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DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA 

INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA 

Ufficio di Statistica 
 

 

Oggetto: Regione Liguria – Analisi della rete ospedaliera nelle aree interne. 

Si forniscono di seguito i risultati dell’analisi condotta sui dati relativi alla rete ospedaliera delle aree 

interne selezionate dalla Regione Liguria, rilevati attraverso le seguenti fonti informative: 

 

- Modelli di rilevazione Decreto Ministro della salute 5 dicembre 2006 

 HSP.11 - Dati anagrafici delle strutture di ricovero;  

 HSP.11 bis - Dati anagrafici degli istituti facenti parte della struttura di ricovero;  

 HSP.12 - Posti letto per disciplina delle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate;  

 HSP.13 - Posti letto per disciplina delle case di cura private;  

- Certificato di assistenza al Parto previsto dal Decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 

349, Regolamento recante " Modificazioni al certificato di assistenza. al parto, per la 

rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di. nascita, alla nati-

mortalità ed ai nati affetti da malformazioni". 

 

Le informazioni rilevate dalle suddette fonti informative consentono di caratterizzare la rete di offerta 

per l’assistenza ospedaliera nei Comuni oggetto di analisi, con riferimento alle strutture di ricovero 

(pubbliche, equiparate e case di cura private accreditate) presenti nelle aree interne, ai relativi posti 

letto dei reparti attivi a inizio anno, nonché alle caratteristiche organizzative della rete dell’emergenza 

ospedaliera: presenza di Dipartimento di Emergenza e Accettazione – di 1° o 2° livello; presenza di 

Pronto soccorso. 

Le informazioni riferite alla rete di assistenza ospedaliera vengono, inoltre, integrate con quelle rilevate 

dal flusso informativo CEDAP - Certificato di assistenza al parto, al fine di evidenziare, nell’ambito 

delle strutture di ricovero localizzate nei Comuni oggetto di analisi, l’eventuale presenza di punti 

nascita e la corrispondente attività in termini di numero di parti annui. 

L’analisi è stata condotta sulla base dei dati trasmessi dalla Regione Liguria al Ministero della salute, 

relativamente ai Comuni ricompresi nelle seguenti aree del territorio regionale: 

 

 

 ALTA VALLE ARROSCIA: Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Cosio 

d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, 

Vessalico 

 

 ANTOLA TIGULLIO: Bargagli, Borzonasca, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, 

Lumarzo, Mezzanego, Montebruno, Ne, Propata, Rezzoaglio, Rondanina, Rovegno, Santo 

Stefano d'Aveto, Torriglia 
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 BEIGUA E UNIONE SOL: Sassello, Stella, Urbe, Campo Ligure, Masone, Mele, Rossiglione, 

Tiglieto 

 

 VAL DI VARA: Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, 

Carrodano, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo di Spezia, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, 

Varese Ligure, Zignago 

 

 

 

Dai dati relativi all’anno 2013, presenti nella banca dati del Nuovo sistema informativo sanitario del 

Ministero della salute, alla data del 16 aprile 2014, risulta che nelle aree interne della Regione Liguria, 

sopra indicate, non sono presenti strutture ospedaliere. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


