
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE   n° 10449 del 07/08/2012

Proposta: DPG/2012/11174 del 03/08/2012

Struttura proponente: SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SANITA' E POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Oggetto: PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI (PAC) EX DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE N. 354/2012.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Firmatario: TIZIANO CARRADORI in qualità di Direttore generale

Luogo di adozione: BOLOGNA        data: 07/08/2012

pagina 1 di 13



DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE

Richiamati:

-  l’art.  8-octies  del  D.lgs.  502/1992  e  successive 
modificazioni che: 

 al comma 1, pone in capo alla Regione e alle Aziende 
Sanitarie l’attivazione, tra l’altro, di un sistema di 
controllo  in  merito  alla  qualità  e  appropriatezza 
delle prestazioni erogate dai produttori accreditati, 
privati e pubblici; 

 al comma 3, stabilisce che la Regione deve assicurare 
la funzione di controllo esterno sull’appropriatezza e 
sulla  qualità  delle  prestazioni  erogate  dalle 
strutture, nonché i criteri per la risoluzione delle 
eventuali contestazioni e le relative penalizzazioni;

 al comma 4, si stabilisce la necessità di individuare 
i  criteri  per  la  verifica  della  documentazione 
amministrativa attestante l’avvenuta erogazione delle 
prestazioni  e  la  sua  rispondenza  alle  attività 
effettivamente svolte;

- l’art.79, comma 1-septies del D.L.112/2008 convertito 
con la legge n. 133/2008, che modifica sia quantitativamente 
che qualitativamente i controlli già previsti dall’art. 88, 
comma 2 della Legge 388/2000;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 
354/2012  con  la  quale  sono  state  definite  le  linee  di 
indirizzo  regionali  in  materia  di  controlli  esterni  ed 
interni  dei  produttori  pubblici  e  privati  di  prestazioni 
sanitarie nella Regione Emilia-Romagna, la quale:

- prevede la costituzione del Nucleo regionale di 
controllo  (NCR),  tra  le  cui  funzioni  rientra  la 
predisposizione del Piano Annuale dei Controlli (PAC), dando 
mandato al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali di 

Testo dell'atto
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determinarne  l’adozione  con  atto  successivo  (punto  4  del 
dispositivo);

Richiamata la propria determinazione n. 7360 del 31 
maggio 2012 con la quale è stato costituito il NRC; 

Considerato  che  il  NRC  ha  predisposto  il  Piano 
Annuale dei Controlli (PAC) allegato, parte integrante alla 
presente determinazione, che in particolare indica:

 gli obiettivi da perseguire in termini di contenuto e 
modalità organizzative dei controlli ed esplicita le 
azioni  generali  e  specifiche  da  intraprendere  per 
l’ottimizzazione  della  pianificazione  e 
dell’esecuzione dell’attività di controllo; 

 l’ambito, i volumi, le casistiche, le modalità e la 
tempistica  dei  controlli  che  rappresentano  la  parte 
minima  obbligatoria  dell’attività  di  controllo  da 
realizzare;

Dato  atto  che  il  documento  è  stato  trasmesso  da 
codesta  Direzione  Generale  con  nota  PG/2012/179989  alle 
Aziende Sanitarie e IRCCS della Regione Emilia-Romagna, prima 
della  sua  formalizzazione,  per  raccogliere  eventuali 
osservazioni;

Valutata la coerenza del Piano annuale di controllo 
con  le  linee  di  indirizzo  regionali  stabilite  dalla 
deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  354/2012  e  gli 
obiettivi di pianificazione e programmazione regionali;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 1057 del 
24/07/2006, n.1663 del 27/11/2006, n. 1377 del 20/09/2010, n. 
1222 del 4/8/2011 e n. 725 del 4/06/2012;

Su proposta del Responsabile del Servizio Sistema 
Informativo Sanità e Politiche Sociali; 

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

1) di adottare il Piano Annuale dei Controlli(PAC)ai sensi 
della Delibera di Giunta Regionale n. 354 del 26/3/2012 
allegato parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

2) che la validità del presente Piano decorre dal secondo 
semestre 2012 e per tutto il 2013.
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Tiziano Carradori
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Piano Annuale dei Controlli  

Premessa

L’attività di controllo della qualità delle prestazioni deve rispondere a determinati requisiti 

di funzionamento e affidabilità, sia per una più efficace tutela della salute dei pazienti, sia 

per una maggiore trasparenza nei confronti degli operatori del settore pubblico e privato, 

nell’ottica  di  un  miglioramento  delle  pratiche  assistenziali  e  del  contrasto  dei 

comportamenti opportunistici.

