
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE   n° 19048 del 23/12/2014

Proposta: DPG/2014/18494 del 01/12/2014

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

Oggetto: COSTITUZIONE DEL GRUPPO REGIONALE PER IL CONTROLLO DI QUALITA'
DELLA CODIFICA DELLA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA

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

Firmatario: TIZIANO CARRADORI in qualità di Direttore generale

Luogo di adozione: BOLOGNA        data: 23/12/2014

pagina 1 di 8



DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 8-sexies D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni
il quale stabilisce che vengano individuati i sistemi di
classificazione che definiscono l’unità di prestazione e
con il quale viene stabilito l’obbligo da parte della
Regione e delle Aziende sanitarie di attivare un sistema
di  controllo  in  merito  alla  appropriatezza  e  alla
congruità  delle  prestazioni  erogate  dagli  ospedali
accreditati pubblici e privati; 

- il D.M. n. 380 del 27 ottobre 2000 “Regolamento recante
l’aggiornamento della disciplina del flusso informativo
sui  dimessi  dagli  istituti  di  ricovero  pubblici  e
privati”  che  disciplina  il  flusso  informativo
ministeriale delle dimissioni ospedaliere e specifica le
regole  generali  per  la  codifica  ICD-9-CM  di  diagnosi,
interventi e procedure;

- il D.M. n. 135 del 8 luglio 2010 “Regolamento recante
integrazione delle informazioni relative alla scheda di
dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale
27 ottobre 2000, n. 380”

- il D.M. del 21.11.2005 che all’art. 3 prevede che “Il
sistema  di  classificazione  delle  malattie,  dei
traumatismi,  degli  interventi  chirurgici  e  delle
procedure diagnostiche e terapeutiche ed il sistema di
classificazione delle prestazioni ospedaliere che vi fa
riferimento sono aggiornati con periodicità biennale a
decorrere dal 1 gennaio 2006”;

- l’Accordo  di  cui  al  repertorio  atti  n.  64  della
Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, concernente
l’aggiornamento delle linee guida per la codifica delle
informazioni  cliniche  della  scheda  di  dimissione
ospedaliera;

- la deliberazione n. 1171 del 27 luglio 2009 con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le linee di indirizzo
regionali in materia di controlli ospedalieri (Controlli

Testo dell'atto
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esterni  ed  interni  sui  comportamenti  dei  produttori
pubblici  e  privati  di  prestazioni  di  ricovero  della
Regione  Emilia-Romagna)  e  le  norme  generali  per  la
codifica delle variabili sanitarie della SDO contenute
nell’allegato n. 1;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 188 del 14 febbraio
2011,  recante  “Ministero  della  Salute:  ‘Progetto  di
sviluppo  di  un  nuovo  sistema  di  misurazione  e
valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere’
(PROGETTO IT-DRG). Adempimenti conseguenti”, con la quale
si  accetta  il  ruolo  di  Capo-fila  del  “Progetto  di
sviluppo  di  un  nuovo  sistema  di  misurazione  e
valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere”
(Progetto It-DRG), finanziato dal Ministero della Salute
e si individua, relativamente al progetto in questione,
in  qualità  di  responsabile  tecnico-scientifico  il
dirigente Responsabile del Servizio Sistema informativo
sanità e politiche sociali; 

Atteso che:

- con  determinazione  del  Direttore  Generale  Sanità  e
Politiche  Sociali  n.  9817/2005  è  stato  istituito  un
gruppo  di  lavoro  denominato  “Gruppo  regionale  per  il
controllo  di  qualità  della  codifica  della  scheda  di
dimissione ospedaliera” (in seguito Gruppo di codifica
SDO) per la supervisione e il monitoraggio rispetto ai
problemi di codifica della scheda nosologica, anche in
riferimento alla descrizione dei casi trattati in regime
di  degenza  ospedaliera,  con  l’obiettivo  di  realizzare
l’uniformità  dei  comportamenti  delle  organizzazioni  in
merito alle regole di codifica della SDO e che detto
gruppo  dipende  funzionalmente  dal  Responsabile  del
Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali
per la durata di tre anni dall’adozione dell’atto;

- con le determinazioni n. 9163 del 31 luglio 2008 e n.
13405 del 28 ottobre 2011, il Gruppo di codifica SDO è
stato rinnovato rispettivamente per un triennio;

