
Workshop

2018
Febbraio

12 a Bologna AVEC

16 a Pievesestina AVR

23 a Modena AVEN

Solo pubblico

26 a Bologna

solo privato

…..

Giugno

2017



Nel 2016

Schede miste 29.072

DRG 410 e DRG 492 in DH 22.521



Gestione flussi

Flussi 

più coerenti 

e affidabili

SDO mensile

SSCL 
trimestrale

SICHER 
semestrale

Scarti

Segnalazioni

Variabilità tra 
aziende per il flusso 
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

IND0625 Aggiornamento di informazioni precedentemente inviate - Flusso SDO

Dal calcolo saranno escluse le variazione del 13 invio



SSCL 

Gennaio – Settembre

3 invii 

2017

SICHER 

Gennaio – Giugno

1 invio 

2017

SDO 

Gennaio – Dicembre

12 invii

2017



SDO

Errori scartanti non 

corretti nel corso 

dell’anno 2017

oppure schede mai 

inviate

13 invio

Simulazioni già aperte 

Scadenza 15 marzo





899 

Errori

Sono

Stati

corretti

Codice errore 0086 campo A006 File A



SDO

Segnalazioni

13 invio

Simulazioni già 

aperte 

Scadenza 15 marzo



Segnalazioni non corrette

Pubblico



Segnalazioni non 

corrette

Data di prenotazione 

non compatibile 

con data di ricovero

Pubblico

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

Codice errore 0159

campo B018

File B



Segnalazioni non corrette Data di prenotazione non compatibile 

con data di ricovero entrate in banca dati per proposta di ricovero

Pubblico 

85%



NSIS segnalazioni 11 invio



Codice errore 0061 campo A005 File A



Sovrapposti





























SDO

Variabilità tra 

strutture



Campo Proposta di ricovero: Dato obbligatorio (E). 

Se il paziente va al pronto soccorso con impegnativa del medico di base in 

urgenza inserite nella proposta di ricovero Ricorso diretto

Esempio pz che 

accede dal 118 

direttamente in sala 

operatoria o in sala di 

emodinamica



Ricovero 

spezzato 

acuto e 

post 

acuto



L’identificativo del paziente per i nati nella struttura non è obbligatorio 

Se riuscite ad avere questa informazione compilate il campo A006  



Dato obbligatorio se il Regime di ricovero = ‘1’ (Ordinario) e proposta di ricovero diverso da ‘12’ = Ricovero al momento 

della nascita (E). 

Dato obbligatorio se il Regime di ricovero = ‘1’ (Ordinario) e proposta di ricovero diverso da ‘12’ = Ricovero al momento 

della nascita (E). 



Specifiche funzionali

“Il codice 6 individua i parti cesarei programmati e i naturali non urgenti. 

Utilizzando questa codifica i campi data di prenotazione e classi di priorità non 

devono essere valorizzati. 

Per i casi di parto urgente utilizzare il codice 2”

Parti urgenti

Ricoveri di pazienti che accedono alle strutture e che richiedono espletamento del 

parto per complicanze che possano mettere a rischio la vita della paziente o del 

feto: emorragia per distacco di placenta , tracciato cardiotocografico patologico, 

crisi ipertensive/preeclamptiche resistenti alla terapia medica, ecc.





Il codice 6 Parto non urgente individua i parti cesarei programmati e i 

naturali non urgenti 

Parto cesareo non elettivo ≈ parti cesarei urgenti





Campo B022 

Flag controllo = 1 scheda controllata con annullamento importo

Flag controllo=3 scheda con importo aziendale < importo regionale per accordi











Diagnosi principale non 

presente all’ammissione









Diagnosi secondarie non presenti 

all’ammissione









Codice procedure erogate in service



250 procedure all’anno













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





6,5% sono le sorveglianze scartate sul totale delle sorveglianze inviate 






