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Nel variegato panorama delle abbreviazioni, oggi in uso quotidiano, un discorso 
particolare meritano le sigle e gli acronimi. 

Che cosa è la sigla? La sigla è l’insieme, generalmente in sequenza, della lettera 
iniziale di una parola o l’insieme delle lettere iniziali delle parole che compongono 
una denominazione, utilizzata per comodità come abbreviazione, specialmente 
riferita a un’associazione, un’azienda o un ente.

Che cosa è l’acronimo? L’acronimo può essere considerato una nuova parola che 
è formata dalle lettere o da intere sillabe, iniziali o anche finali, di altre parole che 
ne illustrano il significato. Per fare due esempi: Fiat (la marca di automobili) è un 
acronimo che nasce da Fabbrica Italiana Automobili Torino; Motel è un acronimo 
formato dalle sillabe iniziali e finali delle parole moto + hotel.

Naturalmente, l’elenco potrebbe continuare e, spesso, riuscire a trovare il significato 
reale di un acronimo che si trova all’interno di un testo non è così semplice come 
si potrebbe pensare, poiché molti settori, enti, aziende hanno propri acronimi di 
riferimento. L’acronimo ha invaso l’economia, la finanza, la sanità, la scuola, ecc... ma 
pure il sindacalismo, le forze armate, i servizi di sicurezza, il mondo accademico, lo 
sport, i media. 

Un linguaggio, questo a base di iniziali, che è ormai dominante nella comunicazione 
e nella tecnologia.

Abbiamo provato a raggruppare le diverse sigle e acronimi che incontriamo 
quotidianamente nel mondo del welfare (sanità, sociosanitario e sociale) e in piccola 
parte anche nel fisco locale della nostra regione Lombardia, con il semplice proposito 
di aiutare gli agenti sociali, i delegati e i negoziatori della Fnp Cisl, nel lavoro 
quotidiano a contatto con le persone nei recapiti e negli incontri con le istituzioni e i 
soggetti privati.

Emilio Didonè 

Segretario generale Fnp Cisl Lombardia



ACSSL Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo

ADI Assistenza domiciliare integrata

ADM Assistenza domiciliare ai minori

AdP Accordo di programma

AdS Amministratore di sostegno

AFSSL Accademia di formazione per il sistema sociosanitario lombardo

AFT Aggregazioni funzionali territoriali

AGENAS Agenzia nazionale per i servizi sanitari

AIFA Agenzia italiana del farmaco

APA Alloggio protetto anziani

APSSL Agenzia per la promozione del sistema sociosanitario lombardo

ARIA Azienda regionale per l’innovazione e per gli acquisti

ARCA Azienda regionale centrale Spa

AREU Azienda regionale emergenza urgenza

ASA Ausiliario socio assistenziale

ASST Aziende socio sanitarie territoriali

ATS Agenzie di tutela della salute

BDA Banca dati assistito

BP Bilancio di previsione

CA Comunità alloggio

CA Continuità assistenziale

CAG Centro di aggregazione giovanile

CAL Centri di dialisi territoriali

CASA Comunità alloggio sociale per anziani

CAV Centro di aiuto alla vita

ACSSL
CAV



CAV Centro antiviolenza

CD Centro diurno

CDD Centro diurno disabili

CDI Centro diurno integrato

CDS Centro diurno sociale

CE Comunità educativa

CeAD Centro per l’assistenza domiciliare

CF Comunità familiare

CFI Consultorio familiare integrato

CHR Centro residenziale handicap

CIA Coefficiente di intensità assistenziale

CIMP Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari

CNS Carta nazionale dei servizi

CP Comunità protetta

CPA Comunità protetta alta intensità

CPB Comunità protetta bassa intensità

CPI Centro prima infanzia

CPM Comunità protetta media assistenza

CPNR Comitato percorso nascita regionale

CRD Centro ricreativo diurno

CReG Modello chronic related group (cronicità)