Dato atto che il Gruppo di codifica SDO costituito con
la determinazione n. 13405 del 28 ottobre 2011 ha svolto la
sua attività fino al 27 ottobre 2014;

Considerato che: 

-  l’attività  di  controllo  costituisce  una  componente
essenziale  del  sistema  di  finanziamento  a  prestazione,
deve  tendere  ad  assicurare  equità  nella  distribuzione
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delle risorse tra i soggetti erogatori,  contribuisce a
promuovere l’appropriatezza e a perseguire il principio di
economicità  nell’assistenza  ed  è  finalizzata  anche  a
prevenire eventuali comportamenti opportunistici da parte
dei soggetti erogatori;

- le modifiche dei protocolli clinici e la varietà degli
eventi  assistenziali  richiedono  l’aggiornamento   e  la
ridefinizione  della  codifica,  al  fine  di  migliorare  la
rappresentazione  della  casistica,  e  che  l’affinamento
delle  regole  sia  funzionale  alle  esigenze  di
appropriatezza e di ottimizzazione delle risorse;

- con il progetto IT-DRG saranno introdotti nuovi sistemi
di classificazione delle diagnosi, procedure e interventi
chirurgici e che verrà aggiornato il sistema DRG, rendendo
necessaria la presenza di un nucleo stabile di esperti di
codifica  per  la  compilazione  della  scheda  nosologica  e
l’attività di formazione;

Ritenuto  opportuno  e  necessario,  per  quanto  sopra
espresso,  di  costituire  per  un  triennio,  il  Gruppo  di
codifica SDO di cui trattasi, composto da collaboratori di
questa  Direzione  ed  esperti,  clinici  ed  operatori  del
settore,  con  il  compito  di  provvedere  alle  attività
funzionali  ai  controlli  di  qualità  della  codifica  della
scheda di dimissione ospedaliera, previste dalle richiamate
determinazioni n. 9817/2005, n. 9163/2008 e n. 13405/2011 e
riportate  al  punto  2  del  dispositivo  della  presente
determinazione.

Valutato che le modalità operative adottate sulla base
delle  determinazioni  n.  9817/2005,  n.  9163/2008  e  n.
13405/2011,  si  sono  rivelate  adeguate  alle  finalità
dell’attività del gruppo e consistono in:

- articolazione in sottogruppi, attivati su tematiche
specifiche,  data  la  notevole  complessità  delle
tematiche da trattare, al fine di rendere più snella
l'attività;

- riunioni con periodicità quindicinale, a livello di
gruppo complessivo;

Sentiti  i  Responsabili  del  Servizio  Presidi
Ospedalieri e del Servizio Assistenza distrettuale, medicina
generale,  pianificazione  e  sviluppo  dei  servizi  sanitari
della  Direzione  Generale  Sanità  e  Politiche  Sociali,  le
Aziende Sanitarie  di appartenenza,  l’Associazione Italiana
Ospedalità Privata regionale – AIOP e gli interessati;
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Dato atto che le autorizzazioni delle amministrazioni
di competenza sono state acquisite agli atti del Servizio
Sistema Informativo Sanità e Politiche sociali;

Ritenuto di individuare la composizione del Gruppo di
codifica SDO come indicato al punto 4 del dispositivo del
presente provvedimento;

Viste:
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, art. 40,

recante "Funzioni del direttore generale", e in particolare
il comma 1, lettera m) che attribuisce ai direttori generali
il compito di costituire temporanei gruppi di Lavoro secondo
gli indirizzi organizzativi fissati dalla Giunta regionale;

-  la  delibera  di  Giunta  regionale  n.  2416  del  29
dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007”, e in particolare il punto 2.2.1, parte generale –
sez. 2, che detta gli indirizzi organizzativi relativi alla
costituzione  dei  gruppi  di  Lavoro,  ed  espressamente
stabilisce che i Direttori Generali possano costituire, con
apposita determinazione, gruppi di Lavoro nell’ambito della
Direzione o tra Direzioni per lo svolgimento coordinato di
azioni, di progetti, di attività istruttorie che comportano
il concorso di competenze diversificate e specialistiche, e
che di detti gruppi possano fare parte anche soggetti esterni
alla Regione;