Standardizzare  i  controlli  e  renderli  parte  integrante  di  un  sistema teso  a  valutare  la 

dotazione  strutturale,  organizzativa  e  di  competenza  clinica,  che  rendono  idonea  una 

struttura  ad  erogare  in  sicurezza  le  prestazioni  sanitarie,  rappresenta  un  elemento 

imprescindibile per il governo dei processi assistenziali.

Per la programmazione dell’attività di controllo e la definizione delle indicazioni mirate alla 

sua esecuzione, ci si è avvalsi della banca dati della SDO relativa al triennio 2009/2011. 

Dall’analisi effettuata si è verificato se i fenomeni assistenziali fino ad oggi monitorati siano 

ancora attuali,  in  termini  di  capacità  di  cogliere  elementi  di  criticità  da sorvegliare,  se 

debbano  essere  rivisti  oppure  se non siano più  significativi.  Si  sono inoltre  introdotte 

nuove indicazioni che consentono il controllo di aree di possibile opportunismo in relazione 

alla codifica dei dati sanitari della scheda nosologica.

I DRG “maldefiniti”, per i quali è prevista una segnalazione, sono stati mantenuti a fronte 

di una bassa percentuale di validazione, pari al 40% nel pubblico (640 su 1.599) e 55% 

nel privato, sia pur con valori assoluti trascurabili (12 su 22).

Molta attenzione si è prestata ai DRG complicati che si prestano a fenomeni di codifica 

opportunistica;  è  stato  introdotto  il  criterio  di  correlazione  stretta  fra  maggiore 

assorbimento di  risorse e l’allungamento della  degenza attesa: per questo motivo si  è 

ritenuto di sottoporre a controllo tutti i DRG chirurgici complicati erogati in day-hospital e 

regime ordinario (degenza = 0-1) per un ammontare di 6.906 casi nel 2011 (4.358 nel 

pubblico e 2.548 nel privato): per i DRG complicati con degenze maggiori è previsto un 

controllo campionario (17.581 casi, 13.910 negli ospedali pubblici e 3.671 in quelli privati).

Le risultanze delle attività di controllo degli anni precedenti hanno portato ad una modifica 

nella selezione del campione dei DRG potenzialmente inappropriati, integrando la D.G.R. 

Allegato parte integrante - 1
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1890/2010 in termini di esclusione facoltativa dei casi di pazienti deceduti o urgenti; da tali 

verifiche,  infatti,  si  desumeva  una  sostanziale  appropriatezza  dei  ricoveri  (circa  95%) 

quando non fossero eliminati dal campione queste tipologie di ricovero.

I ricoveri  medici  senza procedure, segnalati  dalla Regione, devono essere controllati  in 

toto (7.301 casi), mentre i casi riferiti alla omnicomprensività della tariffa risultano essere 

6.200 e vanno verificati.

Sono presenti i ricoveri ripetuti 0-1, in quanto per gli altri tipi di ripetuti sono già previste 

penalizzazioni tariffarie; si è ritenuto, però, di affinare i criteri di selezione delle schede, 

allargando  il  campione  a  tutte  le  MDC  ed  aggiungendo  altri  filtri  in  esclusione  (es. 

deceduti, trasferiti e falsi travagli), portando a 1.792 le SDO da analizzare.

Infine si sono introdotte indicazioni per la verifica di corretta codifica con conseguente 

indicazione di controllo di 11.579 schede (dati 2011), in ragione di 4.191 per il pubblico e 

7.388 per il privato.

In sintesi tutti i fenomeni indicati comporteranno il controllo, qualora la produzione 2012 

rimanesse sostanzialmente analoga a quella dell’anno precedente, di almeno circa 32.500 

cartelle relative alla produzione pubblica (10% rappresentato da 72.000) e 13.500 (10% 

rappresentato da 14.900) per quella privata.
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Controlli sui ricoveri

Il sistema dei controlli si articola in due fasi:

-  Controlli  e  analisi  sugli  archivi  SDO: ottenibile  dall’analisi  della  banca dati  regionale, 

produce informazioni necessarie per l’attivazione del controllo analitico.

-  Controlli  analitici  campionari  delle  singole  SDO e/o  cartelle  cliniche:  verifica  di  casi 

specifici.

