3 anni ed oltre per consumo quotidiano di Verdura, Ortaggi e Frutta (VOF)
e porzioni di VOF per regione - Anno 2019
- Popolazione (valori per 100) di età 3 anni ed oltre per consumo di alcuni alimenti per regione - Anno 2019
- Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso ed obese per regione - Anno 2019
- Prevalenza (valori per 100) di persone in sovrappeso ed obese per genere e classe di età - Anno 2019
- Prevalenza media (valori per 100) di minori in eccesso di peso per genere e classe di età - Anni 2018-2019
- Prevalenza media (valori per 100) di minori di età 3-17 anni in eccesso di peso per regione - Anni 2018-2019
- Prevalenza media (valori per 100) di minori di età 3-17 anni in eccesso di peso per genere e alcune caratteristiche
dei genitori/famiglia - Anni 2018-2019
- Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che praticano sport in modo continuativo, in modo
saltuario, svolgono qualche attività fisica o non praticano sport per genere - Anni 2001-2003, 2005-2019
- Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che praticano sport in modo continuativo, in modo
saltuario, svolgono qualche attività fisica o non praticano sport per regione - Anno 2019
- Prevalenza (valori per 100) di persone che praticano sport in modo continuativo, in modo saltuario, svolgono
qualche attività fisica o non praticano sport per genere e classe di età - Anno 2019

incidenti
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per incidente stradale per genere e regione - Anni 2017-2019
- Tasso e media (valori per 1.000) di incidentalità stradale, incidenti stradali (valori assoluti) e decessi (valori asso-
luti) per incidente stradale per regione - Anni 2017-2019
- Decessi (valori assoluti) per incidente stradale per Paese dell’Unione Europea-28 - Anni 2001, 2010, 2015-2019
- Feriti gravi (valori assoluti) per incidente stradale e rapporto (valori per 100) di gravità per regione - Anni 2015-
2019
- Tasso (valori per 100.000) di infortuni sul lavoro per regione - Anni 2015-2019
- Tasso (valori per 100.000) di mortalità per infortuni sul lavoro per regione - Anni 2015-2019

ambiente
- Produzione (valori assoluti in tonnellate, valori pro capite in kg/ab e valori per 100) di rifiuti speciali per regione
- Anno 2018
- Rifiuti speciali (valori assoluti in tonnellate) gestiti, recuperati, smaltiti in discarica e inceneriti per regione -
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Anno 2018
- Produzione (valori assoluti in tonnellate e variazione per 100) di rifiuti speciali per Paese dell’Unione Europea-
28 - Anni 2004-2018
- Volume (valori in milioni di m3, valori pro capite in litri/die e valori per 100) di acqua potabile erogata e sul tota-
le dell’acqua (valori per 100) immessa in rete per regione - Anno 2015
- Volume (valori in milioni di m3) di acqua potabile erogata per regione - Anni 1999, 2005, 2008, 2012, 2015

Sopravvivenza e mortalità per causa
- Speranza di vita (valori in anni) alla nascita e variazione (valori assoluti) per genere e regione - Anni 2016-2020
- Speranza di vita (valori in anni) all’età di 65 anni e variazione (valori assoluti) per genere e regione - Anni 2016-
2020
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per genere e regione - Anni 2014-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per classe di età e genere - Anni 2014-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 1-19 anni per genere e regione - Anni
2014-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 1-19 anni per le principali cause di morte
e regione. Maschi - Anno 2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 1-19 anni per le principali cause di morte
e regione. Femmine - Anno 2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 20-39 anni per genere e regione - Anni
2014-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 20-39 anni per le principali cause di morte
e regione. Maschi - Anno 2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 20-39 anni per le principali cause di morte
e regione. Femmine - Anno 2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 40-59 anni per genere e regione - Anni
2014-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 40-59 anni per le principali cause di morte
e regione. Maschi - Anno 2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 40-59 anni per le principali cause di morte
e regione. Femmine - Anno 2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 60-74 anni per genere e regione - Anni
2014-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 60-74 anni per le principali cause di morte
e regione. Maschi - Anno 2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 60-74 anni per le principali cause di morte
e regione. Femmine - Anno 2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75-89 anni per genere e regione - Anni
2014-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75-89 anni per le principali cause di morte
e regione. Maschi - Anno 2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75-89 anni per le principali cause di morte
e regione. Femmine - Anno 2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 90 anni ed oltre per genere e regione -
Anni 2014-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 90 anni ed oltre per le principali cause di
morte e regione. Maschi - Anno 2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 90 anni ed oltre per le principali cause di
morte e regione. Femmine - Anno 2018