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 costituire, per quanto in premessa esposto e sulla
base delle modalità organizzative e operative espresse in
narrativa, che si richiamano integralmente, il gruppo di
lavoro denominato “Gruppo Regionale per il controllo di
qualità  della  codifica  della  Scheda  di  Dimissione
Ospedaliera (SDO)”;

2. di  stabilire  che  i  compiti  e  le  attività  del  Gruppo
suddetto sono le seguenti:

- garantire uniformità nell’applicazione delle regole
di codifica  delle Schede  Nosologiche Individuali
(SDO);
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- dare soluzione a problemi di codifica coerentemente
alle linee-guida nazionali e regionali, con analisi
e  verifica  della  casistica  anche  avvalendosi  di
professionalità  mediche  di  riferimento,  e
successive sistematizzazioni;

- provvedere  alla  revisione  e  aggiornamento  delle
linee-guida  di  codifica  in  funzione  della
variabilità  della  casistica  clinica  e  dei
protocolli assistenziali;

- definire  i  criteri  comuni  sulla  base  dei  quali
attivare sistemi di sorveglianza sul rispetto delle
linee-guida  di  codifica  al  fine  di  evitare
eventuali comportamenti opportunistici;

- fornire  indicazioni  per  la  pianificazione  e
l’espletamento  dell’attività  di  controllo  sui
produttori pubblici e privati; 

- supportare l’analisi della mobilità sanitaria per
quanto  concerne  le  problematiche  sulla  corretta
rappresentazione della casistica; 

- pianificare  e  realizzare  la  formazione  sulla
corretta codifica della SDO;

- realizzare  l’aggiornamento  dei  requisiti  logico-
formali per il controllo di qualità della SDO;

- fornire  indicazioni  operative  in  materia  di
codifica  per  l’eventuale  rimodulazione  delle
tariffe di ricovero;

- dare  supporto  e  consulenza  ai  Servizi  e  alle
commissioni  e  gruppi  tecnici  operanti  presso  la
Direzione  Generale  Sanità  e  Politiche  Sociali  e
presso  l’Agenzia  sanitaria  e  sociale  regionale
interessati alle problematiche di codifica;

3. di stabilire inoltre che il suddetto gruppo di lavoro
opererà con le seguenti modalità:

- articolazione in sottogruppi, attivati su tematiche
specifiche,  in  ragione  della  complessità  delle
tematiche da trattare e della necessità  di rendere
snella e flessibile l'attività;

- riunioni con periodicità quindicinale, a livello di
gruppo complessivo;

4. di  individuare,  sulla  base  delle  autorizzazioni
pervenute, i seguenti componenti del gruppo di lavoro:
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Balzani Rosanna – Azienda USL della Romagna 

Benoldi  Barbara  -  Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di
Parma 

Fadda  Agatina  –  Regione  Emilia-Romagna  -  Servizio
assistenza  distrettuale,  medicina
generale, pianificazione e sviluppo dei
servizi sanitari 

Franchini Roberto – Casa di Cura Villa Regina di Bologna 

Guerzoni  Franco  -  Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di
Ferrara 

Masini Nicoletta – I.R.S.T. di Meldola 

Mavilla Loredana – IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli

Pergolizzi Sara - Azienda USL di Reggio Emilia 

Visser Cristiano – Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna, con funzione di coordinatore
del gruppo di lavoro 

Vizioli Maria – Regione Emilia-Romagna - Servizio Presidi
Ospedalieri;

5. di  stabilire  che  il  gruppo  di  lavoro  esplica  la  sua
attività per tre anni dalla data di adozione del presente
atto; 

6. di  riservare  a  successive  determinazioni  l'eventuale
integrazione  del  gruppo  di  lavoro  con  altri  esperti,
anche esterni all'amministrazione regionale, in ragione
delle esigenze di lavoro segnalate dal Responsabile del
Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali e
dal Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri;

7. stabilire che il Coordinatore del gruppo di lavoro:

- rendiconti  regolarmente  al  Responsabile  del
Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali,
nel cui contesto organizzativo si colloca l’attività del
gruppo stesso; 

- presenti  annualmente  una  relazione  sull’attività
svolta a questa direzione;

8. di dare atto che per l’attività del gruppo di lavoro di
cui  trattasi  non  sono  previsti  oneri  a  carico  del
Bilancio regionale.

Tiziano Carradori
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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 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DPG/2014/18494

data 15/12/2014

IN FEDE

Eleonora Verdini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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