
 

ERRATA CORRIGE alla Circolare del 23 aprile 2020 n. 10 

 

N. 3 del 06.07.2020 

Alla pagina 54 il quadro riepilogativo degli Enti tenuti all’invio della Relazione illustrativa è sostituito 

dal seguente: 

  

Tipologia 
Ente 

Ente 
E-mail per l’invio della rela-
zione illustrativa 

AA Altri enti  igop.uff11.rgs@mef.gov.it 

AB Autorità di bacino igop.uff12.rgs@mef.gov.it 

AG Agenzie (escluse le Agenzie fiscali) igop.uff12.rgs@mef.gov.it 

AP Agenzie per la protezione dell'ambiente igop.uff13.rgs@mef.gov.it 

AU Autorità indipendenti igop.uff11.rgs@mef.gov.it 

CF Consorzi Fluviali igop.uff12.rgs@mef.gov.it 

CS Consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province 
e comunità montane 

igop.uff12.rgs@mef.gov.it 

D Istituti Autonomi Case Popolari  igop.uff12.rgs@mef.gov.it 

E Automobile Club igop.uff9.rgs@mef.gov.it 

ER Altri enti regionali igop.uff12.rgs@mef.gov.it 

ES Enti per il diritto allo studio igop.uff12.rgs@mef.gov.it 

F Enti previdenziali e assistenziali igop.uff9.rgs@mef.gov.it 

IC Istituti culturali igop.uff9.rgs@mef.gov.it 

IP Ex IPAB con funzioni assistenziali igop.uff12.rgs@mef.gov.it 

IP Ex IPAB con funzioni sanitarie igop.uff13.rgs@mef.gov.it 

IR Istituti di ricerca e sperimentazione  igop.uff11.rgs@mef.gov.it 

J Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico igop.uff13.rgs@mef.gov.it 

K Istituti zooprofilattici sperimentali igop.uff13.rgs@mef.gov.it 

N Comunità montane igop.uff12.rgs@mef.gov.it 

OC Organi costituzionali  igop.uff2.rgs@mef.gov.it 

OL Ordini professionali locali igop.uff9.rgs@mef.gov.it 

ON Ordini professionali nazionali igop.uff9.rgs@mef.gov.it 

OR Ordini professionali regionali igop.uff9.rgs@mef.gov.it 

PA Parchi naturali ed enti per la difesa ambientale igop.uff12.rgs@mef.gov.it 

PN Enti parchi nazionali igop.uff12.rgs@mef.gov.it 

PU Aziende Ospedaliere Universitarie igop.uff13.rgs@mef.gov.it 

Q Università igop.uff11.rgs@mef.gov.it 



Tipologia 
Ente 

Ente 
E-mail per l’invio della rela-
zione illustrativa 

R Regioni igop.uff12.rgs@mef.gov.it 

RA Enti regionali di sviluppo agricolo igop.uff12.rgs@mef.gov.it 

RS Regioni a statuto speciale igop.uff12.rgs@mef.gov.it 

T Aziende ed enti per il soggiorno e turismo igop.uff12.rgs@mef.gov.it 

V Camere di commercio igop.uff12.rgs@mef.gov.it 

 

 

N. 2 del 26.05.2020 

Alla pagina 101, nella sezione Approfondimenti sulla Tabella 24, il contenuto della lettera q) 

Convenzioni è così sostituito: “non va rilevata l’attività del personale esterno convenzionato (es: medici 

di guardia medica, medici di base, ecc.), degli Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI) e della Medicina 

dei Servizi, mentre va rilevato il tempo lavorato dal personale universitario.” 

N. 1 del 28.04.2020 

Alla pagina 100 le figure 30 e 31 sono sostituite dalle seguenti: 

 

 



Alla pagina 101 della Circolare, nella sezione Approfondimenti sulla tabella 24, alla lettera l) 

Categorie di personale da considerare nella rilevazione, dopo le parole: “sono quelle rilevate nel 

conto annuale per il contratto del Servizio Sanitario Nazionale (SSNA) a meno dell’ “Altro 

personale”.”, sono aggiunte le parole: “A partire dalla rilevazione 2019 vanno rilevati i dati anche 

delle due nuove categorie “Dirigenti Professioni Sanitarie” e “Profili ruolo ricerca sanitaria”, che 

sono riportate nel Quadro sinottico per comparto delle qualifiche, categorie e macro categorie alle 

pagine 39 e 41.”. 