impatto epidemiologico delle cronicità in medicina Generale
- Prevalenza (valori per 100) lifetime delle principali patologie croniche tra gli assistiti dai Medici di Medicina
Generale aderenti al network Health Search per regione - Anno 2019
- Frequenza (valori assoluti e valori per 100) di multicronicità tra i pazienti assistiti dai Medici di Medicina
Generale aderenti al network Health Search per combinazione di patologie concomitanti - Anno 2019
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malattie cardio e cerebrovascolari
- Tasso (standardizzato per 100.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, per codici
di diagnosi di malattie ischemiche del cuore (410-414) separatamente ed insieme ad altre forme acute e subacute
di ischemia cardiaca (410-411) e Infarto Miocardico Acuto (410) in regime di Ricovero Ordinario e diagnosi prin-
cipale per regione. Maschi - Anni 2013-2019
- Tasso (standardizzato per 100.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, per codici
di diagnosi di malattie ischemiche del cuore (410-414) separatamente ed insieme ad altre forme acute e subacute
di ischemia cardiaca (410-411) e Infarto Miocardico Acuto (410) in regime di Ricovero Ordinario e diagnosi prin-
cipale per regione. Femmine - Anni 2013-2019
- Tasso (standardizzato per 100.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, per codici
di diagnosi di malattie cerebrovascolari complessive (430-438), ictus emorragico (430-432) e ictus ischemico più
altre malattie cerebrovascolari incluso il Transient Ischemic Attack (434-437) in regime di Ricovero Ordinario e
diagnosi principale per regione. Maschi - Anni 2013-2019
- Tasso (standardizzato per 100.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, per codici
di diagnosi di malattie cerebrovascolari complessive (430-438), ictus emorragico (430-432) e ictus ischemico più
altre malattie cerebrovascolari incluso il Transient Ischemic Attack (434-437) in regime di Ricovero Ordinario e
diagnosi principale per regione. Femmine - Anni 2013-2019
- Tasso (standardizzato per 100.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, per codici
di diagnosi di insufficienza cardiaca (428) e fibrillazione atriale (427.3) in regime di Ricovero Ordinario e dia-
gnosi principale per regione. Maschi - Anni 2013-2019
- Tasso (standardizzato per 100.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, per codici
di diagnosi di insufficienza cardiaca (428) e fibrillazione atriale (427.3) in regime di Ricovero Ordinario e dia-
gnosi principale per regione. Femmine - Anni 2013-2019
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per malattie ischemiche del cuore per regione. Maschi
- Anno 2017
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per malattie ischemiche del cuore per regione.
Femmine - Anno 2017
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per malattie cerebrovascolari per regione. Maschi -
Anno 2017
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per malattie cerebrovascolari per regione. Femmine -
Anno 2017

