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Verifica adempimenti LEA 2021 
Controlli Sanitari

• Sono previste 2 schede specifiche, una per la quota relativa 
al campione minimo del 10% ed una per i DRG 
potenzialmente inappropriati (soglia ancora 2,5%), cui si 
accompagna una relazione esplicativa.

• Entrambe le schede, suddivise per pubblico e privato, 
prevedono la lista dei singoli stabilimenti con la richiesta del 
dettaglio del numero di cartelle cliniche controllate rispetto 
alla produzione e degli esiti (compresi quelli economici).

• Ogni anno la rendicontazione si completa entro la fine del 
mese di maggio: l’analisi delle tipologie di controllo 
effettuate risulta completa, mentre la quantificazione 
economica riguarda necessariamente solo il primo semestre 
dell’anno precedente.



CONTROLLI INTERNI – Anno 
2021

• N° cartelle verificate=26,57% (176.493 controlli su 664.163 
dimessi).

• In 35.784 casi (pari al 20,28%) è presente una modifica dei codici 
ICD9 CM utilizzati.

• Il bilancio complessivo è a favore di una rivalutazione delle tariffe 
piuttosto che di una penalizzazione (+3.612 Mln Euro).

• Esistono disallineamenti importanti tra gli importi pre e post 
controllo riguardanti soprattutto le Aziende Ospedaliere; alcune 
aziende territoriali, pur modificando le SDO in modo rilevante, non 
comunicano variazioni tariffarie all’atto della rendicontazione 
semestrale in quanto sostanzialmente virtuali.

• Il dato economico complessivo che ne risulta non si presenta 
pertanto né omogeneo, né facilmente interpretabile, risentendo 
della visione prevalentemente economica richiesta dalle istituzioni. 



CONTROLLI ESTERNI – Anno 
2021

• N° cartelle verificate=27.112 (pari al 8,99% delle 
301.465 cartelle controllabili oggetto di committenza).

• In 3.386 casi (pari al 12,49%) è presente una 
rivalutazione con modifica dei codici ICD9 CM utilizzati.

• L’impatto economico complessivo dell’azione di 
controllo esterno ha comportato a livello regionale una 
penalizzazione degli importi di committenza pari a € -
3,443 Mln (ricordiamo ancora che trattasi di valutazione 
semestrale).

• In questo caso il dato di valutazione economica risulta 
affidabile e  consistente anche sul piano qualitativo.



Azioni di miglioramento
• Il PAC indica il contenuto minimo obbligatorio dei controlli interni ed esterni 

da eseguire e deve essere completamente realizzato; la possibilità di 
avvalersi della casualità di scelta, all’interno del campione fornito dall’ICT 
regionale mensilmente per le singole tipologie di controllo non obbligatorie, 
permette già di per sé una sufficiente variabilità e discrezionalità.

• I controlli interni stanno assumendo nel tempo sempre più un ruolo di 
revisione e di aggiornamento della codifica ICD9 CM delle SDO finalizzata 
a riqualificare la propria produzione anche se, per fini pianificazione e 
programmazione regionale, ciò rappresenta una criticità riguardando fino al 
30% della produzione.

• Ci sono ancora molte realtà che non raggiungono il 5% nella verifica di 
qualità della documentazione sanitaria. D’altra parte si rammenta che la 
rilevazione della presenza dei soli elementi costitutivi della cartella clinica 
non è equiparabile al controllo propriamente detto per il quale è richiesta 
invece necessariamente la valutazione di elementi qualitativi di aspetto 
sanitario; l’evidenza dell’avvenuto controllo avviene attraverso la redazione 
del verbale firmato dal controllore interno o esterno (o da entrambi).



FAQ Codifica

• Sono disponibili al link: F.A.Q. Diagnosi, interventi e 
procedure — Salute (regione.emilia-romagna.it)

• Nell’attesa del completamento della nuova edizione del 
manuale, il testo riguarda nuove indicazioni oltre a quelle 
già presenti nella precedente edizione.

• Al fine di rendere il più omogenea possibile la casistica 
regionale, le nuove direttive vengono adottate dal 1°
gennaio 2022 (risultano interessate complessivamente 
poche decine di SDO).





N.B.
Una SDO può aver ricevuto più di una 
«Segnalazione» diversa, intendendo 
con tale termine una data combinazione 
tra Codice Errore e Campo compilato



N.B.
La tabella considera gli «Scarti Unici»: 
una SDO per la quale un dato errore 
scartante viene commesso in più invii 
successivi è considerata un’unica volta



Prime 15 Patologie non 
correttamente codificate

Ad eccezione dell’Artrosi,  quasi tutte vengono 
codificate erroneamente per almeno la metà dei casi.

