MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

Riconduzione delle voci dell'allegato 6 ai singoli livelli del modello LA

Codice Voce

Macrovoci economiche

A6001 - Attività di
prevenzione nei
confronti di stranieri
irregolari

A6002 - Assistenza
distrettuale nei
confronti di stranieri
irregolari

A6003 - Assistenza ospedaliera
nei confronti di stranieri
irregolari

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
10100

Igiene e sanità pubblica

10200

Igiene degli alimenti e della nutrizione

10300

Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

10400

Sanità pubblica veterinaria

10500

Attività di prevenzione rivolte alle persone

10600

Servizio medico legale

19999

Totale

-

-

-

Assistenza distrettuale
20100

Guardia medica

20200

Medicina generale

20201
20202

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-- Medicina generica
--Pediatria di libera scelta

20300

Emergenza sanitaria territoriale

20400

Assistenza farmaceutica

20401

--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate

20402

--Altre forme di erogazione dell’assistenza farmaceutica

20500

Assistenza Integrativa

20600

Assistenza specialistica

20601

--Attività clinica

20602

--Attività di laboratorio

20603

--Attività di diagnostica strumentale e per immagini

20700

Assistenza Protesica

20800

Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare

20801

--assistenza programmata a domicilio (ADI)

20802

--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)

20803

--Assistenza psichiatrica

20804

--Assistenza riabilitativa ai disabili

20805

--Assistenza ai tossicodipendenti

20806

--Assistenza agli anziani

20807

--Assistenza ai malati terminali

20808

--Assistenza a persone affette da HIV

20900

Assistenza territoriale semiresidenziale

20901

--Assistenza psichiatrica

20902

--Assistenza riabilitativa ai disabili

20903

--Assistenza ai tossicodipendenti

20904

--Assistenza agli anziani

20905

--Assistenza a persone affette da HIV

20906

--Assistenza ai malati terminali

Codice Voce

21000

Macrovoci economiche

Assistenza territoriale
Assistenza
sanitariaresidenziale
collettiva in ambiente di vita e di lavoro

21001

--Assistenza psichiatrica

21002

--Assistenza riabilitativa ai disabili

21003

--Assistenza ai tossicodipendenti

21004

--Assistenza agli anziani

21005

--Assistenza a persone affette da HIV

21006

A6001 - Attività di
prevenzione nei
confronti di stranieri
irregolari

A6002 - Assistenza
distrettuale nei
confronti di stranieri
irregolari

-

-

-

-

A6003 - Assistenza ospedaliera
nei confronti di stranieri
irregolari

-

--Assistenza ai malati terminali

21100

Assistenza Idrotermale

29999

Totale

-

Assistenza ospedaliera
30100

Attività di pronto soccorso

30200

Ass. ospedaliera per acuti

30201
30202

-

-

429.866,85
88.847,85
341.019,00

-

-

429.866,85
429.866,85

--in Day Hospital e Day Surgery
--in degenza ordinaria

30300

Interventi ospedalieri a domicilio

30400

Ass. ospedaliera per lungodegenti

30500

Ass. ospedaliera per riabilitazione

30600

Emocomponenti e servizi trasfusionali

30700

Trapianto organi e tessuti

39999

Totale

49999

TOTALE
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