malattie metaboliche
- Tasso (standardizzato per 10.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, di pazienti
con diagnosi principale o secondaria di diabete mellito per genere e regione - Anni 2017-2019
- Tasso (standardizzato per 10.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati per regime
di Ricovero Ordinario, di pazienti con diagnosi principale o secondaria di diabete mellito per genere e regione -
Anni 2017-2019
- Tasso (standardizzato per 10.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati per regime
di Day Hospital, di pazienti con diagnosi principale o secondaria di diabete mellito per genere e regione - Anni
2017-2019
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per diabete mellito per regione. Maschi - Anni 2016-
2017
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per diabete mellito per regione. Femmine - Anni 2016-
2017
- Prevalenza (valori per 100) di diabete nelle persone di età 18 anni ed oltre in condizione di obesità, sedentarietà
e nella popolazione generale per genere - Anni 2001-2003, 2005-2019
- Prevalenza (valori per 100) di diabete nelle persone in condizione di obesità, sedentarietà e nella popolazione
generale per genere e classe di età - Anno 2019
- Prevalenza (valori per 100) di diabete nelle persone di età 18 anni ed oltre in condizione di obesità, sedentarietà
e nella popolazione generale per regione - Anno 2019
- Prevalenza (valori per 100) di diabete per genere, classe di età e titolo di studio - Anno 2019
- Tasso (standardizzato per 100) di diabete nelle persone di età 25 anni ed oltre per titolo di studio e regione - Anno
2019

malattie infettive
- Proporzione (valori per 100) di copertura vaccinale nei bambini di età ≤24 mesi per tipologia di antigene e regio-
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ne - Anno 2019
- Proporzione (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 6 mesi ed oltre per
regione - Stagioni 2009-2010/2019-2020
- Proporzione (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre per
regione - Stagioni 2009-2010/2019-2020
- Tasso (specifico per 100) di incidenza di casi di sindrome simil-influenzale per regione - Stagione 2019-2020

malattie oncologiche
- Stime di prevalenza, incidenza e sopravvivenza per tumore della mammella nella popolazione di età 0-99 anni.
Proporzioni grezze e standardizzate per età (valori per 100.000 persone/anno - popolazione europea), casi preva-
lenti (valori assoluti, N), tasso (standardizzato per 100.000), variazione (valori per 100, Δ %), sopravvivenza rela-
tiva a 5 anni dalla diagnosi (valori per 100) per regione e macroarea. Femmine - Anni 2005, 2015
- Stime di prevalenza, incidenza e sopravvivenza per tumore della prostata nella popolazione di età 0-99 anni.
Proporzioni grezze e standardizzate per età (valori per 100.000 persone/anno - popolazione europea), casi preva-
lenti (valori assoluti, N), tasso (standardizzato per 100.000), variazione (valori per 100, Δ %), sopravvivenza rela-
tiva a 5 anni dalla diagnosi (valori per 100) per regione e macroarea - Anni 2005, 2015
- Stime di prevalenza, incidenza e sopravvivenza per tumore del colon-retto nella popolazione di età 0-99 anni.
Proporzioni grezze e standardizzate per età (valori per 100.000 persone/anno - popolazione europea), casi preva-
lenti (valori assoluti, N), tasso (standardizzato per 100.000), variazione (valori per 100, Δ %), sopravvivenza rela-
tiva a 5 anni dalla diagnosi (valori per 100) per regione e macroarea. Maschi - Anni 2005, 2015
- Stime di prevalenza, incidenza e sopravvivenza per tumore del colon-retto nella popolazione di età 0-99 anni.
Proporzioni grezze e standardizzate per età (valori per 100.000 persone/anno - popolazione europea), casi preva-
lenti (valori assoluti, N), tasso (standardizzato per 100.000), variazione (valori per 100, Δ %), sopravvivenza rela-
tiva a 5 anni dalla diagnosi (valori per 100) per regione e macroarea. Femmine - Anni 2005, 2015
- Stime di prevalenza, incidenza e sopravvivenza per tumore del polmone nella popolazione di età 0-99 anni.
Proporzioni grezze e standardizzate per età (valori per 100.000 persone/anno - popolazione europea), casi preva-
lenti (valori assoluti, N), tasso (standardizzato per 100.000), variazione (valori per 100, Δ %), sopravvivenza rela-
tiva a 5 anni dalla diagnosi (valori per 100) per regione e macroarea. Femmine - Anni 2005, 2015
- Stime di prevalenza, incidenza e sopravvivenza per tumore del polmone nella popolazione di età 0-99 anni.
Proporzioni grezze e standardizzate per età (valori per 100.000 persone/anno - popolazione europea), casi preva-
lenti (valori assoluti, N), tasso (standardizzato per 100.000), variazione (valori per 100, Δ %), sopravvivenza rela-
tiva a 5 anni dalla diagnosi (valori per 100) per regione e macroarea. Maschi - Anni 2005, 2015
- Stime di prevalenza, incidenza e sopravvivenza per tumore dello stomaco nella popolazione di età 0-99 anni.
Proporzioni grezze e standardizzate per età (valori per 100.000 persone/anno - popolazione europea), casi preva-
lenti (valori assoluti, N), tasso (standardizzato per 100.000), variazione (valori per 100, Δ %), sopravvivenza rela-
tiva a 5 anni dalla diagnosi (valori per 100) per regione e macroarea. Maschi - Anni 2005, 2015
- Stime di prevalenza, incidenza e sopravvivenza per tumore dello stomaco nella popolazione di età 0-99 anni.
Proporzioni grezze e standardizzate per età (valori per 100.000 persone/anno - popolazione europea), casi preva-
lenti (valori assoluti, N), tasso (standardizzato per 100.000), variazione (valori per 100, Δ %), sopravvivenza rela-
tiva a 5 anni dalla diagnosi (valori per 100) per regione e macroarea. Femmine - Anni 2005, 2015

