
Glossario 
• Azienda per i servizi sanitari (ASS) - l�unità territoriale preposta all�erogazione dei servizi 

sanitari dei cittadini. 
• Bisogni complessi � bisogni espressi dagli utenti dei SID e SRD che sono soddisfatti da 

percorsi domiciliari assistenziali che prevedono accessi al domicilio con frequenza superiore a 
un accesso alla settimana e per periodi di tempo prolungati. 

• Bisogni semplici � bisogni espressi dagli utenti dei SID e SRD che sono soddisfatti da percorsi 
domiciliari assistenziali che prevedono accessi al domicilio con frequenza inferiore a un accesso 
alla settimana e per brevi periodi di tempo. 

• Degente -  la persona ricoverata in un istituto di cura, vale a dire una persona che occupa un 
posto-letto per un certo periodo di tempo al fine di sottoporsi ad opportune prestazioni medico�
chirurgiche e per la quale viene  compilata una cartella clinica. 

• Diagnosi - il giudizio clinico, effettuato da medico autorizzato, che consiste nel riconoscere una 
condizione morbosa in base all�esame clinico del malato e alle ricerche di laboratorio e 
strumentali. 

• Istituto di cura -  la struttura residenziale attrezzata per l�accoglienza e l�assistenza a tempo 
pieno di pazienti per fini diagnostici, curativi e riabilitativi. Ogni istituto è individuato da un codice 
ai sensi del D.M. 6.9.1988 del Ministero della Sanità. Con l�espressione istituto di cura si indica 
una delle seguenti tipologie specifiche: 
− Ospedale a gestione diretta, costituito in azienda ai sensi dell�art. 4, comma 1 del D.L. 

502/92; 
− Ospedale a gestione diretta, presidio della ASL; 
− Policlinico universitario (art. 39 legge 833/78); 
− Ospedale classificato o assimilato ai sensi dell�articolo 1, ultimo comma, L 132/68 (art. 41 

legge 833/78); 
− Casa di cura (provvisoriamente accreditata o non); 
− Istituto psichiatrico residuale (art. 64 legge 833/78); Istituto sanitario privato qualificato 

presidio ASS (art. 43, comma 2, legge 833/78 e DPCM 29/10/1988); 
− Ente di ricerca. 

• Malattie infettive -  la malattia suscettibile di diffusione per contagio in forma diretta o indiretta. 
Le malattie infettive sono raggruppate in 5 classi: 1. malattie per le quali si richiede la 
segnalazione immediata perché rivestono particolare interesse; 2. malattie rilevanti perché ad 
elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo; 3. malattie per le quali sono richieste 
particolari documentazioni; 4. malattie per le quali alla segnalazione del singolo  caso da parte 
del medico deve seguire la segnalazione dell�ASL solo quando si verificano focolai epidemici; 5. 
malattie infettive e diffusive notificate all�ASL e non comprese nelle classi precedenti. 

• Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) � presidio residenziale destinato ad anziani non 
autosufficienti o a persone disabili, che necessitano di un supporto assistenziale specifico e di 
prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative. L�assistenza fornita prevede un livello medio di 
assistenza sanitaria, integrato da un livello alto di assistenza tutelare e alberghiera. 

• Tasso di occupazione posti-letto -  è dato dal rapporto tra il numero giornaliero medio di 
degenti con il numero di posti- letto. 

• Tasso grezzo di ospedalizzazione � è il numero dei ricoveri negli istituti ospedalieri ogni 1000 
residenti. 


