Modello di rilevazione del Conto Economico
Dati di dettaglio del modello di rilevazione del Conto Economico in vigore dal 2008 al 2011 e del modello in vigore dall'anno 2012. Le informazioni
sono il dettaglio degli importi per Voce Contabile, Tipo di Rilevazione, Ente del SSN e stato caricamento = 'C' (quadrati).
Nelle pagine seguenti sono descritti lo schema DFM di modellazione del dataset, i fatti e gli attributi dimensionali di interesse presenti nello schema
stesso, seguiti da informazioni di dettaglio sui campi che costituiscono il dataset esposto. I campi del dataset possono corrispondere ad attributi
d'analisi (i.e. attributi descrittivi, associati a un fatto o ad un attributo dimensionale di interesse, e attributi derivati) o a misure d'analisi (i.e. misure
proprie di uno degli schemi di fatto presenti nello schema e misure derivate).

Schema DFM
Lo schema DFM descrive i livelli di aggregazione gerarchica degli eventi oggetto di analisi negli schemi di fatto di riferimento.
Nella rappresentazione grafica dello schema DFM sono state adottate le seguenti convenzioni grafiche:
Schema di Fatto

Attributo
Dimensionale

Dipendenza Funzionale
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Attributo di Interesse
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Fatti
Dati Contabili CE
Dati contabili relativi al modello di rivelazione del Conto Economico inviato dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le misure sono aggregate per Anno di
riferimento, Ente, Tipologia Rilevazione e Voce Contabile.

Attributi Dimensionali
Nome
Anno
Articolazione Ente SSN

Ente

Regione
Tipo Rilevazione
Voce Contabile

Descrizione
Calendario con granularità annuale.
L'articolazione SSN può riferirsi ad un IRCCS con sede distaccata o ad un Presidio Ospedaliero. L'IRCCS con sede distaccata non può essere
considerato come un ente autonomo ma dipende da un ente presente nell'anagrafica Ente BDAP. Il Presidio Ospedaliero è associato ad un ente
di tipo ASL inviato tramite modello di rilevazione del Costo dei Presidi.
Ente del Settore Pubblico Allargato, istituzione dotata di personalità giuridica. Può essere un'amministrazione pubblica o una delle aziende o altro
organismo controllato. Il settore pubblico allargato si compone di enti appartenenti alla pubblica amministrazione - P.A. (enti che producono
servizi non destinabili alla vendita) e al settore extra P.A. (enti che pur avendo una connotazione giuridica privatistica, ad esempio società per
azioni, comunque risentono del controllo pubblico tramite la partecipazione al loro capitale).
La Regione è un ente territoriale autonomo previsto dalla Costituzione italiana con poteri amministrativi e, in parte, anche legislativi.
Individua il periodo di rilevazione a cui si riferiscono i dati del Conto Economico. I valori ammessi sono: preventivo, I trimestre, II trimestre, III
trimestre, IV trimestre e consuntivo.
Voce Contabile di entrata e di uscita relativa ai modelli di rilevazione inviati dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Attributi d’analisi
Nome colonna CSV

Nome attributo descrittivo

Descrizione attributo descrittivo

Anno di Riferimento

Anno di Calendario

Indica un anno del calendario.

Attributo dimensionale o
fatto di riferimento
Anno
3

Codice Regione
Descrizione Regione
Tipo Rilevazione
Codice Ente SSN

Codice Regione
Descrizione Regione
Descrizione Tipo Rilevazione
Codice Articolazione SSN

Codice Ente BDAP
Descrizione Ente
Codice Voce Contabile

Codice Ente
Descrizione Ente
Codice Voce Contabile

Descrizione Voce
Contabile
Data Aggiornamento

Descrizione Voce Contabile
Data Aggiornamento

Codice Istat della Regione.
Denominazione della Regione.
Descrizione del tipo rilevazione.
Codice identificativo dell'Articolazione Ente del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN).
Codice identificativo dell'Ente.
Denominazione dell'Ente.
Codice della Voce Contabile di entrata e di uscita relativa ai modelli di rilevazione
inviati dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Descrizione della Voce Contabile di entrata e di uscita relativa ai modelli di
rilevazione inviati dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Data di invio delle informazioni dal sistema sorgente.

Regione
Regione
Tipo Rilevazione
Articolazione Ente SSN
Ente
Ente
Voce Contabile
Voce Contabile
Dati Contabili CE

Misure d’analisi
Nome colonna CSV
Importo Totale

Nome misura
Importo Voce Contabile

Descrizione misura
Importo relativo alla Voce Contabile del Modello di rilevazione del Conto
Economico inviato dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Evento di riferimento
Dati Contabili CE
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