
CODICE ETICHETTA

FLAG (X) SERVIZI 

INDIVIDUALI 
(di cui misurare 

prestazioni/utenti)

84_11_0 Servizi generali di amministrazione pubblica

84_11_001 Servizi anagrafici (amministrazione pubblica) X

84_11_002 Anagrafe tributaria (amministrazione pubblica) X

84_11_003 Rilascio autorizzazioni e certificazioni (amministrazione pubblica) X

84_11_004 Accoglimento di denunce (amministrazione pubblica) X

84_11_005 Sportello tributi - Riscossioni e pagamenti  (amministrazione pubblica) X

84_11_006 Concessioni: affitto di sale, immobili e strutture (amministrazione pubblica) X

84_11_007 Relazioni pubbliche e comunicazioni agli utenti (amministrazione pubblica) X

84_11_008 Ispezioni e accertamenti  (amministrazione pubblica) X

84_11_009 Supporto alla rappresentanza generale di Governo sul territorio (amministrazione pubblica)

84_11_010 Servizi statistici e sistemi informativi (amministrazione pubblica)

84_11_011 Mediazioni tributarie (amministrazione pubblica) X

84_11_012 Altro (amministrazione pubblica) X

Servizi per la gestione del territorio 

84_12_4 Edilizia

84_12_401 Rilascio autorizzazioni e certificazioni (Edilizia) X

84_12_402 Accoglimento di denunce  (Edilizia) X

84_12_403 Ispezioni e accertamenti  (Edilizia) X

84_12_404 Rilascio pareri tecnici  (Edilizia) X

84_12_405 Sportello unico dell'Edilizia  (Edilizia) X

84_12_406 Altro (Edilizia) X

84_12_5 Politiche abitative

84_12_501 Assegnazioni alloggi (Politiche abitative) X

84_12_502 Assegnazione contributi e agevolazioni (Politiche abitative) X

84_12_503 Altro (Politiche abitative) X

84_13_2 Urbanistica e gestione del territorio

Servizi 
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84_13_201 Rilascio autorizzazioni e certificazioni (Urbanistica e gestione del territorio) X

84_13_202 Accoglimento di denunce (Urbanistica e gestione del territorio) X

84_13_203 Concessione e erogazione contributi (Urbanistica e gestione del territorio) X

84_13_204 Ispezioni e accertamenti (Urbanistica e gestione del territorio) X

84_13_205 Rilascio pareri tecnici (Urbanistica e gestione del territorio) X

84_13_206 Servizi anagrafici (Urbanistica e gestione del territorio) X

84_13_207 Relazioni pubbliche e comunicazioni agli utenti (Urbanistica e gestione del territorio) X

84_13_208 Gestione e manutenzione strade e patrimonio immobiliare  (Urbanistica e gestione del territorio)

84_13_209 Altro (Urbanistica e gestione del territorio) X

84_25_1 Attività dei VV.FF. e della protezione civile

84_25_101 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (Attività dei VV.FF. e della protezione civile)

84_25_102 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (Attività dei VV.FF. e della protezione civile)

84_25_103 Interventi per soccorsi  e incendi (Attività dei VV.FF. e della protezione civile) X

84_25_104 Interventi per pubbliche calamità (Attività dei VV.FF. e della protezione civile) X

84_25_105 Relazioni pubbliche e comunicazioni agli utenti (Attività dei VV.FF. e della protezione civile) X

84_25_106 Altro (Attività dei VV.FF. e della protezione civile) X

84_13_4 Energia e Risorse minerarie 

84_13_401 Rilascio autorizzazioni e certificazioni (Energia e Risorse minerarie ) X

84_13_402 Concessione e erogazione contributi (Energia e Risorse minerarie ) X

84_13_403 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili  (Energia e Risorse minerarie )

84_13_404 Regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (Energia e Risorse minerarie )

