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ERRATA CORRIGE alla Circolare del 9 marzo 2012, n. 8:  

1) Alla pagina 64 della Circolare del 9 marzo 2012, n. 8 nella Sezione 
“Relazione allegata al conto annuale 2011”, paragrafo “Termini d’invio”, 
la frase “Per tutti gli Enti che inviano la relazione illustrativa l’invio è 
previsto dal 1° giugno al 31 luglio 2012” deve intendersi sostituita dalla 
seguente: 

“Per tutti gli Enti che inviano la relazione illustrativa l’invio è previsto dal 
2 luglio al 31 agosto 2012” 

 

2) Alla pagina 84 della Circolare del 9 marzo 2012, n. 8 nella Sezione 
“Relazione allegata al conto annuale 2011”, paragrafo “Descrizione delle 
aree operative – Aree di intervento - Prodotti” per i Comuni ed Unioni di 
comuni,  il prodotto “N. S.C.I.A. ricevute” è sostituito con il seguente “N. 
S.C.I.A. e N. D.I.A. ricevute”.  
Identica descrizione del prodotto sarà riportata nel kit excel – Tabella 20 - e 
nella corrispondente maschera di acquisizione in SICO. Gli Enti che hanno già 
scaricato il kit, nel quale il prodotto era denominato “N. D.I.A. ricevute”, 
possono comunque inviarlo, in quanto il cambio di denominazione non 
influisce sull’acquisizione dei dati che, in ogni caso, dovranno comprendere 
sia il n. di S.C.I.A. che il n. di D.I.A.  
 
3) Alle pagine 108 e 109 della Circolare del 9 marzo 2012, n. 8, nella Sezione 

“Relazione allegata al conto annuale 2011” – Aziende del Servizio 
Sanitario Nazionale – vanno apportate le seguenti rettifiche: 
- Pagina 108: nell’Area intervento “Assistenza distrettuale”, Attività 

“Assistenza territoriale semiresidenziale: assistenza riabilitativa ai 
disabili”, il prodotto “N. prestazioni di assistenza riabilitativa 
effettuate” è sostituito da “ N. giorni di assistenza” 



- Pagina 109: nell’Area intervento “Assistenza ospedaliera”, Attività 
“Assistenza ospedaliera per acuti in degenza ordinaria”, il prodotto 
“N. giorni di degenza” è sostituito da “N. giorni di degenza ordinaria” 

- Pagina 109: nell’Area intervento “Assistenza ospedaliera”, Attività 
“Assistenza ospedaliera per lungodegenti”, il prodotto “N. giorni di 
degenza” è sostituito da “N. giorni di degenza per lungodegenti” 

- Pagina 109: nell’Area intervento “Assistenza ospedaliera”, Attività 
“Assistenza ospedaliera per riabilitazione”, il prodotto “N. prestazioni 
effettuate presso gli ambulatori ospedalieri di fisiokinesiterapia e di 
riabilitazione” è sostituito da “N. giorni di degenza per riabilitazione” 

 