I  controlli  analitici  sulle  cartelle  cliniche  e  sulle  SDO  corrispondenti  sono  di  quattro 

tipologie:

a. controlli di completezza e qualità della cartella clinica.

La compilazione delle cartelle cliniche deve essere la più completa e corretta possibile e i 

dati registrati devono essere leggibili. Una carente qualità e incompletezza di informazioni 

delle cartelle cliniche può, infatti, limitare una corretta analisi in sede di controllo. Ogni 

produttore pubblico e privato è tenuto a verificare la documentazione clinica con l’utilizzo 

delle  indicazioni,  degli  strumenti  e  delle  metodologie  individuati  dal  gruppo  di  lavoro 

istituito  con  Determinazione  del  Direttore  Generale  Sanità  e  Politiche  Sociali  n. 

15213/2007. 

b. controlli di congruità.

Sono  finalizzati  a  valutare  la  correttezza  della  compilazione  della  SDO,  in  termini  di 

corrispondenza tra le variabili amministrative e sanitarie riportate e quanto presente nella 

cartella  clinica,  ai  fini  della  corretta  attribuzione  del  DRG e  della  determinazione  dell’ 

importo tariffario.

I  controlli  sulla  correttezza  della  codifica  devono  essere  effettuati  su  campioni 

rappresentativi della casistica trattata. 

Per la verifica della corretta codifica della SDO si fa riferimento al Manuale “Classificazione 

delle Malattie e dei Traumatismi, degli Interventi Chirurgici e delle Procedure Diagnostiche 

e Terapeutiche”, versione italiana della ICD-9-CM – edizione 2007.

Per la corretta selezione di diagnosi e interventi/procedure si fa riferimento alle linee guida 

nazionali  dell’Accordo  Stato-Regioni  del  29  aprile  2010  Rep.  Atti  n.  64/CSR: 

“Aggiornamento delle linee guida per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella 

scheda  di  dimissione  ospedaliera  (SDO),  di  cui  all’Accordo  Stato-Regioni  del  6  giugno 
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2002”, e alle linee guida della Regione Emilia Romagna approvate con determinazione del 

Direttore  Generale  n.  16688  del  22  dicembre  2011  e  successivi  aggiornamenti  e 

integrazioni.

c. controlli di appropriatezza organizzativa.

Sono finalizzati a valutare se il livello assistenziale di erogazione delle prestazioni sia quello 

più appropriato, ossia quello che consente un uso più efficiente delle risorse.

d. controlli di appropriatezza clinica.

L’attività  di  controllo  deve consentire  anche rilievi  relativi  all’appropriatezza clinica:  nel 

caso  in  cui,  nel  corso  di  controlli  routinari,  si  evidenzino  fenomeni  meritevoli  di 

approfondimento  rispetto  all’appropriatezza  clinica,  essi  dovranno  essere  oggetto  di 

segnalazione all’Azienda Sanitaria che potrà avvalersi del NRC., per sviluppare, attraverso 

le competenze presenti in Assessorato, la progettazione di attività di audit clinico.  

Per ciò che concerne l’esito delle valutazioni relative all’appropriatezza clinica, si ritiene sia 

necessaria  l’adozione  di  strumenti  che  vincolino  l’erogazione  delle  prestazioni  per  il 

cittadino.

Tale contingente dei controlli concorre al raggiungimento del 10% per ciascun erogatore e 

rientra nel report annuale di attività da inviare alla Regione.

TIPOLOGIA DI FENOMENI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

I  casi da sottoporre a controllo sono quelli  a carico totale o parziale SSN. In situazioni 

particolari,  ad esempio fenomeni riconducibili  alla valutazione relativa all’appropriatezza 

clinica, il controllo potrà essere esteso anche all’attività a totale carico del cittadino. 

DRG MALDEFINITI

Sono oggetto di controllo tutti i ricoveri, sia in regime ordinario che in DH, afferenti ai 

seguenti DRG:

- 424 “Interventi chirurgici di qualsiasi tipo in pazienti con diagnosi principale di malattia 

mentale”

- 468 “Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale”

- 476 “Intervento chirurgico sulla prostata non correlato con la diagnosi principale”
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- 477 “Intervento chirurgico non esteso, non correlato con la diagnosi principale”

I DRG maldefiniti sono segnalati (errore di 2° livello) mensilmente a tutti i produttori.

Effetti del controllo: 

quando il controllo porti ad una variazione di codifica e ad una conseguente riattribuzione 

del caso a diverso DRG, il ricovero sarà ritariffato.