CRR Centro regionale di riferimento

CRS Carta regionale dei servizi

CS Centro servizi

CSE Centro socio educativo

CAV
CSE



CSS Comunità sociosanitaria

CSS Consiglio superiore sanità

CTO Centro ortopedico traumatologico

CTVAI Centri territoriali per la vita autonoma e indipendente

CUP Centro unico di prenotazione

DdC Degenza di comunità

DEA Dipartimento d'emergenza accettazione

DEAS Dipartimento d’emergenza e alta specialità

DEFR Documento di economia e finanza regionale

DGC Delibera della giunta comunale

DGR Delibera della giunta regionale

DIPS Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria

DL Decreto legge

DLgs Decreto legislativo

DM Decreto ministeriale

DMI Dipartimento materno infantile

DP Dimissioni protette

DPCM Decreto del presidente del consiglio dei ministri

DRG Raggruppamenti omogenei di diagnosi

DUA Dipartimento unico delle Ats

DUP Documento unico di programmazione

ECG Elettrocardiogramma

ECM Educazione continua in medicina

EG Ente gestore

EL Ente locale

CSS
EL



ERSAC Elenco regionale per la specialistica ambulatoriale convenzionata

FASAS Fascicolo socio assistenziale e sanitario

FFL Fattore famiglia lombardo

FNA Fondo per le non autosufficienze

FNPS Fondo nazionale per le politiche sociali

FRISL Fondo per la ricostruzione infrastrutture sociali Lombardia

FSE Fascicolo sanitario elettronico

FSE Fondo sociale europeo

FSN Fondo sanitario nazionale

FSR Fondo sanitario regionale

GAP Gioco d’azzardo patologico

GATT Gruppo di approfondimento tecnico tematico

GATTS Gruppo di approfondimento tecnico per le tecnologie sanitarie

GCP Gruppo di cure primarie

GEA Giornate effettive di assistenza

GeA/GdC Giornate di cura

IAM Istituto di assistenza per minori

ICP Imposta comunale sulla pubblicità

IDR Istituto di riabilitazione

IEAH Istituto educativo assistenziale handicap

IEH Istituto educativo per handicap

IMA Infarto miocardico acuto

IMU Imposta municipale unica

IP Infermiere professionale

IPM Istituto penale per minori

ERSAC
IPM



IRAP Imposta regionale sulle attività produttive

IRCCS Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

IRPEF Imposta sul reddito delle persone fisiche

ISEE Indicatore della situazione economica equivalente

ISS Istituto superiore di sanità

IUC Imposta unica comunale

IVA Imposta sul valore aggiunto

L Legge

LEA Livelli essenziali di assistenza

LEP Livelli essenziali delle prestazioni sociali

LIVEAS Livelli essenziali di assistenza sociale

LR Legge regionale

LTC Long term care (non autosufficienza)

MAC Macroattività ambulatoriali complesse

MMF Medicina materno fetale

MMG Medici di medicina generale

MS Ministero della Salute

MTS Malattia a trasmissione sessuale 

NA Non autosufficienza

NA Nucleo alzheimer

NOA Nucleo operativo alcoldipendenze

NOC Nucleo operativo di controllo

NUE Numero unico di emergenza europeo 

OCD Operatore cure domiciliari

OD Ospedalizzazione domiciliare

IRAP
OD



OER Osservatorio epidemiologico regionale

OMS/WHO Organizzazione mondiale della sanità

OSS Operatore socio sanitario

OTA Operatore tecnico addetto all’assistenza

PA Pubblica amministrazione

PAI Piano di assistenza individuale

PDC Pensione di cittadinanza

PDTA Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali

PdZ Piano di zona

PEG Piano esecutivo di gestione

PEI Piano educativo individuale

PI Piano individuale di assistenza

PIC Presa in carico

PIPPS Programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali

PL Posti letto

PLS Pediatri di libera scelta

PNP Piano nazionale della prevenzione

PNPV Piano nazionale della prevenzione vaccinale

POAS Piani di organizzazione sanitaria delle agenzie sanitarie 

PON Programma operativo nazionale

POR Programma operativo regionale

POT Presidi ospedalieri territoriali

PreSST Presidi socio sanitari territoriali

PRI Progetto riabilitativo individuale

Pri Programma riabilitativo individuale

OER
Pri



PROVI Progetto sperimentale per la vita indipendente e l’inclusione sociale

PRP Piano regionale della prevenzione

PRPV Piano regionale della prevenzione vaccinale

PRS Piano regionale di sviluppo

PS Pronto soccorso

PSL Piano sociosanitario integrato lombardo

PSN Piano sanitario nazionale

PUA Punto unico di accesso

RDC Reddito di cittadinanza

ROL Rete oncologica lombarda

RSA Residenza sanitaria assistenziale

RSD Residenza sanitaria disabili

RT Registro tumori

SAD Servizio di assistenza domiciliare

SCIA Segnalazione certificata di inizio attività

SD Servizio delle dipendenze

SDO Scheda di dimissioni ospedaliere

SerD Servizio per le dipendenze

SerT Servizio per le tossicodipendenze

SFA Servizio di formazione alla autonomia

SIDi Scheda individuale del disabile

SMC Stato di minima coscienza

SMeL Servizi di medicina di laboratorio

SMI Servizio multidisciplinare integrato

SOSIA Scheda di osservazione intermedia di assistenza

PROVI
SOSIA



SPDC Servizio psichiatrico di diagnosi e cura

SQ Sistema qualità

SRT Sistema regionale trapianti

SSL Sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo

SSN Servizio sanitario nazionale

SSR Servizio sanitario e sociosanitario regionale

STAM Sistema di trasporto assistito materno

STEN Sistema di trasporto di emergenza neonatale

SV Stato vegetativo

TARI Tassa sui rifiuti

TASI Tributo per i servizi indivisibili

TIN Terapia intensiva neonatale

TOSAP Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

TS Terzo settore

TS Tessera sanitaria

TSO Trattamento sanitario obbligatorio

UCCP Unità complesse di cure primarie 

UCP-Dom Unità di cure palliative domiciliari

UdP Ufficio di piano

UOCP Unità operativa di cure palliative

UONPIA Unità operativa neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza

UO Unità operativa

UVA Unità valutativa alzheimer

UVM Unità di valutazione multidimensionale

VMD Valutazione multidimensionale
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