
 

D – Settori sociali cultura e comunità linguistiche 
• Abbonamento radio-televisivo speciale - abbonamento per detenzione di uno o più 

apparecchi radiofonici o televisivi fuori dall'ambito familiare nell'esercizio di un'attività 
commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto: per esempio alberghi, bar, ristoranti, uffici. 

• Azienda per i servizi sanitari (ASS) - 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.  

• Comunità  - insieme di persone che vivono sullo stesso territorio o che, non vivendovi, hanno 
origini, tradizioni, idee, interessi comuni.  

• Corsi di formazione professionale - afferenti al sistema di istruzione extra-scolastico, sono 
gestiti o finanziati, sia direttamente che mediante convenzioni, dalle Regioni o dalle Province 
autonome. Si articolano in: corsi di prima qualificazione o di base, suddivisi in post-obbligo e 
post-diploma; corsi di specializzazione, per i possessori di una qualifica di base; corsi di 
aggiornamento per gli occupati; corsi di riqualificazione o conversione; corsi a destinazione 
riservata per particolari categorie. 

• Day hospital - ricovero ospedaliero in regime di degenza diurna, effettuato in divisioni, sezioni o 
servizi ospedalieri per fini diagnostici e/o curativi e/o riabilitativi rispondenti a tutte le seguenti 
caratteristiche funzionali: a) ricovero o ciclo di ricoveri programmato/i; b) limitato ad una sola 
parte della giornata; c) riguardante prestazioni multi professionali e/o multi specialistiche le quali 
necessitano di un tempo di esecuzione che si discosta in modo netto da quello necessario per 
una normale prestazione ambulatoriale. 

• Degente - 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 - 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 - 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. 



 

• Istruzione extra-scolastica - insieme delle iniziative formative finalizzate all’apprendimento 
diretto di arti o di mestieri o all’avanzamento culturale degli adulti. 

• Istituzioni museali - designa un museo secondo la definizione adottata dal Consiglio 
internazionale dei musei (ICOM), vale a dire che si tratta di un'istituzione permanente, 
amministrata per il bene comune e senza scopo di lucro, accessibile al pubblico, finalizzata a 
conservare, studiare ed esporre oggetti ed esemplari di valore educativo e culturale, ivi 
comprese le opere d'arte e il materiale scientifico, storico e tecnico, animato o inanimato.I 
termini "museo, istituzione museale" si riferiscono ad ogni istituzione che abbia alcune o tutte le 
caratteristiche di un museo, e quindi gli ecomusei, i centri didattici, i centri di esposizione, i siti o 
edifici di valore monumentale, i giardini botanici, le biblioteche, i giardini zoologici, gli acquari e 
gli altri istituti di genere museologico. 

• Istruzione scolastica - istruzione impartita nelle scuole e negli istituti che perseguono il fine di 
educare e istruire le nuove generazioni; essa si suddivide in sei livelli: 
1) educazione pre-scolastica (scuola dell’infanzia); 
2) istruzione primaria (scuola elementare); 
3) istruzione secondaria di I grado (scuola media inferiore); 
4) istruzione secondaria di II grado (scuola secondaria superiore e conservatori musicali); 
5) istruzione post - secondaria non universitaria (istruzione terziaria); 
6) istruzione universitaria (istruzione terziaria). 

• Istruzione universitaria - nuova organizzazione didattica, in vigore dall’anno accademico 2000 
– 2001,  prevede l’articolazione dei corsi di studio su due livelli in serie: corsi di laurea di primo 
livello (di durata triennale), che rilasciano il nuovo diploma di laurea, e corsi di laurea di secondo 
livello (di durata biennale) finalizzati al conseguimento della laurea specialistica. La laurea di 
primo livello rappresenta il titolo d’ingresso ai corsi di livello avanzato. E’ rimasto in vigore un 
circoscritto numero di corsi di laurea a ciclo unico che rilasciano un titolo equipollente alla laurea 
specialistica di secondo livello (Architettura, Ingegneria edile, Farmacia, Odontoiatria, 
Veterinaria e Medicina), nonché un certo numero di corsi di diploma di laurea del vecchio 
ordinamento. 

• Licenza - titolo di studio che si ottiene con il superamento degli esami al termine del ciclo della 
scuola elementare e media. 

• Maturità (diploma di) - titolo di studio conseguito al termine di un corso di 4 o 5 anni, che 
consente l’iscrizione a corsi di istruzione superiore. 

• Malattie infettive - 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. 

• Minoranza – in uno stato l’insieme dei cittadini di etnia, religione, lingua diversa da quella 
ufficiale e maggioritaria. 

• Popolazione autoctona – in senso stretto il significato di “autoctono” è di “nativo del luogo 
stesso in cui vive”, per popolazione autoctona si intende il complesso di abitanti residente da più 
generazioni nello stesso territorio. 

• Qualifica professionale (diploma di) - titolo di studio conseguito al termine di un corso di 
scuola professionale (secondaria di secondo grado) di 2 o 3 anni, che non permette l’accesso 
all’università. 



 

• 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 - rapporto tra il numero giornaliero medio di degenti con il 
numero di posti - letto. 

• Tasso grezzo di ospedalizzazione - numero dei ricoveri negli istituti ospedalieri ogni 1000 
residenti. 