84_13_405 Altro (Energia e Risorse minerarie ) X

84_13_6 Comunicazione

84_13_601 Rilascio autorizzazioni e certificazioni (Comunicazione) X

84_13_602 Accoglimento di denunce (Comunicazione) X

84_13_603 Concessione e erogazione contributi (Comunicazione) X

84_13_604 Ispezioni e accertamenti (Comunicazione) X

84_13_605 Rilascio pareri tecnici (Comunicazione) X

84_13_606 Servizi anagrafici (Comunicazione) X

84_13_607 Altro (Comunicazione) X

84_12_3 Servizi per la gestione dell' Ambiente

84_12_30 Servizi amministrativi e di regolamentazione

84_12_301 Rilascio autorizzazioni e certificazioni  (Ambiente) X

84_12_302 Accoglimento di denunce (Ambiente) X

84_12_303 Rilascio pareri tecnici (Ambiente) X



84_12_304 Ispezioni e accertamenti (Ambiente) X

84_12_305 Relazioni pubbliche e comunicazione agli utenti (Ambiente) X

84_12_306 Concessioni e erogazione contributi (Ambiente) X

84_12_307 Tutela e conservazione della fauna e della flora (Ambiente)

84_12_31 Servizi operativi

84_12_311 Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti (Ambiente)

84_12_312 Approvvigionamento idrico (Ambiente)

84_12_313 Trattamento delle acque reflue (Ambiente)

84_12_314 Gestione manutenzione verde pubblico (Ambiente)

91_04_00 Orti botanici e giardini zoologici

91_04_001 Gestione orti botanici e giardini zoologici (Orti botanici e giardini zoologici)

91_04_10 Riserve, Parchi naturali e servizi Corpo Forestale

91_04_101 Controlli per la salvaguardia della  flora e fauna (Riserve, Parchi naturali e servizi Corpo Forestale) X

91_04_102 Rilascio certificazioni per la salvaguardia della  flora e fauna (Riserve, Parchi naturali e servizi Corpo Forestale) X

91_04_103 Controlli in materia di tutela  della fauna selvatica (Riserve, Parchi naturali e servizi Corpo Forestale) X

91_04_104 Accoglimento denunce in materia di tutela  della fauna selvatica (Riserve, Parchi naturali e servizi Corpo Forestale) X

91_04_105 Controlli per la tutela e valorizzazione delle aree protette (Riserve, Parchi naturali e servizi Corpo Forestale) X

91_04_106 Accoglimento denunce per la tutela e valorizzazione delle aree protette (Riserve, Parchi naturali e servizi Corpo Forestale) X

91_04_107 Concessioni  per la conservazione degli ecosistemi forestali (Riserve, Parchi naturali e servizi Corpo Forestale) X

91_04_108 Controlli per la garanzia dei prodotti (Riserve, Parchi naturali e servizi Corpo Forestale) X

91_04_109 Accoglimento denunce in materia di reati agro-ambientali e sicurezza alimentare (Riserve, Parchi naturali e servizi Corpo Forestale) X

91_04_110 Controlli per il contrasto ai reati in danno all’ambiente (Riserve, Parchi naturali e servizi Corpo Forestale) X

91_04_111 Accoglimento denunce in materia di protezione ambientale (Riserve, Parchi naturali e servizi Corpo Forestale) X

91_04_112 Controlli per il presidio del territorio (Riserve, Parchi naturali e servizi Corpo Forestale) X

91_04_113 Controlli per la garanzia dei prodotti (Riserve, Parchi naturali e servizi Corpo Forestale) X

91_04_114 Interventi sugli incendi boschivi (Riserve, Parchi naturali e servizi Corpo Forestale) X

84_12_308 Altro (Ambiente) X

84_12_6 Servizi per la gestione del settore sociale

84_12_60 Servizi amministrativi e di regolamentazione

84_12_601 Concessione e erogazione contributi (Servizi per la gestione del settore sociale) X

84_12_602 Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione (Servizi per la gestione del settore sociale) X

84_12_603 Rilascio autorizzazioni e certificazioni  (Servizi per la gestione del settore sociale) X

84_12_604 Ispezioni e accertamenti  (Servizi per la gestione del settore sociale) X



84_12_605 Sviluppo e coordinamento di politiche e iniziative a sostegno della Responsabilità sociale (Servizi per la gestione del settore sociale)

84_12_606 Gestione e monitoraggio dei flussi migratori  (Servizi per la gestione del settore sociale)

84_12_607 Sviluppo della politica di genere e sulla famiglia  (Servizi per la gestione del settore sociale)

87_10_01 Servizi operativi

87_10_00 Assistenza infermieristica residenziale

87_10_001 Assistenza residenziale infermieristica (Servizi di assistenza sociale residenziale) X