disabilità
- Persone (valori standardizzati per 100) senza o con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia e
che dichiarano di stare bene o molto bene per regione - Anno 2018
- Persone (valori standardizzati per 100) senza o con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia
per numero di malattie croniche e regione - Anno 2018
- Ricorso e rinuncia (valori standardizzati per 100) ad accertamenti diagnostici nei 12 mesi precedenti l’intervista
pur avendone bisogno delle persone senza o con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia per
regione - Anno 2018
- Ricorso e rinuncia (valori standardizzati per 100) ad una visita specialistica nei 12 mesi precedenti l’intervista
pur avendone bisogno delle persone senza o con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia per
regione - Anno 2018
- Ricorso (valori standardizzati per 100) ai ricoveri ospedalieri nei 3 mesi precedenti l’intervista delle persone sen-
za o con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia per regione - Anno 2018
- Persone (valori standardizzati per 100) che hanno avuto almeno 1 ricovero nei 3 mesi precedenti l’intervista sen-
za o con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia che dichiarano di essere molto soddisfatte
dell’assistenza medica e/o infermieristica dell’ultimo ricovero per regione - Anno 2018

Rapporto Osservasalute 2020_01 prex  17/05/2021  13:18  Pagina 510



taBeLLe                                                                                                                                                                                                          511

Salute mentale
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di dimissioni ospedaliere (non ripetute) con diagnosi principale o
secondaria di disturbo psichico per regione. Maschi - Anno 2018
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di dimissioni ospedaliere (non ripetute) con diagnosi principale o
secondaria di disturbo psichico per regione. Femmine - Anno 2018
- Consumo (valori in DDD/1.000 ab die) di farmaci antidepressivi pesato per età per regione - Anni 2010-2019
- Tasso (specifico per 100.000) di dimissioni ospedaliere (non ripetute) con diagnosi principale o secondaria per
abuso, dipendenza o psicosi da sostanze psicoattive per regione. Maschi - Anno 2018
- Tasso (specifico per 100.000) di dimissioni ospedaliere (non ripetute) con diagnosi principale o secondaria per
abuso, dipendenza o psicosi da sostanze psicoattive per regione. Femmine - Anno 2018
- Tasso medio (grezzo, standardizzato e specifico per 100.000) di mortalità per suicidio nella popolazione di età
15 anni ed oltre per genere e regione - Anni 2016-2017
- Tasso medio (grezzo, standardizzato e specifico per 100.000) di mortalità per omicidio nella popolazione di età
15 anni ed oltre per genere e regione - Anni 2016-2017

