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LISTA DEGLI INDICATORI 

Aggiornamento: maggio 2019 

 

Elenco delle variabili e degli indicatori pubblicati con questo aggiornamento, suddivisi per argomento e tema con 

l’indicazione del territorio minimo di riferimento e degli anni disponibili. 

 

TAVOLE PRINCIPALI 
 

SALUTE E STATO SOCIALE 
Salute e previdenza 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Persone per condizioni di salute e presenza di alcune malattie croniche 

Regione 

2016-2017 
Tavola 2 - Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo 2013-2018 
Tavola 3 - Persone di 11 anni e più per consumo di alcolici 2014-2017 
Tavola 4 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea 2013-2018 
Tavola 5 - Numero di pensionati e importo lordo medio annuale in Euro dei redditi pensionistici per sesso 2016-2017 

Tavola 6 - Numero di pensioni e importo lordo medio annuale in Euro per sesso 2016-2017 

Tavola 7 - Pensionati con reddito pensionistico inferiore a 500 Euro per sesso 2016 

 
Sanità 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Istituti di cura per tipo di istituto 

Regione 

2013-2017 

Tavola 2 - Posti letto negli istituti di cura per tipo di istituto 2013-2017 

Tavola 3 - Posti letto negli istituti di cura per tipologia di posto letto 2017 

Tavola 4 - Numero di reparti per tipologia di assistenza ospedaliera 2015-2017 

Tavola 5 - Personale medico per qualifica professionale 2017 

Tavola 6 - Spesa sanitaria pubblica. Valori concatenati con anno di riferimento 2010 2013-2016 

Tavola 7 - Spesa sanitaria privata. Valori concatenati con anno di riferimento 2010 2013-2016 

Tavola 8 - Indice di emigrazione ospedaliera in altra regione 2007-2016 

Tavola 9 - Tempi di attesa per interventi chirurgici in regime ordinario per intervento 2017 

Tavola 10 - Tempi di attesa per procedure in day hospital per procedura 2017 
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