RICOVERI ATTRIBUITI A DRG COMPLICATI 

Questo controllo è finalizzato a verificare la correttezza d’uso di codici  che comportano 

l’attribuzione del ricovero a DRG complicato.

Un’alta proporzione di DRG con complicanze può essere indice di una elevata complessità 

della  casistica  trattata,  ma  può  riflettere  anche  fenomeni  di  “sovracodifica”:  un  DRG 

complicato si ottiene, in genere, nei casi in cui una specifica diagnosi secondaria si mostra 

in grado di modificare la quantità di  risorse assistenziali  consumate durante il  ricovero 

(allungamento di almeno un giorno della durata di degenza nel 75% dei casi). I ricoveri a 

ciclo diurno, sempre programmati e finalizzati al trattamento della patologia descritta in 

diagnosi principale, non dovrebbero essere attribuiti a un DRG complicato, in quanto la 

presenza di condizioni complicanti non consentirebbe il trattamento in tale regime, così 

come i ricoveri ordinari di un giorno (con o senza pernottamento); per questo motivo tutti 

i DRG chirurgici complicati in regime diurno o ordinario 0-1 devono essere controllati. I 

ricoveri  ordinari  superiori  a 1 giorno attribuiti  a DRG complicati  con degenza uguale o 

inferiore alla degenza media trimmata regionale delle strutture pubbliche e private (anno 

precedente rispetto al controllo) dell’analogo DRG omologo non complicato, devono essere 

sottoposti a controllo su base campionaria per ogni specifico DRG. I ricoveri  in regime 

diurno attribuiti a DRG medici complicati superiori a 3 accessi sono sottoposti a controllo 

su base campionaria. E’ possibile selezionare le strutture da sottoporre a controllo anche 

sulla base di un significativo scostamento percentuale rispetto all’andamento temporale 

degli ultimi 3 anni di attività.

Le schede relative a pazienti deceduti o trasferiti ad altro istituto per acuti, saranno, di 

norma, escluse dal controllo.

Effetti del controllo:

quando il controllo porti ad una variazione di codifica e ad una conseguente riattribuzione 

del caso a diverso DRG, il ricovero sarà ritariffato.
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RICOVERI  A RISCHIO DI NON APPROPRIATEZZA

Si intendono quei casi trattati  in regime ordinario o in day-hospital per i quali sarebbe 

appropriato  il  trattamento  in  altro  regime  (day-hospital  per  i  ricoveri  ordinari  o 

ambulatoriale per ricoveri ordinari e day-hospital) o il trattamento a domicilio.

Va ricordato che il Patto della Salute fissa alcuni indicatori di appropriatezza organizzativa, 

prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery trasferibili  in 

regime ambulatoriale e DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza 

ordinaria superiore a 1 giorno: di tali indicazioni si potrà tener conto nell’espletamento dei 

controlli. 

Si  precisa  che  il  ricovero  diurno,  sempre  programmato,  deve  essere  attivato  qualora 

sussista la necessità di osservazione protratta del paziente in ragione o delle sue specifiche 

condizioni o dell’erogazione di prestazioni che, per complessità o invasività, comportino un 

rischio e non possano essere eseguite in ambulatorio.

Le SDO di ricoveri in day-hospital in cui non siano riportati interventi o procedure devono 

essere sottoposti a controllo: tali ricoveri sono segnalati mensilmente (errore di 2° livello).

Per  ciò  che  concerne  i  DRG ad alto  rischio  di  inappropriatezza  se erogati  in  degenza 

ordinaria di più di 1 giorno, il  controllo va esercitato secondo ciò che è disposto dalla 

D.G.R. 1890/2010, potendo escludere dalla verifica, a selezione avvenuta, i ricoveri urgenti 

e i ricoveri di pazienti deceduti.

Effetti del controllo:

Per  i  ricoveri  individuati  come  inappropriati  la  valorizzazione  sarà  determinata 

dall’applicazione delle tariffe vigenti per il regime ritenuto appropriato: se ambulatoriale, si 

applicheranno le tariffe delle prestazioni specialistiche documentate nella cartella clinica; 

se day-hospital  si  applicherà la corrispondente tariffa  di  day-hospital  pari  alle  giornate 

ritenute  appropriate.  Quando il  controllo  porti  ad una variazione  di  codifica  e  ad una 

conseguente riattribuzione del caso a diverso DRG, il ricovero sarà ritariffato.

