
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1978 -
Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Costituzione del gruppo di lavoro per la scheda
di dimissione ospedaliera previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 512 del 15 aprile 2005.

Visti

* la Deliberazione di Giunta Regionale n. 512 del 15 aprile 2005 inerente: “Schede di dimissione ospedalie-
ra. adozione dal 1°gennaio 2006 della classificazione delle diagnosi e delle procedure ICD9CM 2002 e della ver-
sione 19 del programma grouper per l’attribuzione dei DRG”;

* l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. repertorio 2154 del 16
dicembre 2004 inerente la gestione della fase transitoria di adozione della versione italiana 2002 della Interna-
tional Classification of Diseases, 9th revision - Clinical Modification ICD9CM);

* le Deliberazioni n. 835 del 23 febbraio 2001, e 6472 del 30 dicembre 2002 con le quali la Giunta regionale
della Campania ha affidato all’Arsan la gestione del sistema informativo delle dimissioni ospedaliere;

* la circolare dell’Assessore alla sanità n. 12647/PSR del 28.11.2002 con la quale è stato notificato ai Diret-
tori generali delle Aziende sanitarie l’accordo tra il Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano di approvazione delle Linee guida per la codifica delle informazioni cliniche presenti sulla
scheda di dimissione ospedaliera (SDO) al fine di renderle operative nelle rispettive aziende;

* l’art. 88 comma 2 della della legge 388/2000;

* vista la delibera 2015 del 5.11.2004 inerente l’attività di controllo delle prestazioni sanitarie.

Considerato

* che, la suddetta delibera n. 512 del 15 aprile 2005 ha disposto la costituzione di un gruppo di lavoro com-
posto: dai responsabili aziendali del sistema informativo delle dimissioni ospedaliere, da dirigenti dell’Assesso-
rato alla sanità e dell’Arsan che affronterà le problematiche inerenti:

- la promozione della qualità dei dati SDO anche alla luce dell’introduzione della classificazione
ICD9CM2002;

- lo sviluppo ed omogeneizzazione delle attività di controllo esterno delle prestazioni di ricovero;

- la valutazione del livello di organizzazione del flusso informativo e gli eventuali adeguamenti;

- gli aspetti organizzativi del flusso informativo a livello locale e centrale.

Tenuto conto

* che nel sistema di rilevazione delle dimissioni ospedaliere l’ accuratezza dei dati registrati nelle SDO e il
rispetto delle regole generali di codifica assume un valore fondamentale per l’attribuzione di ciascun episodio di
ricovero ai corrispondenti DRG e alla relativa tariffa;

* che al crescere della qualità e dell’accuratezza dei dati si accrescono le potenzialità del sistema informati-
vo ai fini delle attività di analisi della domanda, programmazione, valutazione dei servizi e analisi epidemiologi-
ca;

* che in presenza di un sistema di remunerazione delle prestazioni di ricovero a tariffa per DRG possono
determinarsi, da parte degli erogatori, fenomeni opportunistici nelle modalità di compilazione e codifica delle
SDO e di ricorso improprio al ricovero ospedaliero al fine di accrescere il ricavi, fenomeni che devono essere,
efficacemente individuati e contrastati da parte delle Aziende sanitarie.

Constatato

* che, è necessario provvedere all’aggiornamento delle linee guida vigenti alla luce delle innovazioni intro-
dotte nel sistema di classificazione delle diagnosi e procedure e dei DRG;

* che, è necessario definire procedure e specifici protocolli di controllo esterno delle attività di ricovero e
delle relative certificazioni attraverso le SDO per omogeneizzare i comportamenti delle Aziende al fine di pro-
muovere l’appropriato ricorso al ricovero ospedaliero e contrastare eventuali comportamenti opportunistici da
parte degli erogatori;
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* che è opportuno aggiornare il disciplinare tecnico che regola il sistema informativo delle dimissioni ospe-
daliere e promuovere un ulteriore sviluppo dell’organizzazione del flusso informativo.

Ritenuto

* che per realizzare le predette attività va istituto, come specificamente previsto dalla deliberazione n. 512
del 15 aprile 2005, un gruppo di lavoro costituito dai responsabili del sistema informativo delle dimissioni ospe-
daliere, delle AA.SS.LL., AA.OO, AA.OO.PP. e Irccs e da tecnici dell’Assessorato alla Sanità e dell’Arsan al
quale andranno affiancati alcuni tecnici particolarmente esperti di compilazione e codifica delle SDO e utilizzo
della classificazione ICD9CM ed esperti nelle attività di controllo esterno sui ricoveri;

* che la composizione del predetto gruppo di lavoro sarà disposta con decreto del dirigente del Settore
Assistenza ospedaliera;

* che lo stesso dovrà predisporre una proposta di aggiornamento delle linee guida per la compilazione e co-
difica delle SDO ed una proposta di linee guida regionali sulle attività di controllo esterno da adottarsi a livello
regionale.