87_20_00 Assistenza residenziale per persone affette da patologie psichiatriche e tossico-alcool dipendenti

87_20_001 Assistenza residenziale per persone affette da patologie psichiatriche (Servizi di assistenza sociale residenziale) X

87_20_002 Assistenza residenziale per persone tossico-dipendenti (Servizi di assistenza sociale residenziale) X

87_30_00 Assistenza residenziale per anziani e disabili

87_30_001 Assistenza residenziale per disabili (Servizi di assistenza sociale residenziale) X

87_30_002 Assistenza residenziale per anziani (Servizi di assistenza sociale residenziale) X

87_40_00 Assistenza residenziale per donne e minori

87_40_001 Assistenza residenziale per donne e minori (Servizi di assistenza sociale residenziale) X

88_10_00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

88_10_001 Assistenza non residenziale per disabili (Servizi di assistenza sociale non residenziale) X

88_10_002 Assistenza non residenziale per  anziani (Servizi di assistenza sociale non residenziale) X

88_20_00 Assistenza non residenziale per persone affette da patologie psichiatriche e tossico-alcool dipendenti

88_20_001 Assistenza non residenziale per persone affette da patologie psichiatriche (Servizi di assistenza sociale non residenziale) X

88_20_002 Assistenza non residenziale per persone affette da dipendenze (Servizi di assistenza sociale non residenziale) X

88_20_003 Riabilitazione (Servizi di assistenza sociale non residenziale) X

88_30_0 Assistenza non residenziale a donne, a minori e immigrati

88_30_001 Assistenza non residenziale per donne e minori (Servizi di assistenza sociale non residenziale) X

88_30_002 Assistenza non residenziale a immigrati (Servizi di assistenza sociale non residenziale) X

88_40_0 Assistenza non residenziale a altre persone con disagio

88_40_001 Assistenza non residenziale a persone indigenti (Servizi di assistenza sociale non residenziale) X

88_40_002 Assistenza non residenziale a persone senza fissa dimora (Servizi di assistenza sociale non residenziale) X

88_90_0 Altri servizi di assistenza sociale non residenziale

88_90_001 Assistenza non residenziale infermieristica (Altri servizi di assistenza sociale non residenziale) X

88_90_002 Consultorio (Altri servizi di assistenza non residenziale) X

88_90_003 Attività degli asili nido (Altri servizi di assistenza non residenziale) X

88_90_004 Assistenza domiciliare (Altri servizi di assistenza non residenziale) X

88_90_005 Servizio necroscopico e cimiteriale (Altri servizi di assistenza non residenziale) X

88_90_006 Mensa sociale (Altri servizi di assistenza non residenziale) X

88_90_007 Trasporto disabili (Altri servizi di assistenza non residenziale) X



88_90_008 Centri diurni (Altri servizi di assistenza non residenziale)

88_90_009 Altro (Servizi per la gestione del settore sociale) X

84_12_1 Servizi per la gestione della Sanità

84_12_10 Servizi amministrativi e di regolamentazione

84_12_101 Servizi anagrafici SSN (Sanità) X

84_12_102 Rilascio autorizzazioni, certificazioni ed esenzioni  (Sanità) X

84_12_103 Accoglimento di denunce X

84_12_104 Accettazione, referti e consultazioni archivi clinici  (Sanità) X

84_12_105 CUP - Centro Unico Polifunzionale  (Sanità) X

84_12_106 Relazioni pubbliche e comunicazioni agli utenti  (Sanità) X

84_12_107 Ispezioni e accertamenti  (Sanità) X

84_12_108 Medicina legale  (Sanità)

84_12_109 Servizi di igiene e sanità pubblica (Sanità)

84_12_110 Regolamentazione e vigilanza  in materia di prodotti farmaceutici  ed altri prodotti sanitari  (Sanità)

84_12_111 Regolamentazione e vigilanza della sanità pubblica veterinaria (Sanità)

84_12_112 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie(Sanità)

Servizi operativi

86_10_00 Servizi ospedalieri 

86_10_001 Servizi ospedalieri chirurgici (Servizi ospedalieri) X

86_10_002 Servizi ospedalieri specialistici (Servizi ospedalieri) X

86_10_003 Servizi ospedalieri di riabilitazione e rieducazione (Servizi ospedalieri) X

