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Oggetto: gestione DSA – data chiusura 

La Regione Emilia-Romagna, prima con la DGR 1803/2009 e, successivamente, con la DGR 
463/2016, ha individuato nel Day Service Ambulatoriale il modello organizzativo più 
rispondente all’esigenza di trasferire parte dell’attività dal Day Hospital medico e chirurgico 
a livello di assistenza specialistica ambulatoriale e di garantire la presa in carico dei pazienti. 

Il percorso di assistenza ambulatoriale in Day Service (DSA) viene avviato da uno specialista 
a cui il medico prescrittore (MMG, PLS, altro specialista) ha indirizzato il paziente per la 
prima valutazione (prima visita). Il DSA prevede le seguenti tipologie: 

- DSA 1, per patologie di nuovo esordio, forme di riacutizzazione/scompenso della patologia di base 

che necessitano di un trattamento o inquadramento ambulatoriale in tempi brevi. La durata è di 

30 giorni per i percorsi diagnostici e 90 giorni per quelli terapeutici; 

- DSA 2, rivolto a pazienti che richiedono valutazioni periodiche programmate sulla base di un 

protocollo predefinito. L’assistenza in DSA2 può essere ripetuta nell’anno e in caso di ripetizione 

dovrà essere identificato un altro “codice episodio di cura”. 

Per entrambe le tipologie viene applicato, alla fine del percorso, se previsto, il calcolo di un 
ticket secondo la normativa vigente. 

Rispetto a quanto precedentemente descritto, si deve considerare che la valorizzazione delle 
prestazioni erogate, informazione necessaria per i Responsabili dei Servizi di controllo di 
gestione ed economico-finanziari, avviene quando queste vengono trasmesse ed accettate 
nella banca dati regionale ASA.  

A quanto sopra si aggiunge che la chiusura deve avvenire comunque entro il 31.12 dell’anno 
di apertura del DSA per l’ambito oncologico. 
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Dall’osservazione dell’attività erogata dalle Aziende Sanitarie nell’anno 2017 si osserva che: 

1. oltre il 90% dei DSA viene erogato a pazienti esenti ticket 

2. il 90% dei DSA è erogato a soggetti residenti in Regione Emilia-Romagna 

3. l’84% dei DSA è stato erogato nella stessa giornata con un contatto unico  

4. per i DSA che presentano una data di chiusura, la durata mediana dei DSA con più contatti (5%) è 

di 124 giorni 

5. nel 12% dei pazienti con DSA aperto nell’anno 2017 (estensione osservazione ad ottobre 2018) lo 

stesso DSA continua nel 2018 (es. AOU BO: 22,8%; AOU PR: 4,6%) 

6. nell’anno di osservazione è stata dichiara la data di chiusura nel 19,1% dei 536.889 DSA aperti con 

eterogenei comportamenti tra le Aziende Sanitarie: Piacenza 100%, I.O.R. 4,3% 

Quale primo momento di miglioramento della gestione dei DSA, al fine di: 

- ridurre il numero di cicli aperti/chiusi per ogni paziente;  

- calcolare correttamente il pagamento della quota ricetta per i pazienti non esenti da ticket; 

- evitare di chiudere i DSA oncologici aperti in prossimità della fine dell’anno e, al contempo, 

garantire la valorizzazione dell’attività erogata; 

- rendicontare la chiusura del DSA alla conclusione effettiva del percorso. 

si informa che: 

- dal 1.12.2018 sarà possibile chiudere volontariamente il DSA al 31.12 con durata massima 
di 90 giorni per i DSA tipo 1 e di 12 mesi per i DSA tipo 2 

- il servizio ICT della Regione Emilia-Romagna renderà disponibile un sistema di reportistica 
per monitorare i DSA non chiusi del 2018  

- le prestazioni erogate dovranno essere inviate nel mese di erogazione secondo le regole di 
invio del flusso ASA. 

 

Per ogni eventuale chiarimento si prega di fare riferimento a: 

Claudio Voci, Massimo Clo 

Viale Aldo Moro, 21 – 40127 Bologna 

Servizio ICT, Tecnologie e Strutture Sanitarie 

Email: flusso.asa@regione.emilia-romagna.it 

 

Cordiali saluti 

 
Luca Barbieri 

(F.to digitalmente) 
Gandolfo Miserendino 

(F.to digitalmente) 
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