RICOVERI RIPETUTI 

Ricoveri ripetuti 0-1 giorno 

Definizione:  re-ricoveri  avvenuti  nello  stesso  Presidio,  comprese  le  riammissioni  nella 

giornata di lunedì dei pazienti dimessi il venerdì o il sabato precedente e le riammissioni 

nella giornata di domenica dei pazienti dimessi il venerdì precedente. 
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Sono  oggetto  di  controllo  interno  obbligatorio,  verificabile  dal  controllo  esterno,  con 

possibilità di validazione di entrambi i ricoveri, annullamento dell’importo di uno dei due o 

abbattimento tariffario in caso di ricoveri con valorizzazione a giornata di degenza.

Per tale tipologia di casi viene prodotto uno specifico ritorno informativo mensile, in cui, 

dalla selezione delle coppie sono esclusi i ricoveri che rispondono ai seguenti criteri:

- secondo ricovero con tipo di ricovero 2- urgenza, 5- urgenza in OBI e 3- TSO

- secondo ricovero con modalità di dimissione 1- deceduto

- primo ricovero con modalità di dimissione 5- volontaria 

-  primo  ricovero  con  modalità  di  dimissione  6-  trasferito  ad  altro  ospedale  per  acuti 

pubblico o privato e secondo ricovero con proposta di ricovero 4- paziente trasferito da 

istituto di cura pubblico e 5- paziente trasferito da istituto di cura privato accreditato.

- primo ricovero con DRG 382 “Falso travaglio”.

Ricoveri  chirurgici  preceduti  da  ricoveri  medici  brevi  entro  i  15  giorni  precedenti 

(“Omnicomprensività della tariffa”)

Definizione: Ricoveri chirurgici in regime ordinario preceduti da un ricovero medico nello

stesso presidio di durata inferiore a 4 giorni se in degenza ordinaria o a 4 accessi se in

day-hospital.  La  finestra  temporale  viene  determinata  dalla  differenza  fra  la  data  di 

ammissione del ricovero indice e la data di ammissione del ricovero precedente.

Le  prestazioni  strettamente  e  direttamente  correlate  al  ricovero  programmato, 

preventivamente  erogate  al  paziente  dalla  medesima  struttura  che  esegue  il  ricovero 

stesso,  sono remunerate  dalla  tariffa  onnicomprensiva  relativa  al  ricovero  e non sono 

soggette  alla  partecipazione  alla  spesa da parte  del  cittadino.  I  relativi  referti  devono 

essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario del ricovero (articolo 1, comma 

18, della Legge n.662/96 di accompagno alla Legge Finanziaria 1997).

Il controllo su tale tipologia di fenomeno è a campione.

Effetti economici del controllo:

per tale fenomeno si annullerà l’importo del ricovero medico.

ALTRI CONTROLLI

Per  l'anno in  corso,  al  fine  di  sorvegliare  la  corretta  applicazione  delle  linee  guida  di 

codifica SDO in vigore, devono essere sottoposte a controllo le codifiche della SDO dei 

ricoveri riguardanti:
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DRG 223 associato a m.p.r. 81.83 per la verifica della corretta codifica della chirurgia della 

spalla;

DRG 233-234 per la verifica del corretto uso del codice 754.0 in diagnosi principale; 

Procedura  03.6  per  la  verifica  della  codifica  dell’epidurolisi  endoscopica,  correttamente 

codificata dal codice 03.90;

DRG 488 “HIV associato ad intervento chirurgico esteso” per la  verifica  della  diagnosi 

principale;

Corretta codifica dell’impianto di sostituti osteocondrali per le patologie del ginocchio con 

DRG 544 e procedura 81.54;

Procedura  86.69  per  la  verifica  della  codifica  dell’applicazione  di  gel  piastrinico, 

correttamente codificata dal codice 99.74.

Rilevazione dell’attività di controllo

La  rendicontazione  sull’attività  di  controllo  sarà  trasmessa  alla  Regione  attraverso  lo 

strumento  predisposto,  presente nella  pagina  web dei  controlli,  nell’area  riservata  agli 

operatori.

Per la compilazione del campo “flag controllo”, presente nel tracciato SDO, devono essere 

considerate esclusivamente le schede rilevabili dai verbali di controllo.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Eleonora Verdini, Responsabile del SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SANITA' E
POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2012/11174

data 03/08/2012

IN FEDE

Eleonora Verdini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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