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Tabella 1 - Strutture/servizi individuati sulla base delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali (Classificazione Istat Ateco 2007 – ambito “Sanità e Assistenza sociale) 

descrizione legenda codice Istat codice 
aggiuntivo* 

ASSISTENZA SANITARIA    
 servizi ospedalieri strutture di ricovero e case di cura, generiche o specialistiche 

(incl. riabilitazione intensiva e lungodegenza) 
[soggette all’obbligo di compilazione della SDO, ai sensi del 
DM 27 ottobre 2000 n. 380] 

86.1  

 servizi ambulatoriali    
  studi medici specialistici, odontoiatrici, poliambulatori  86.2  
  ambulatori per immigrati STP servizi dedicati di medicina generale per stranieri senza 

permesso di soggiorno 
 86.21.01 

  ambulatori infermieristici territoriali   86.24 
 servizi di riabilitazione (ex art.26) strutture territoriale per l’assistenza riabilitativa estensiva e di 

mantenimento (residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale) 
 86.3 

 hospice per malati terminali  86.4 

 altre attività sanitarie    
  altri servizi di assistenza sanitaria laboratori analisi cliniche, diagnostica per immagini, 

fisioterapia, idroterapia, massaggi curativi, chiroterapia, 
logopedia ecc. 

86.9  

  servizi di ambulanza  86.90.43  
  banche del sangue   86.90.44  

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E SOCIALE RESIDENZIALE    

 residenze sanitarie assistenziali (RSA) in caso di strutture con tipologia composita di utenza, indicare 
l’utenza prevalente 

  

  per anziani  87.10.00  
  con nuclei Alzheimer   87.10.01 
  per disabili (<64 anni)   87.10.10 
  per malati AIDS   87.10.20 

 servizi residenziali per persone affette da disturbi mentali o  
che abusano di sostanze stupefacenti 

centri per il trattamento della dipendenza da droghe e alcol, 
comunità di recupero per tossicodipendenza ecc. 

87.2  

 assistenza residenziale per anziani e disabili    
  case di riposo per anziani   87.30.01 
  case famiglia per anziani   87.30.02 

  gruppi appartamento per anziani   87.30.03 
  centri socio-riabilitativi per disabili inclusi i minori disabili  87.30.04 
  gruppi appartamento per disabili   87.30.05 
  altri servizi residenziali per anziani e disabili   87.30.09 
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 assistenza residenziale per minori    
  comunità di pronta accoglienza   87.90.11 
  comunità educative   87.90.12 
  comunità familiari   87.90.13 
  alloggio per l’autonomia   87.90.14 
  altri servizi residenziali per minori inclusi gli ex istituti/orfanotrofi non classificabili nelle voci 

precedenti 
 87.90.19 

 assistenza residenziale per famiglie    
  comunità per mamme e bambini   87.90.21 
  comunità alloggio   87.90.22 
  gruppi appartamento   87.90.23 
  altri servizi residenziali per famiglie   87.90.29 

 assistenza residenziale per immigrati    
  centri di accoglienza   87.90.31 
  case famiglia   87.90.32 
  centri di emergenza   87.90.33 
  altri servizi residenziali per immigrati   87.90.39 

 assistenza residenziale per persone senza fissa dimora    
  strutture di accoglienza strutture di accoglienza a fronte di un progetto di integrazione 

sociale 
 87.90.41 

  dormitori servizi di accoglienza notturna, compresi servizi igienici e 
distribuzione pasti (es. prima colazione) 

 87.90.42 

  altri servizi residenziali per persone senza fissa dimora   87.90.49 

 assistenza residenziale per malati di AIDS    

  gruppi appartamento per malati di AIDS   87.90.51 

  altri servizi residenziali per malati di AIDS escluse le RSA per malati di AIDS (cfr. 87.10.20)   87.90.59 

 altre strutture di assistenza sociale residenziale senza attività sanitaria (es. case di accoglienza per multiutenza)  87.90.9 

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E SOCIALE NON RESIDENZIALE    

 assistenza non residenziale per anziani e disabili    
  centri diurni per anziani   88.10.01 
  centri diurni per disabili inclusi i minori disabili  88.10.02 

  assistenza domiciliare per anziani/disabili   88.10.03 
  altri servizi non residenziali per anziani/disabili   88.10.09 
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 assistenza non residenziale per minori    
  servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia esclusi gli asili nido  88.91 
  centri diurni per minori   88.92.1 
  centri di socializzazione per minori a rischio   88.92.2 
  sostegno socio-educativo scolastico interventi volti a favorire l’integrazione dei minori con problemi 

sociali o tossicodipendenti nelle strutture educative e scolastiche
 88.92.3 

  centri di aggregazione giovanile   88.92.4 
  altri servizi non residenziali per minori   88.92.9 

 assistenza non residenziale per famiglie    
  consultori familiari e centri aiuto vita   88.93.1 
  sostegno socio-educativo territoriale interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di 

emarginazione e alle relative famiglie 
 88.93.2 

  servizi di assistenza alle famiglie di detenuti   88.93.3 
  altri servizi non residenziali per famiglie   88.93.9 

 altre strutture/servizi di assistenza non residenziale    
  unità di strada   88.99.1 
  centri di ascolto, segretariati sociali   88.99.20 
  centri di ascolto per immigrati inclusi i servizi di mediazione culturale  88.99.21 
  centri erogazione beni primari distribuzione vestiario, alimenti ecc.  88.99.3 
  mense   88.99.4 
  assistenza ai detenuti e assistenza post-carcere   88.99.5 
  fondazioni antiusura e microcredito   88.99.6 
  assistenza a persone senza fissa dimora   88.99.7 
  altri servizi assistenziali non residenziali   88.99.9 
* Ulteriore livello di specificazione, non previsto dalla classificazione Ateco 2007. 
 
 
 


