
Controlli sanitari

Anno 2018 e novità 2019

AVEC 11 Febbraio 

AVEN 18 Febbraio

AVR 25 Febbraio





Adempimenti LEA

Art.79 1 septies “al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell’utilizzo delle risorse 

e di verifica della qualità dell’assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le 

Regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di 

almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di 

dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L’individuazione delle 

cartelle e delle schede deve essere fatta secondo criteri di campionamento 

rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per 

quanto riguarda le prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza individuate dalle 

regioni tenuto conto dei parametri definiti con Decreto del Ministero del Lavoro, della 

salute e delle politiche sociali. 
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Tabella 1. Controlli analitici casuali (ai sensi dell'art.79 comma 1 septies legge 

133 del 6.08.2008)  - Anno di verifica 2017

Erogatore(a) Controlli Cartelle Cliniche Risultati(b) Misure adottate(b)

Codice 
Azienda  SIS(c) Codice SIS(c) 

Denominazione 

struttura 
erogante

Num CC tot 
Num CC 

controllate
% CC 

controllate
Num. CC non 
confermate(d)

% CC non 
confermate 

sul totale 
delle CC 

controllate 

Effetti economici

Altro(g)

Abbattimenti 
tariffari(e)

% sul  
Budget(f)

Totale 
pubblico

620.311 178.929 28,8 26.985 15,1 4.932.711 0,23 

Totale 
privato

141.720 69.841 49,3 3.980 5,7 2.600.177 0,48 



Tabella 2. Controlli effettuati sulle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza 

individuate dalle Regioni ai sensi del DM del 10.12.2009  - Anno di verifica 2017

Erogatore(a)

Prestazioni ad alto rischio inappropriatezza

Ricoveri DH 
medici a 
carattere 

diagnostico

Parti Cesarei
DRG 

potenzialmente 
inappropriati

Omnicomprensività 
della tariffa

Ricoveri ripetuti 0-1 
giorno

Totale complessivo

Num CC
tot 

Num CC
non 

confermate(

c)

Num CC 
tot 

Num CC 
non 

confermate
(c)

Num CC
tot 

Num CC 
non 

confermate(c)

Num CC
tot 

Num CC 
non confermate(c)

Num CC
tot 

Num CC 
Non

confermate(c)

Risultati Misure adottate

Ʃ Num 
CC tot  (d)

Num CC totale 
struttura 

erogatrice (e)

% CC  
prestazi

oni 
inappro
priate (f)

Ʃ Num CC 
non 

confermat
e (g)

% CC 
non 

confer
mate 

sul 
totale 
delle 
CC 

control
late (h)

Abbattimenti 
tariffari(i)

% sul  
Budget(l)

Altro 
(m)

Totale 
pubblico

1080 731 12418 1321 1212 371 529 52 15.239 620.311 2,5 2.475 16,2 44.538 0,00

Totale 
privato

155 66 6.032 560 117 15 891 11 7.195 141.720 5,1 652 9,1 98.389 0,02



Anno 2017 completo

Con la 2 rilevazione del 2017

+8.397 volumi + 3.402 esiti



Controlli
Flussi e periodicità Anno 2018

SDO

Questionari 
controlli

FECS

Rilevazione dei 
controlli attraverso la 
SDO, questionari 
controlli e FECS

SDO: Ultimi invii 
Scadenza 13 invio

15 marzo 2019

Controlli interni ed 
esterni non inviati 
durante l’anno oppure 
da modificare

Scadenza 14 invio

10 ottobre 2019

Dati relativi ai controlli 
esterni del 2 semestre

L’applicativo “Scheda 
rilevazione controlli”, e 
FECS (specifiche 
funzionali 1.2)

Scadenza 1 rilevazione

30 Aprile 2019

2 rilevazione 

30 novembre 2019



Campi in SDO

B023

B024

F002

F003



I dati dei controlli 

interni (aziende usl, aziende osp e cdc) ed 

esterni (aziende usl per le aziende osp) 

saranno inviati nell’applicativo Questionari 

controlli in maniera aggregata

I dati dei controlli esterni (aziende usl per 

le cdc) 

Saranno inviati attraverso il flusso FECS 

con dati di dettaglio



Anno 2018

Aggiornamento 

• Applicativo questionari controlli in base 

alle tipologie controlli 

• Specifiche funzionali FECS







01 = DRG Maldefiniti

02 = DRG Chirurgico CC in DH

03=DRG Chirurgico CC in RO (Ricovero Ordinario) 0-1 gg

04=DRG con CC in regime ordinario con degenza uguale o inferiore

alla degenza media trimmata del DRG omologo esclusi deceduti-trasferiti)

05 = Corretta codifica della diagnosi principale di Sepsi

06 = RO programmati con deg 0-3 gg e modalità di dimissione=2

07 = Outliers (esclusi deceduti-trasferiti e codici disciplina 28-56-60-75 Pz <= 

65 AA)

08 = DRG 088 e 429 Ordinari > 1 g programmati (esclusi deceduti/trasferiti e 

codici disciplina 28-56-60-75)

09= DRG ordinari > 1g (esclusi DRG 088 e 429) programmati

potenzialmente inappropriati indicati nel DPCM LEA

12/01/2017 (esclusi deceduti/trasferiti e codici disciplina 28-56-

60-75)

10 = DH diagnostici

11 =PNE (ogni azienda secondo le proprie criticità).

12 =Congruenza SDO-Cartella Clinica

13 = Audit clinici istituzionali (ad es. audit AGENAS)

14 = Audit clinici locali

15 = Controlli su altre tipologie definite negli accordi locali

99 =Altri controlli

Documentazione

sanitaria

L’applicativo non sarà più diviso per sezioni



Documentazione 

sanitaria 

Esclusi 

dal 10%

Denominatore

Tutti i ricoveri



Flusso FECS









Aggiornamento FECS

• Tipologia controlli e documentazione 

sanitaria

• DRG post

• Flag nota di accredito 

• Importo proposto/concordato











Strumenti per verificare quello che è stato inviato in banca dati regionale:

Reportistica predefinita qualità del dato + tabelle accessibili attraverso il 

link http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/controlli-

sanitari/documentazione/iniziative

SDO 12 invii 2018

756.372 ricoveri

Controlli interni

105.528 (13,9%)

di cui 66,1 appartengono alla 

tipologia controlli 

12. Congruenza SDO/cartella 

(36,2%)

99 Altri controlli (29,9%)

Controlli esterni 

10.440 (1,4%)

Documentazione sanitaria interna 

54.493 (7,2)

Documentazione sanitaria esterna 

6.506 (0,9)

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/controlli-sanitari/documentazione/iniziative


Strumenti per verificare quello che è stato inviato in 

banca dati regionale:

Reportistica predefinita qualità del dato 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/sdo/analisi-

statistica/reportistica-predefinita-sdo

tabelle accessibili attraverso il link 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/controlli-

sanitari/documentazione/iniziative

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/sdo/analisi-statistica/reportistica-predefinita-sdo
http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/controlli-sanitari/documentazione/iniziative






Tipologia controlli interni 

12 invii SDO















































Tipologia controlli esterni

12 invii SDO



























Documentazione sanitaria interna

12 invii SDO















Documentazione sanitaria esterna

12 invii SDO