Salute materno-infantile
- Punti nascita (valori assoluti) totali e per volume di attività <1.000 parti annui per regione - Anni 2013, 2018
- Parti (valori assoluti e valori per 100) effettuati nei punti nascita per classe di ampiezza e regione - Anno 2018
- Punti nascita (valori assoluti e valori per 100) con Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale per classe di
ampiezza e regione - Anno 2018
- Parti totali e incidenza (valori per 100) dei parti con Taglio Cesareo per Classe di Robson e regione - Anno 2018
- Proporzione (valori per 100) di parti con Taglio Cesareo e variazione (valori per 100) per regione - Anni 2011-
2019
- Proporzione (valori per 100) di parti con Taglio Cesareo primario e variazione (valori per 100) per regione - Anni
2011-2019
- Proporzione (valori per 100) di parti con Taglio Cesareo ripetuto e variazione (valori per 100) per regione - Anni
2011-2019
- Tasso (standardizzato per 10.000) di parti con Taglio Cesareo e variazione (valori per 100) per regione - Anni
2011-2019
- Accertamenti (valori per 100 parti) delle donne in gravidanza (numero di visite <5, 1a visita tardivamente >10
settimane di gestazione, numero di ecografie <3, almeno 1 indagine prenatale invasiva) per regione di evento -
Anno 2018
- Dimissioni (valori per 100) ospedaliere per tipologia di ricovero ostetrico, ricovero delle donne in età fertile (15-
49 anni) e regione di dimissione - Anno 2018
- Dimissioni (valori per 1.000) ospedaliere per ricoveri ostetrici delle donne in età fertile (15-49 anni) per classe
di età e regione di residenza - Anno 2018
- Dimissioni (valori per 1.000) ospedaliere per ricoveri ostetrici delle donne in età fertile (15-49 anni) per cittadi-
nanza, classe di età e regione di residenza - Anno 2018
- Parti (valori per 100) per classe di età della madre e regione di evento - Anno 2018
- Età media (valori in anni) delle madri al parto e parti (valori per 100) per cittadinanza della madre e regione di
evento - Anno 2018
- Età media (valori in anni) delle madri al parto e parti (valori per 100) per titolo di studio della madre e regione
di evento - Anno 2018
- Nati vivi (valori per 100) per Classe di punteggio Apgar e regione - Anno 2018
- Cicli (valori assoluti) totali, cicli (valori per 1.000.000) iniziati, tasso cumulativo (standardizzato per 100) di gra-
vidanze, parti (valori per 100) multipli e gravidanze (valori per 100) perse al follow-up per regione - Anni 2017-
2018
- Cicli (valori assoluti e valori per 100) iniziati con donazione di gameti e/o embrioni per regione - Anni 2014-
2018

assetto economico-finanziario
- Spesa (valori per 100) sanitaria pubblica corrente totale, per funzione e in convenzione per prestazioni sociali in
rapporto al Prodotto Interno Lordo per regione - Anno 2019
- Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite, variazione (valori per 100) e tasso medio composto annuo (valo-
ri per 100) per regione - Anni 2011-2019
- Spesa (valori in €) sanitaria privata pro capite e tasso medio composto annuo (valori per 100) per regione - Anni
2011-2018
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- Disavanzo/avanzo (valori in €) sanitario pubblico pro capite per regione - Anni 2006, 2018-2019

