4 – SANITA’ E SALUTE

Glossario
Degente: persona ricoverata in un istituto di cura, cioè una persona che occupa
un posto letto per un certo periodo di tempo (Degenza) al fine di sottoporsi a
opportune prestazioni medico-chirurgiche e per la quale viene compilata una
cartella clinica.
Interruzione volontaria di gravidanza (IVG): intervento operativo da parte di
un medico specialista che mira a rimuovere il prodotto del concepimento ed i
suoi annessi con la conseguente interruzione della gravidanza. Deve avvenire
sotto precisa volontà della donna per motivi di ordine terapeutico o altri motivi
che possano compromettere la salute fisica o psichica della donna.
Istituto di cura: struttura residenziale attrezzata per l’accoglienza e l’assistenza
a tempo pieno di pazienti per fini diagnostici, curativi, riabilitativi. È dotata di
personale medico specializzato, di apparecchiature di diagnosi e cura ed
eventualmente di servizi di supporto all’assistenza ospedaliera, quali:
dipartimento di emergenza, centro di rianimazione, pronto soccorso, centro
trasfusionale, centro di dialisi, sale operatorie, camere iperbariche, incubatrici,
ambulanze, unità mobili di rianimazione. Ai sensi del D.M. 6/9/1988 del
Ministero della Sanità ogni istituto possiede un codice identificativo.
Con l’espressione istituto di cura si indica, dettagliatamente, 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);
- Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (art.42 legge 833/78);
- Ospedale classificato o assimilato ai sensi dell’art.1, ultimo comma, legge
132/68 (art.41 legge 833/78);
- Casa di cura (provvisoriamente accreditata e non);
- Istituto psichiatrico residuale (art.64 legge 833/78);
- Istituto sanitario privato qualificato presidio ASL (art.43, comma 2, legge
833/78 e DPCM 29/10/1988);
- Ente di ricerca.
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Malattie infettive: malattie suscettibili di diffusione per contagio in forma
diretta o indiretta raggruppate in 5 classi:
- malattie per le quali si richiede la segnalazione immediata perché rivestono
particolare interesse;
- malattie rilevanti perché ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di
controllo;
- malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni;
- 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;
- malattie infettive e diffusive notificate all’ASL e non comprese nelle classi
precedenti.
Personale sanitario ausiliario: personale ospedaliero costituito dal personale
infermieristico e dal personale con funzioni di riabilitazione.
Tasso di utilizzo per 100 posti letto rapporto fra le giornate di degenza
effettive e quelle potenziali (uguali ai posti letto disponibili per l’intero periodo
di rilevazione) per 100.
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