REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 7 DEL 18/02/10

Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 7-13150
Attivita' di controllo delle Schede di dimissione ospedaliera in applicazione delle indicazioni
previste dall'art. 79 comma 1 septies del D.L. 112 del 25.6.2008 convertito con modificazioni
dalla L. 133 del 6.8.2008. Modificazioni alla DGR n. 8-11705 del 6.7.2009.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
per le motivazioni indicate in premessa:
di approvare i criteri e le modalità in premessa definiti che regolano l’attività di controllo delle
schede di dimissione ospedaliera così come previsto dalla L. 133/08 ad integrazione di quanto già
definito con i relativi provvedimenti attuativi;
di approvare, a parziale rettifica della D.G.R. n. 8-11705 del 6 luglio 2009, i criteri di abbattimento
delle tariffe delle SDO sottoposte ai controlli con gli standard di seguito definiti, a decorrere dalla
competenza 2009:
- per tutti i ricoveri in acuzie per i quali non risulta corretta la codificazione della relativa
SDO, è previsto il riconoscimento del 50% del valore della SDO registrata;
- nei casi di ricovero di due o più giorni, per DRG chirurgici riconosciuti ad alto rischio di
inappropriatezza quali quelli indicati nell’allegato 2C del D.P.C.M. 29.11.2001, anche
accertata la correttezza della codificazione, per i quali però non è stata riscontrata
l’appropriatezza o motivazione che ne giustifichi la durata, il valore della SDO è ricondotto
a quello del relativo ricovero di un giorno;
- per i casi di ricoveri di postacuzie nei quali si evidenziano anomalie nella codificazione della
SDO o non viene data motivata risposta ai quesiti posti, è previsto il riconoscimento di un
valore del 50% del valore della SDO registrata;
- non vengono valorizzate le schede riferite alle categorie di controllo di ricoveri ordinari
contemporanei o di pazienti risultati deceduti in altro ricovero, registrate nello stesso
periodo, con medesimo codice fiscale, nella stessa struttura o presso strutture di Aziende
diverse; analogamente si procede nel caso in cui vi sia dichiarazione, da parte delle strutture,
di scheda mancante od annullata o per i casi in cui non venga fornita alcuna risposta alla
richiesta di verifica e controllo.
di definire che il saldo conseguente all’attività di controllo sarà effettuato a valere sui bilanci
successivi a quelli di controllo;
di costituire la “Commissione tecnica per la valutazione della corretta codifica delle SDO e
monitoraggio dell’attività di ricovero”, con i compiti definiti in premessa, che si sostituisce nelle
competenze del “Nucleo tecnico regionale di supporto per la valutazione ed il monitoraggio
dell’attività di ricovero”;
di demandare a successivo atto della Direzione Sanità l’individuazione dei componenti della
Commissione di cui al punto precedente.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
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