È verosimile che non siano stati aggiornati i software di 
codifica in modo tale da richiamare le indicazioni 
fornite nelle Specifiche Funzionali

Implementare il link alla Tabella fornita



Primi 15 Interventi non 
correttamente codificati

Sebbene la % di interventi non correttamente codificati 
sia inferiore a quella delle patologie, la soluzione resta 
quella di implementare il link alla Tabella



Prime 15 Patologie non 
correttamente codificate

In generale, sono Patologie che NON possono essere 
sviluppate in corso di ricovero.

Forse, vi è una difficoltà interpretativa

Esempio:
- OBESO, per gli addetti ai lavori affetto da Patologia 

27801
- Al ricovero, al soggetto viene attribuita la Diagnosi 

27801
- Sebbene si tratti della prima volta che il soggetto si 

vede attribuito un Codice di Diagnosi, questa era 
comunque pre-esistente rispetto al ricovero

Per prevenire ogni errore, implementare il link alla Tabella 
fornita





Se il Regime di ricovero = 1 (Ordinario) e tipo di ricovero = 1 (Programmato) o 4 (Programmato con 
Preospedalizzazione)

oppure
se il Regime di ricovero = '2' (Day Hospital) 
la data di ammissione NON può coincidere con quella di prenotazione, a meno che non si tratti di un ricovero 
per Trasferimento



Le 4 categorie indagate riguardano i 
soli ricoveri ordinari e sono 
individuate da un incrocio tra Tipo di 
Ricovero, Onere della Degenza e, 
soprattutto, Patologia ed Intervento

Anche il Tumore alla Prostata è oggetto di 
controllo, ma nei primi mesi del 2022 non 
risultano ricoveri di questo tipo per i quali si 
sia superato il limite di 30 giorni di attesa

TUMORE COLON-RETTO
- l’11.50% dei pazienti 

attende oltre 30 giorni, 
l’1.73% oltre 3 mesi

- l’attesa media è di 
circa 45 giorni

- il 50% attende almeno 
39 giorni

TUMORE MAMMELLA
- il 10.37% dei pazienti 

attende oltre 30 giorni
- l’attesa media è di 

circa 38 giorni
- il 50% attende almeno 

35 giorni

TUMORE POLMONE
- il 25.18% dei pazienti 

attende oltre 30 giorni
- l’attesa media è di 

circa 48 giorni
- il 50% attende almeno 

42 giorni

TUMORE UTERO
- il 14.56% dei pazienti 

attende oltre 30 giorni
- l’attesa media è di 

circa 49 giorni
- il 50% attende almeno 

44 giorni





La gran parte delle 
segnalazioni riguarda 
Patologie ascrivibili alla 
categoria delle Ulcere



Si tratta di Diagnosi non ammesse da Tabella
O

Diagnosi non ammesse per Neonati non trasferiti (V27.., 
9959.)

AZIENDE PUBBLICHE -
DETTAGLIOSEGUE



AZIENDE PUBBLICHE - DETTAGLIO





Se il tipo di ricovero è 1 (Programmato) o 4 (Programmato con preospedalizzazione)
il DRG NON deve essere compreso fra ‘370’ e ‘375’ 









https://pne.agenas.it/ Anno di attività 2020



Molte delle variabili introdotte 
dal decreto 261 

sono fondamentali per il 
calcolo di alcuni indicatori 

PNE



Vengono presentati i risultati relativi a 184 indicatori (a fronte dei 177 della passata 
edizione) di cui:
•164 relativi all’assistenza ospedaliera (71 di esito/processo, 78 di volume di attività e 
15 di ospedalizzazione);
•20 relativi all’assistenza territoriale, valutata indirettamente in termini di 
ospedalizzazione evitabile (14 indicatori), esiti a lungo termine (2) e accessi impropri 
in PS (4).





Ora 
ammissione
Ora intervento

Codice fiscale 
operatore



Nuovi parametri clinici
Modelli di aggiustamento

Bypass aorto-coronarico: mortalità a 30 giorni 
frazione di eiezione preoperatoria 
creatinina sierica preoperatoria

Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero 
pressione sistolica all’arrivo in ospedale

Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento 
chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento 
chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella
Proporzione di intervento di ricostruzione o inserzione di espansore nel 
ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della 
mammella
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni

Stadiazione condensata





Dati regione Emilia Romagna

Il Decreto Ministeriale 70/2015 
prevede un valore minimo pari al 60%





Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri – 2020
PNE 



Ospedale Bellaria
Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri – 2020
PNE 







Integrazione al decreto 
in via di emanazione

REGOLAMENTO RECANTE INTEGRAZIONI AL DECRETO 27 OTTOBRE 2000, 
N. 380 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE LA SCHEDA DI 
DIMISSIONE OSPEDALIERA

Integrazione e aggiornamento delle informazioni  contenute nella scheda di dimissione 
ospedaliera

per SDO riabilitativa

Cabina di regia NSIS
10 febbraio

parere favorevole agli aggiornamenti del 
tracciato record SDO conseguenti alla 
pubblicazione del D.M. 5 agosto 2021 

Decreto regolamentare di prossima 
adozione.