86_10_004 Servizi ospedalieri psichiatrici  (Servizi ospedalieri) X

86_10_005 Servizi ospedalieri d'emergenza  (Servizi ospedalieri) X

86_10_006 Distribuzione diretta dei farmaci  (Servizi ospedalieri) X

86_20_00 Servizi ambulatoriali 

86_20_001 Attività ambulatoriale (Servizi ambulatoriali) X

86_20_002 Attività ambulatoriale specialistica (Servizi ambulatoriali) X

86_20_003 Guardia medica/servizi continuità assistenziale (Servizi ambulatoriali) X

86_90_00 Altri servizi di assistenza sanitaria 

86_90_001 Servizi infermieristici e fisioterapici (Altri servizi di assistenza sanitaria) X

86_90_002 Attività trapiantologica e servizi emotrasfusionali e delle banche del sangue, di organi (Altri servizi di assistenza sanitaria) X

86_90_003 Servizi di psicanalisti, psicologi e psicoterapisti (Altri servizi di assistenza sanitaria) X

86_90_004 Servizi delle ambulanze e 112 ex 118 (Altri servizi di assistenza sanitaria) X

86_90_005 Servizi di sanità animale (Altri servizi di assistenza sanitaria) X

86_90_006 Diagnostica per immagini (Altri servizi di assistenza sanitaria) X

86_90_007 Altro (Servizi per la gestione della Sanità) X



84_13_5 Infrastrutture e trasporti

84_13_50 Servizi amministrativi e di regolamentazione

84_13_501 Rilascio autorizzazioni e certificazioni (Infrastrutture e trasporti) X

84_13_502 Concessione e erogazione contributi (Infrastrutture e trasporti) X

84_13_503 Ispezioni e accertamenti (Infrastrutture e trasporti) X

84_13_504 Rilascio pareri (Infrastrutture e trasporti) X

84_13_505 Servizi anagrafici (Infrastrutture e trasporti) X

84_13_506 Relazioni pubbliche e comunicazioni agli utenti (Infrastrutture e trasporti) X

84_13_507 Servizi motorizzazione (Infrastrutture e trasporti) X

84_13_508 Opere pubbliche e infrastrutture (Infrastrutture e trasporti)

84_13_51 Servizi operativi

84_13_511 Trasporto ferroviario (Infrastrutture e trasporti)

84_13_512 Trasporto terrestre (Infrastrutture e trasporti)

84_13_513 Trasporti per vie d'acqua (Infrastrutture e trasporti)

84_13_514 Trasporti aerei (Infrastrutture e trasporti)

84_13_515 Trasporto pubblico locale (Infrastrutture e trasporti)

84_13_516 Illuminazione pubblica (Infrastrutture e trasporti)

84_13_517 Altro (Infrastrutture e trasporti) X

84_12_2 Servizi per la gestione dell'ISTRUZIONE

84_12_20 Servizi amministrativi e di regolamentazione

84_12_201 Segreteria studenti (Istruzione) X

84_12_202 Relazioni pubbliche e comunicazioni agli utenti (Istruzione) X

Servizi operativi

85_10_00 Istruzione prescolastica

85_10_001 Didattica (Istruzione prescolastica) X

85_10_002 Formazione integrativa (Istruzione prescolastica) X

85_20_00 Istruzione primaria

85_20_001 Didattica (Istruzione primaria) X

85_20_002 Formazione integrativa (Istruzione primaria) X

85_31_00 Istruzione secondaria di formazione generale

85_31_001 Didattica (Istruzione secondaria di formazione generale) X

85_31_002 Formazione integrativa (Istruzione secondaria di formazione generale) X

85.31_10 Istruzione secondaria: Licei

85_31_101 Didattica (Istruzione secondaria: Licei) X

85_31_102 Formazione integrativa (Istruzione secondaria: Licei) X

85_32_00 Istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale



85_32_001 Didattica (Istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale) X

85_32_002 Formazione integrativa (Istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale) X

85_41_00 Istruzione post-secondaria e degli adulti 

85_41_001 Formazione e aggiornamento professionale X

85_41_002 Formazione integrativa X

85_42_00 Istruzione superiore di livello universitario e post-universitario; accademie e conservatori