assetto istituzionale-organizzativo
- Spesa (valori per 100) per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale sul totale della spesa sanitaria
e variazione (valori per 100) per regione - Anni 2015-2018
- Spesa (pesata e grezza - valori pro capite in €) per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale e
variazione (valori per 100) per regione - Anni 2015-2018
- Tasso (valori per 100) di compensazione del turnover al netto delle procedure di stabilizzazione per regione -
Anni 2015-2018
- Personale (valori assoluti) medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale e variazione (valori per 100)
per regione - Anni 2015-2018
- Tasso (grezzo e pesato per 1.000) di medici e odontoiatri del Servizio Sanitario Nazionale e variazione (valori
per 100) per regione - Anni 2015-2018
- Personale (valori assoluti) infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale e variazione (valori per 100) per
regione - Anni 2015-2018
- Tasso (grezzo e pesato per 1.000) di infermieri del Servizio Sanitario Nazionale e variazione (valori per 100) per
regione - Anni 2015-2018

assistenza territoriale
- Assistiti (valori assoluti), popolazione media residente (valori assoluti) e tasso (valori per 100) di assistiti trattati
in Assistenza Domiciliare Integrata di età 65 anni ed oltre e 75 anni ed oltre per regione - Anno 2019
- Assistiti (valori assoluti), popolazione media residente (valori assoluti) e tasso (valori per 100.000) di assistiti
trattati in Assistenza Domiciliare Integrata in fase terminale per regione - Anno 2019
- Tasso (valori per 10.000) di posti letto per persone con disabilità e anziani non autosufficienti nelle strutture
socio-sanitarie e Coefficiente di Variazione (valori per 100) per regione - Anno 2018
- Tasso (valori per 10.000) di ospiti anziani non autosufficienti, ospiti adulti con disabilità e ospiti minori con disa-
bilità assistiti nelle strutture socio-sanitarie e Coefficiente di Variazione (valori per 100) per regione - Anno 2018
- Tasso (specifico per 1.000) di dimissioni ospedaliere di pazienti in età pediatrica (0-17 anni) affetti da asma per
regione - Anno 2019
- Tasso (specifico per 1.000) di dimissioni ospedaliere di pazienti in età pediatrica (0-17 anni) affetti da gastroen-
terite per regione - Anno 2019

assistenza farmaceutica territoriale
- Consumo (valori in DDD/1.000 ab die) farmaceutico territoriale in regime di assistenza convenzionata per sin-
golo farmaco di Classe A, I livello Anatomico Terapeutico Clinico, a carico del Servizio Sanitario Nazionale per
regione - Anno 2019
- Spesa (valori in milioni di €) pubblica totale e spesa (valori in €) pubblica pro capite (totale, per assistenza far-
maceutica convenzionata, per acquisto da parte di strutture sanitarie pubbliche) per farmaci di Classe A, I livello
Anatomico Terapeutico Clinico, a carico del Servizio Sanitario Nazionale - Anno 2019
- Spesa (valori in €) farmaceutica territoriale lorda pro capite pesata per età a carico del Servizio Sanitario
Nazionale e variazione (valori per 100) per regione - Anni 2001, 2009-2019

