
Agenda

9.30 - 9.45 Apertura lavori F. Rombini

9.45 - 11.30

Flusso informativo SDO

Gestione e monitoraggio della qualità 

e completezza dei dati

P. Lanciotti

C. Serenelli

11.30 - 11.45 Discussione

11.50 - 12.00 Pausa

12.00 - 12.30 Check list

Attività dei primi 9 mesi 

Confronto SSCL e SDO

O. Nicastro
L. Sciolino

12.30 - 12.45 Dati SICHER
C. Gagliotti

A. Ricciardi

R. Buttazzi

12.45 - 13.00 Discussione



Workshop

2018
Febbraio

12 a Bologna AVEC

16 a Pievesestina AVR

23 a Modena AVEN

Solo pubblico

26 a Bologna

solo privato

…..

Giugno

2017



Gestione flussi

Flussi 

più coerenti 

e affidabili

SDO mensile

SSCL 
trimestrale

SICHER 
semestrale

Scarti

Segnalazioni

Variabili nuove 
della SDO

2017
2018

Focus sulla 

chirurgia



Scadenze e scarti

Flussi Invii Scadenze Dati in inserimento Dati in 

variazione

SDO 13 15 marzo Tutto l’anno Tutto l’anno

SSCL 4 

5

10 aprile

30 aprile 

Ottobre, Novembre, 

Dicembre 

e integrazioni del 3 

trimestre

Tutto l’anno

Primi 9 mesi

Tutto l’anno

SICHER 2

3

31 maggio

30 giugno 

Luglio-Dicembre 

e integrazione 1°

semestre 

Tutto l’anno

Gennaio –

Giugno

Tutto l’anno



Gestione flusso

gli strumenti

• Simulazione 

• Scarti e segnalazioni

• Consolidamento (importante!!!!!!!) 

• Ritorno informativo

• Reportistica predefinita

Email



SDO

Errori scartanti non 

corretti nel corso 

dell’anno 2017

oppure schede mai 

inviate

13 invio

Simulazioni già aperte 

Scadenza 15 marzo













SDO

Segnalazioni

13 invio

Simulazioni già 

aperte 

Scadenza 15 marzo



Privato



Data di prenotazione non 

compatibile con data ricovero
Codice errore 0159

campo B018

File B

La data di prenotazione deve essere diversa dalla data ammissione 

eccetto per i casi con proposta di ricovero=’04’, ‘05’, ‘06’ e ‘07’ (W)

04 = Trasferito da istituto pubblico

05 = Trasferito da istituto privato Accreditato

06 = Trasferito da istituto privato non Accreditato

07 = Trasferito da altro tipo attività di ricovero (acuti, riabilitazione, 

lungodegenza) o da altro regime di ricovero nello stesso presidio



Data di prenotazione non compatibile 

con data di ricovero Privato

Più del 90% proposta di ricovero 02 = 

Medico di base o 03 = Programmato da 

stesso istituto 



NSIS segnalazioni 11 invio



Sovrapposti



SDO

Dati 2017

Strutture private



SDO Privato

Le SDO miste sono 6,7% sul totale delle 

SDO dei privati



• compilazione di una SDO per i Ricoveri 

Acuti  e di una SDO per i Ricoveri Post-

acuti

• DH oncologico DRG 410 e 492 in ASA



SDO 12 mesi 2017







Proposta di ricovero

(provenienza del paziente)

Valori ammessi(E):

01 = Ricorso diretto (Pronto soccorso)

02 = Medico di base

03 = Programmato da stesso istituto

04 = Trasferito da istituto pubblico

05 = Trasferito da istituto privato  Accreditato

06 = Trasferito da istituto privato non Accreditato

07 = Trasferito  da altro tipo attività di ricovero (acuti,  riabilitazione,  lungodegenza)

o da altro  regime di ricovero nello  stesso presidio

08 = Altra assistenza (Adi, Hospice, etc.)

10 = Paziente inviato dal centro Salute Mentale

11 = Paziente che accede all’istituto di cura senza proposta di ricovero  formulata da

un medico e non proveniente da Pronto Soccorso

12 = Ricovero al momento della nascita

13 = Carcere

14 = Paziente inviato alla struttura da uno specialista pubblico

99 = Altro

Invio da pubblico 

Per 

monitoraggio 

accordo 

AIOP







Tipo ricovero
Valori ammessi (E):

1 = Programmato Variabile di accettazione

2 = D’urgenza 

3 = T.S.O.     

4 = Programmato con preospedalizzazione

5 = Ricovero D’urgenza da OBI     

6 = Parto non urgente

7 = T.S.O. in corso di ricovero



Dato obbligatorio se il Regime di ricovero = ‘1’ (Ordinario) e proposta 

di ricovero diverso da ‘12’ = Ricovero al momento della nascita (E). 



Onere della degenza

Valori ammessi (E):

1 = Ricovero a totale carico SSN

2 = Ricovero a carico SSN con differenza alberghiera

4 = Ricovero a totale carico paziente

5 = Libera professione  

6 = Libera professione e differenza Alberghiera

7 = Ricovero a carico SSN di stranieri paesi convenzionati

8 = Ricovero a carico SSN di stranieri indigenti

9 = Altro

A = Ricovero a carico Ministero Interni di stranieri indigenti

U = Cittadini stranieri che, nell’ambito dei progetti umanitari, arrivano in 

Italia per cure medico-ospedaliere.

S = ricovero a carico di progetti di ricerca (sperimentazione)





Modalità di dimissione

Valori ammessi(E): 

1 = Deceduto

2 = Ordinaria a domicilio

3 = Protetta c/o strutture extraospedaliere

5 = Volontaria

6 = Trasf. ad istituto per acuti

7 = Trasferimento ad altro regime di ricovero o ad altro tipo 

di attività di ricovero (acuti, riabilitazione, lungodegenza) 

nell'ambito dello stesso presidio

8 = Trasferito ad istituto riabilitazione

9 = Protetta con attivazione A.D.I.

A = Episodio di allontanamento

B = Deceduto per suicidio avvenuto in ospedale





Dato obbligatorio (E). 















Dato obbligatorio se il Regime di ricovero = ‘1’ (Ordinario) e proposta di ricovero 

diverso da ‘12’ = Ricovero al momento della nascita (E). 















Suicidi in ospedale non presenti in sdo 2017
Casa di cura Salus s.r.l. (Ferrara), avvenuto il 28/09/2017



















































Diagnosi principale non presente all’ammissione













09 = DRG ordinari > 1g programmati potenzialmente inappropriati indicati nel 

DPCM LEA 12/01/2017 (esclusi deceduti/trasferiti e codici disciplina 28-56-60-75)



Flusso 

informativo 

SICHER