85_42_001 Corsi di laurea X

85_42_002 Master e corsi post lauream X

85_42_003 Ricerca scientifica

85_60_00 Attività di supporto all'istruzione

85_60_001 Orientamento e avviamento al lavoro (Attività di supporto all'istruzione) X

85_60_002 Borse di studio  e sussidi incluso voucher (Attività di supporto all'istruzione) X

85_60_003 Servizi di alloggio (Attività di supporto all'istruzione) X

85_60_004 Servizi di trasporto scolastico (servizi di supporto scolastico) X

85_60_005 Servizi di mensa scolastica (servizi di supporto scolastico) X

85_60_006 Assistenza scolastica per disabili e stranieri, doposcuola (servizi di supporto scolastico) X

84_12_203 Altro (Istruzione) X

84_24_0 Servizi per la gestione dell'ordine pubblico e sicurezza nazionale

84_24_10 Attività di Polizia generale

84_24_101 Servizi preventivi di controllo del territorio (Polizia generale)

84_24_102 Servizio di risposta ai numeri di emergenza 112 e 113 (Polizia generale) X

84_24_103 Servizio di risposta al numero di pubblica utilità 117 (Polizia generale) X

84_24_104 Servizio di risposta al numero di emergenza ambientale 1515 (Polizia generale) X

84_24_105 Servizi di vigilanza e sicurezza dell'esecuzione penale (Polizia generale)

84_24_106 Servizi di tutela e scorta (Polizia generale) X

84_24_107 Servizi di traduzione e piantonamenti (Polizia generale) X

84_24_108 Servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni (Polizia generale) X

84_24_20 Servizi di Polizia di Giudiziaria

84_24_201 Denunce, esposti e querele ricevute dai cittadini (Polizia di Giudiziaria) X

84_24_202 Denunce all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà o arresto (Polizia di Giudiziaria) X

84_24_203 Arresto di persone a richiesta dell’Autorità Giudiziaria (Polizia di Giudiziaria) X

84_24_204 Contravvenzioni elevate (Polizia di Giudiziaria) X

84_24_205 Sequestri operati nel settore fiscale (Polizia di Giudiziaria) X

84_24_30 Servizi di Polizia economica e finanziaria

84_24_301 Attività ispettive (Polizia economica e finanziaria) X



84_24_302 Interventi di controllo economico del territorio (Polizia economica e finanziaria) X

84_24_303 Contrasto agli illeciti nel mercato dei beni e servizi (Polizia economica e finanziaria)

84_24_304 Tutela del mercato di capitali (Polizia economica e finanziaria)

84_24_305 Contrasto alla criminalità organizzata (Polizia economica e finanziaria)

84_24_306 Denunce, esposti e querele ricevute dai cittadini (Polizia economica e finanziaria) X

84_24_307 Denunce all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà o arresto (Polizia economica e finanziaria) X

84_24_308 Arresto di persone a richiesta dell’Autorità Giudiziaria (Polizia economica e finanziaria) X

84_24_309 Contravvenzioni riscontrate (Polizia economica e finanziaria) X

84_24_40 Servizi di Polizia amministrativa e locale

84_24_401 Rilascio autorizzazioni e certificazioni  (Polizia amministrativa e locale) X

84_24_402 Ricorsi amministrativi ricevuti (Polizia amministrativa e locale) X

84_24_403 Contravvenzioni elevate: Codice Strada (Polizia amministrativa e locale) X

84_24_000 Altro (Ordine pubblico e sicurezza nazionale) X

90_04_0 Servizi per la gestione della cultura e dei beni culturali

90_04_00 Servizi amministrativi e di regolamentazione

90_04_001 Tutela del patrimonio culturale (Gestione della cultura e dei beni culturali

90_04_002 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (Gestione della cultura e dei beni culturali)

91_01_00 Servizi operativi

91_01_001 Gestione di teatri, strutture concertistiche e artistiche (Gestione della cultura e dei beni culturali) X

91_01_002 Attività di biblioteche (Gestione della cultura e dei beni culturali) X

91_01_003 Attività di archivi (Gestione della cultura e dei beni culturali) X

91_01_004 Servizi museali (Gestione della cultura e dei beni culturali) X

91_01_005 Gestione e conservazione di beni culturali (Gestione della cultura e dei beni culturali) X

91_01_006 Organizzazione di mostre e eventi culturali (Gestione della cultura e dei beni culturali) X