assistenza ospedaliera
- Tasso (valori per 1.000) di posti letto per tipologia di attività e regione - Anni 2010, 2018
- Tasso (valori per 1.000) di posti letto per acuti per regime di ricovero e regione - Anni 2010, 2018
- Tasso (valori per 100.000) di posti letto per discipline COVID-19 correlate per regione - Anni 2010, 2018
- Ricoveri, giornate di degenza (o giorni di accesso) e degenza media (o numero medio di giorni accesso) in regi-
me di Ricovero Ordinario o Day Surgery per prestazioni “a rischio di inappropriatezza” per regione - Anno 2019
- Tasso (valori per 1.000) di dimissione per prestazioni “a rischio di inappropriatezza” erogate in Day Surgery e
in Ricovero Ordinario sulla popolazione residente (l’ultima colonna riporta i Ricoveri Ordinari - valori per 100 -
sul totale dei ricoveri per prestazioni “a rischio inappropriatezza”) per regione - Anno 2019
- Rapporto (valori per 1.000) di dimissione per prestazioni a “rischio di inappropriatezza” erogate in Day Surgery
e in Ricovero Ordinario sul totale dei ricoveri (l’ultima colonna riporta i Ricoveri Ordinari - valori per 100 - sul
totale dei ricoveri per prestazioni “a rischio inappropriatezza”) per regione - Anno 2019
- Proporzione (valori per 100) di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del
femore per regione - Anni 2014-2019
- Tasso (valori per 100.000) di dimissioni ospedaliere per interventi chirurgici per protesi di anca di pazienti di età
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65 anni ed oltre per regione - Anni 2012-2019
- Tasso (valori per 100.000) di dimissioni ospedaliere per interventi chirurgici per bypass coronarico di pazienti
di età 65 anni ed oltre per regione - Anni 2012-2019
- Tasso (valori per 100.000) di dimissioni ospedaliere per interventi chirurgici per angioplastica coronarica di
pazienti di età 65 anni ed oltre per regione - Anni 2012-2019

La sanità italiana nel confronto europeo
- Copertura vaccinale (valori per 100) per Difterite-Tetano-Pertosse per alcuni Paesi dell’Unione Europea - Anni
2015-2018
- Copertura vaccinale (valori per 100) per morbillo per alcuni Paesi dell’Unione Europea - Anni 2015-2018
- Tasso (valori per 100 nati vivi) di parti con Taglio Cesareo e variazione (valori per 100) per alcuni Paesi
dell’Unione Europea - Anni 2013-2018
- Spesa (valori per 100) sanitaria corrente per funzione di assistenza rispetto alla spesa sanitaria corrente totale per
Paese dell’Unione Europea-28 - Anno 2018
- Spesa (valori per 100) sanitaria corrente per funzione di assistenza e fonte di finanziamento rispetto alla spesa
per funzione di assistenza per alcuni Paesi dell’Unione Europea-28 - Anno 2018

Vigilanza sui dispositivi medici
- Segnalazioni (valori assoluti) di incidente e esito dell’incidente per categoria della Classificazione Nazionale dei
Dispositivi medici - Anno 2019
- Segnalazioni (valori assoluti), dimessi (valori assoluti) e Indice di Segnalazione Regionale (valori per 10.000)
di incidenti per regione - Anno 2019
- Avvisi (valori assoluti) di sicurezza e Field Safety Corrective Action (valori per 100) per categoria della
Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici - Anno 2019

CoVid-19: sopravvivenza e mortalità
- Speranza di vita (valori in anni) alla nascita e variazione (valori assoluti) per regione - Maschi. Anni 2010-2020
- Speranza di vita (valori in anni) alla nascita e variazione (valori assoluti) per regione - Femmine. Anni 2010-
2020
- Decessi (valori assoluti) per regione di residenza - Anni 2011-2020
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per regione di residenza. Maschi - Anni 2011-2020
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per regione di residenza. Femmine - Anni 2011-2020
- Decessi (valori assoluti e tasso per 100.000) per COVID-19 per regione di residenza - Anno 2020
- Decessi (valori assoluti) totali e per COVID-19 e confronto con numero medio di decessi nello stesso periodo
del quinquennio 2015-2019 per regione di residenza - Periodo marzo-aprile 2020 e media anni 2015-2019
- Decessi (valori assoluti) per alcune cause di morte per regione di residenza - Periodo marzo-aprile 2020 e media
anni 2015-2019
- Decessi (valori assoluti) per luogo del decesso e regione di residenza - Periodo marzo-aprile 2020 e media anni
2015-2019