Considerato che

* I documenti conclusivi di linee guida regionali per la compilazione e codifica delle SDO per le attività di
controllo esterno, adottati, dovranno essere stampati in numerose copie e distribuiti agli operatori addetti;

* per la disseminazione delle suddette linee guida, dovranno essere progettate, organizzate e realizzate
specifiche iniziative di formazione rivolte agli operatori ospedalieri impegnati nelle attività di compilazione e
codifica delle SDO, ed agli operatori delle AA.SS.LL. impegnati nelle attività di controllo esterno sui ricoveri
ospedalieri;

* dette attività andranno promosse e coordinate dall’ARSAN attraverso le sue strutture tecniche: Analisi,
Monitoraggio e Formazione

* per la realizzazione delle suddette attività, che non rientrano tra quelle correntemente svolte
dall’ARSAN per la gestione del sistema informativo delle dimissioni ospedaliere, è necessario assegnare
all’Arsan uno specifico finanziamento di 25.000 euro.

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si ritiene interamente riportato ed approvato:

* di definire, con l’acronimo di S.I.D.O.C., il sistema informativo delle dimissioni ospedaliere della Campa-
nia"

* di dare mandato al dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera affinché, con proprio decreto individui i
componenti del gruppo di lavoro, sulla base delle indicazioni fornite dai Direttori Generali delle AA.SS.LL.,
AA.OO., AA.OO.PP., IRCCS, e ARSAN;

Di affidare al gruppo di lavoro le seguenti attività:

* valutazione dell’ organizzazione del flusso informativo ed eventuali proposte di adeguamento;

* aggiornamento delle attuali linee guida per la corretta compilazione e codifica delle SDO alla luce delle
innovazioni introdotte nel sistema di classificazione delle diagnosi e procedure anche attraverso il contributo
delle società scientifiche mediche;

* definizione di procedure e specifici protocolli di controllo esterno delle attività di ricovero e delle relative
certificazioni attraverso le SDO per omogeneizzare i comportamenti delle Aziende al fine di promuovere l’ap-
propriato ricorso al ricovero ospedaliero e contrastare eventuali comportamenti opportunistici da parte degli
erogatori;

* organizzazione di una rete di consultazione tra esperti per dirimere quesiti sulla compilazione e codifica
delle SDO.

* di affidare, come indicato nella delibera di giunta regionale n. 512 del 15 aprile 2005, all’Arsan il coordi-
namento delle attività del gruppo di lavoro e l’organizzazione delle attività di diffusione delle linee guida pro-
dotte dal gruppo di lavoro e delle iniziative di formazione necessarie alla loro attuazione;
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* di stabilire, che per la realizzazione delle attività necessarie alla predisposizione, pubblicazione, diffusio-
ne delle linee guida ed alla loro disseminazione attraverso la realizzazione di specifiche iniziative di formazione
rivolte agli operatori ospedalieri impegnati nelle attività di compilazione e codifica delle SDO, ed agli operatori
delle AA.SS.LL impegnati nelle attività di controllo esterno sui ricoveri ospedalieri,un finanziamento a favore
dell’ARSAN di euro 25.000,00;

* di stabilire, altresì, che la partecipazione alle attività del gruppo di lavoro è a titolo gratuito;

* di imputare la spesa di euro 25.000,00 sul Bilancio regionale di previsione 2006 sul capitolo 7092 nell’am-
bito dell’U.P.B. 4.15.38 e procedere all’erogazione e liquidazione di detto importo in favore dell’Agenzia Sani-
taria Regionale della Campania attraverso accreditamento sul conto di tesoreria dell’ente, quale somma a
destinazione vincolata per l’onere di che trattasi, con versamento al conto di contabilità speciale n. 49799, pres-
so il Banco di Napoli, intestato al servizio di tesoreria ARSAN, vincolando l’Agenzia alla rendicontazione delle
spese;

* di trasmettere, per quanto di competenza, il presente provvedimento all’A.G.C 19, 20 e all’Arsan per i
provvedimenti consequenziali e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 1 DEL 2 GENNAIO 2007