91_01_007 Realizzazione di visite guidate (Gestione della cultura e dei beni culturali) X

91_01_008 Relazioni pubbliche e comunicazioni agli utenti (Gestione della cultura e dei beni culturali) X

91_01_009 Altro (Gestione della cultura e dei beni culturali) X

93_11_0 Servizi per la gestione dello sport e ricreazione 

93_11_00 Servizi amministrativi e di regolamentazione

93_11_001 Attività di promozione e patrocinio delle attività sportive e servizi ricreativi (Sport e ricreazione) X

93_11_01 Servizi operativi

93_11_011 Gestione impianti sportivi/palestre e servizi ricreativi (Sport e ricreazione)

93_11_012 Iniziative e manifestazioni sportive (Sport e ricreazione) X

93_11_013 Altro (Sport e ricreazione) X

84_13_7 Turismo



84_13_701 Rilascio autorizzazioni e certificazioni (Turismo) X

84_13_702 Accoglimento di denunce (Turismo) X

84_13_703 Concessione e erogazione contributi (Turismo) X

84_13_704 Ispezioni e accertamenti (Turismo) X

84_13_705 Rilascio pareri tecnici (Turismo) X

84_13_706 Servizi anagrafici (Turismo) X

84_13_707 Relazioni pubbliche e comunicazioni ai cittadini (Turismo) X

84_13_708 Altro (Turismo) X

84_13_0 Gestione delle attività economiche

84_13_001 Arbitrato e Conciliazione (Gestione delle attività economiche) X

84_13_002 Rilascio autorizzazioni e certificazioni (Gestione delle attività economiche) X

84_13_003 Accoglimento di denunce (Gestione delle attività economiche) X

84_13_004 Esami di idoneità all'esercizio delle professioni (Gestione delle attività economiche) X

84_13_005 Rilascio pareri tecnici (Gestione delle attività economiche) X

84_13_006 Gestione Registri, Albi, Ruoli, Archivi (Gestione delle attività economiche) X

84_13_007 Ufficio Metrico e Verifiche Ispettive (Gestione delle attività economiche) X

84_13_008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (Gestione delle attività economiche) X

84_13_009 Promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (Gestione delle attività economiche)

84_13_010 Relazioni pubbliche e comunicazioni ai cittadini (Gestione delle attività economiche) X

84_13_011 Altro (Gestione delle attività economiche) X

84_13_1 Agricoltura

84_13_101 Rilascio autorizzazioni e certificazioni (Agricoltura) X

84_13_102 Accoglimento di denunce (Agricoltura) X

84_13_103 Concessione e erogazione contributi (Agricoltura) X

84_13_104 Ispezioni e accertamenti (Agricoltura) X

84_13_105 Rilascio pareri tecnici (Agricoltura) X

84_13_106 Servizi anagrafici (Agricoltura) X

84_13_107 Divulgazione e consulenza (Agricoltura) X

84_13_108 Relazioni pubbliche e comunicazioni agli utenti (Agricoltura) X

84_13_109 Servizio Fitosanitario (Agricoltura)

84_13_110 Altro (Agricoltura) X

84_13_8 Commercio e artigianato

84_13_801 Rilascio autorizzazioni e certificazioni (Commercio e artigianato) X

84_13_802 Accoglimento di denunce (Commercio e artigianato) X

84_13_803 Concessione e erogazione contributi (Commercio e artigianato) X

84_13_804 Ispezioni e accertamenti (Commercio e artigianato) X



84_13_805 Rilascio pareri tecnici (Commercio e artigianato) X

84_13_806 Servizi anagrafici (Commercio e artigianato) X

84_13_807 Altro (Commercio e artigianato) X

94_12_1 Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali

94_12_101 Gestione Registri, Albi, Ruoli, posizioni previdenziali (Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali) X

94_12_102 Certificazioni/abilitazioni/attestazioni  (Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali) X

94_12_103 Formazione e aggiornamento professionale  (Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali) X

94_12_104 Servizi alle imprese: attività mediazione e conciliazione, consulenza e contributi (Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali) X

94_12_105 Pareri/attività disciplinare  (Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali) X

94_12_106 Altro (Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali) X

84_23_0 Giustizia ed attività giudiziarie (Civile e  penale)

