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Andamento storico della spesa per farmaceutica convenzionata 
 
Andamento storico della spesa per "Farmaceutica convenzionata" riferita alla sola componente in convenzione e corrispondente al costo effettivo di 
finanziamento sostenuto dal SSN. Le informazioni, dal 2008 ad oggi, sono riferite ai Consuntivi dei soli Consolidati Regionali (ente 999) con 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 
tra Attributi Dimensionali  Attributo di Interesse 

 

  



   
 

2 
 

 
 



   
 

3 
 

Fatti 

Dati Contabili CE per Aggregazione 
Dati contabili relativi al modello di rivelazione del Conto Economico inviato dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le misure sono analizzabili per Anno di 
riferimento, Ente, Tipologia Rilevazione e Aggregazione contabile. 
 

Attributi Dimensionali 
Nome Descrizione 

Aggregazione 
Contabile 

Definisce un raggruppamento significativo di analisi di voci contabili. 

Anno Calendario con granularità annuale. 

Regione La Regione è un ente territoriale autonomo previsto dalla Costituzione italiana con poteri amministrativi e, in parte, anche legislativi. 

 

Attributi d’analisi 
Nome colonna CSV Nome attributo descrittivo Descrizione attributo descrittivo Attributo dimensionale o fatto 

di riferimento  

Anno di Riferimento Anno di Calendario Indica un anno del calendario. Anno 

Codice Regione Codice Regione Codice Istat della Regione. Regione 

Descrizione Regione Descrizione Regione Denominazione della Regione. Regione 

Data Aggiornamento Data Aggiornamento Data di invio delle informazioni dal sistema sorgente. Dati Contabili CE per 
Aggregazione 

Descrizione 
Aggregazione 

Descrizione Aggregazione 
Contabile 

Descrizione dell'aggregazione contabile. Aggregazione Contabile 
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Misure d’analisi 
Nome colonna CSV Nome misura Descrizione misura Evento di riferimento 

Importo Totale Modello CE - Importo 
Aggregazione 

Importo relativo all'Aggregazione Contabile del Modello di rilevazione del 
Conto Economico inviato dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

Dati Contabili CE per 
Aggregazione 

Variazione 
percentuale 

Variazione Percentuale Rapporto percentuale dell'importo aggregazione per tipologia rilevazione e 
anno di riferimento selezionato rispetto allo stesso importo dell'anno 
precedente. 

Misura Derivata 

 