appendice - Sopravvivenza e mortalità per causa
- Mortalità (valori assoluti e tasso specifico per 1.000 nati vivi) infantile - Anni 2006-2018
- Mortalità (valori assoluti) infantile per classe di età e causa di morte - Anni 2006-2018
- Tasso (specifico per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per causa di morte - Anni 2006-2018
- Mortalità (valori assoluti e tasso per 1.000 nati vivi) neonatale per regione - Anni 2006-2018
- Mortalità (valori assoluti e tasso per 1.000 nati vivi) infantile per regione - Anni 2006-2018
- Tasso (specifico per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per cittadinanza - Anni 2006-2018
- Tasso (valori per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per cittadinanza e causa di morte - Anni 2006-2018 
- Tasso (valori per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per cittadinanza e regione - Anni 2006-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità sepsi-correlata nella popolazione di età 75 anni ed oltre per regio-
ne. Maschi - Anni 2006-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità sepsi-correlata nella popolazione di età 75 anni ed oltre per regio-
ne. Femmine - Anni 2006-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità precoce per genere - Anni 2004-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità precoce per regione - Anni 2004-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per regione. Maschi - Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per regione. Femmine - Anni 2003-2018
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- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte. Maschi - Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte. Femmine - Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte e regione. Maschi - Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte e regione. Femmine - Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 1-19 anni per regione. Maschi - Anni
2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 1-19 anni per regione. Femmine - Anni
2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 20-39 anni per regione. Maschi - Anni
2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 20-39 anni per regione. Femmine - Anni
2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 40-59 anni per regione. Maschi - Anni
2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 40-59 anni per regione. Femmine - Anni
2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 60-74 anni per regione. Maschi - Anni
2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 60-74 anni per regione. Femmine - Anni
2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75-89 anni per regione. Maschi - Anni
2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75-89 anni per regione. Femmine - Anni
2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 90 anni ed oltre per regione. Maschi -
Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 90 anni ed oltre per regione. Femmine -
Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 1-19 anni per causa di morte e regione.
Maschi - Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 1-19 anni per causa di morte e regione.
Femmine - Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 20-39 anni per causa di morte e regione.
Maschi - Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 20-39 anni per causa di morte e regione.
Femmine - Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 40-59 anni per causa di morte e regione.
Maschi - Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 40-59 anni per causa di morte e regione.
Femmine - Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 60-74 anni per causa di morte e regione.
Maschi - Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 60-74 anni per causa di morte e regione.
Femmine - Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75-89 anni per causa di morte e regione.
Maschi - Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75-89 anni per causa di morte e regione.
Femmine - Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 90 anni ed oltre per causa di morte e
regione. Maschi - Anni 2003-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 90 anni ed oltre per causa di morte e
regione. Femmine - Anni 2003-2018

appendice - assistenza ospedaliera
- Tasso (standardizzato per 1.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, per regime di
ricovero e regione - Anni 2014-2019
- Tasso (standardizzato e specifico per 1.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, in
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regime di Ricovero Ordinario per acuti per regione - Anni 2018-2019
- Tasso (standardizzato e specifico per 1.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, in
regime di Ricovero Ordinario per riabilitazione per regione - Anni 2018-2019
- Tasso (standardizzato e specifico per 1.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, in
regime di Ricovero Ordinario per lungodegenza per regione - Anni 2018-2019
- Tasso (standardizzato per 1.000) di dimissioni ospedaliere per DRG medici e chirurgici e dimissioni (valori per
100) ospedaliere per DRG chirurgici per regime di ricovero e regione - Anni 2017-2019
- Dimissioni, accessi e numero medio di accessi (valori assoluti) per Day Hospital, Day Surgery e regione - Anni
2018-2019
- Ricoveri (valori per 100) per Day Surgery, One Day Surgery e regione - Anni 2018-2019
- Degenza media (standardizzata per case-mix - valori in giornate) in regime di Ricovero Ordinario per genere e
regione - Anni 2016-2019
- Degenza media preoperatoria (standardizzata per case-mix - valori in giornate) in regime di Ricovero Ordinario
per acuti e per tutte le procedure chirurgiche principali eseguite per regione - Anni 2007-2019
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