84_23_001 Rilascio autorizzazioni, attestazioni, certificazioni e perizie (Giustizia) X

84_23_002 Iscrizioni a ruolo  (Giustizia) X

84_23_003 Sentenze, decreti ingiuntivi e pareri  tecnici (Giustizia) X

84_23_004 Rilascio copie di atti giudiziari  (Giustizia) X

84_23_005 Ammortamento titoli di credito e provvedimenti relativi a protesti e ipoteche (Giustizia) X

84_23_006 Servizi giudiziari in materia di famiglia  e di minori  (Giustizia) X

84_23_007 Servizi giudiziari in materia di lavoro (Giustizia) X

84_23_008 Giudice di pace (Giustizia ) X

84_23_009 Gestione albo periti/consulenti tecnici d'ufficio - CTU e assistenza giudiziaria, patrocinio a spese dello Stato (Giustizia ) X

84_23_010 Denunce, esposti, querele, ricorsi (Giustizia) X

84_23_011 Vendite giudiziarie ed esecuzioni (Giustizia ) X

84_23_011 Altro (Giustizia ) X

84_30_0 Assicurazione sociale obbligatoria

84_30_001 Servizi relativi alle posizioni contributive (Assicurazione sociale obbligatoria) X

84_30_002 Istanze relative a prestazioni/servizi (Assicurazione sociale obbligatoria) X

84_30_003 Certificazioni e autorizzazioni (Assicurazione sociale obbligatoria) X

84_30_004 Pratiche relative all'invalidità civile, al ricoscimento di indennizzi (Assicurazione sociale obbligatoria) X

84_30_005 Infortuni sul lavoro: rimborsi (Assicurazione sociale obbligatoria) X

84_30_006 Ispezioni e accertamenti (Assicurazione sociale obbligatoria) X

84_30_007 Altro (Assicurazione sociale obbligatoria) X

84_21_0 Affari esteri

84_21_001 Cooperazione allo sviluppo (Affari esteri)

84_21_002 Promozione della pace e sicurezza internazionale (Affari esteri)

84_21_003 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (Affari esteri)



84_21_004 Comunicazione in ambito internazionale (Affari esteri)

84_21_005 Servizi consolari e amministrativi (Affari esteri) X

84_21_006 Corsi di lingua italiana (Affari esteri) X

84_21_007 Attività di biblioteche (Affari esteri) X

84_21_008 Iniziative di promozione culturale (Affari esteri) X

84_21_009 Altro (Affari esteri) X

84_22_0 Difesa

84_22_00 Servizi operativi

84_22_001 Difesa dello Stato (Difesa)

84_22_002 Operazioni internazionali (Difesa) X

84_22_003 Esercitazioni internazionali (Difesa) X

84_22_004 Concorsi per la salvaguardia delle libere istituzioni/ordine pubblico (Difesa) X

84_22_005 Concorsi per pubbliche calamità (Difesa) X

84_22_006 Concorsi per straordinaria necessità ed urgenza (Difesa) X

84_22_10 Attività sanitarie

84_22_101 Prestazioni sanitarie ambulatoriali (Difesa) X

84_22_102 Prestazioni sanitarie ospedaliere (Difesa) X

84_22_103 Visite di idoneità (Difesa) X

84_22_104 Ricoveri ospedalieri (Difesa) X

84_22_20 Istruzione

84_22_201 Didattica  e formazione (Difesa) X

84_22_202 Formazione in Italia a favore di personale esterno (Difesa) X

84_22_203 Formazione in Italia a favore di personale straniero (Difesa) X

84_22_204 Erogazione di attività formative all’estero a favore di personale straniero (Difesa) X

84_22_205 Erogazione di formazione secondaria superiore (Difesa) X

84_22_30 Altri servizi

84_22_301 Interventi di bonifica ordigni (Difesa) X

84_22_302 Stazioni meteorologiche (Difesa)

84_22_303 Interventi in camera iperbarica (Difesa) X

84_22_304 Realizzazione mappe cartografiche-idrografiche (Difesa)

84_22_305 Asili nido (Difesa) X

84_22_306 Altro (Difesa) X

94_12_2 Altre attività di organizzazioni associative

94_12_001 Attività di organizzazioni associative (Altre attività di organizzazioni associative) X

94_12_002 Altro (Altre attività di organizzazioni associative) X