RILEVAZIONE DI INDICATORI FUNZIONALI DI DISABILITÀ E COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE
PER DEFINIRE IL FABBISOGNO RIABILITATIVO DEL PAZIENTE E L’OUTCOME



SDO Riabilitativa  
Principali novità introdotte dal DM in corso di 

pubblicazione
• Il DM farà riferimento al (DM 5 agosto 2021) che descrive i criteri di 

appropriatezza per i ricoveri riabilitativi nelle discipline 28-56-75 (Unità 
Spinale, Recupero e Riabilitazione Funzionale, Neuro-Riabilitazione) e 
riguarderà soltanto le MDC 1-4-5-8 (rispettivamente SNC, App. Resp., 
App. Circ., App. Musc-Schel.).

• Per la piena applicazione del DM sarà prevista una finestra temporale di 
alcuni mesi al fine di favorire l’aggiornamento e l’adeguamento dei sistemi 
informativi e per formare codificatori e controllori.

• Il DM stravolge le attuali regole di codifica e prevede elenchi di specifici 
codici ICD9 CM 2007 da utilizzare nei vari campi presenti in appositi 
allegati.

• Sono previsti anche ulteriori dettagli informativi da utilizzare nei campi 
«Provenienza del paziente» e «Modalità di dimissione» (solo per ricoveri 
riabilitativi delle suddette MDC).



Codifica SDO Riabilitativa

In allegato al decreto vengono proposte delle specifiche 
Linee Guida di codifica (in corso di revisione) che in 
estrema sintesi prevederebbero:
• Diagnosi Principale: codice della sindrome funzionale, 

postumi/esiti, menomazione/disabilità.
• Diagnosi Secondaria: codice della diagnosi eziologica 

principale determinante la sindrome funzionale.
• Terza e quarta diagnosi: codici dei marcatori di 

complessità (copatologie) già presenti all’ammissione 
del paziente.

• Quinta e sesta diagnosi: codici di eventuali 
complicanze cliniche o riacutizzazioni di malattie 
pregresse comparse durante il ricovero.



ALCUNE NOTE SU SDO_R

• I codici della famiglia V57 non dovranno più essere 
utilizzati in nessuna posizione dandosi per scontata 
la natura riabilitativa di questi ricoveri.

• Per le 16 regioni aderenti è prevista una cosiddetta 
«fase sperimentale» di applicazione del DM che 
comporterà ricadute importanti a causa  del 
cambiamento di MDC legato all’applicazione delle 
nuove linee guida di codifica. 

• Sarà opportuno monitorare l’andamento della 
sperimentazione nei singoli produttori pubblici e 
privati.

• È previsto l’uso di scale di valutazione specifiche 
delle disabilità comuni per tutte le discipline e per 
singola disciplina.



SDO riabilitativa

Proposte di integrazione-modifica al tracciato SDO

• Inserimento delle scale funzionali di disabilità e complessità 
per definire il fabbisogno riabilitativo-assistenziale del 
paziente (nuovi campi)

• Integrazione della caratterizzazione di alcuni campi SDO già 
esistenti, in modo da introdurre informazioni utili alla 
descrizione dell’episodio di ricovero riabilitativo (modifica 
valori campi esistenti Provenienza del paziente e Modalità di 
dimissione)



Scale funzionali di disabilità





Provenienza del 
paziente

Modalità di 
dimissione 

Integrazione campi sdo



Provenienza del paziente

Codifiche ministeriali

01 = Ricorso diretto 
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 privata da uno 
specialista pubblico
99 = Altro

Codifiche Regione Emilia Romagna



Provenienza del paziente

• Per le codifiche 05, 06, 07 e 08 

integrazione

• Per la codifica 10 

integrazione

Acuto 
Riabilitazione
Lungodegenza

Residenze socio-assistenziali    
Hospice
Strutture psichiatriche
Strutture residenziali di riabilitazione 
(compreso ex art 26)



Modalità di dimissione
Codifiche ministeriali

1 = Deceduto 
2 = Ordinaria a domicilio 
3 = Protetta c/o strutture extraospedaliere 
4= Protetta al domicilio 
5 = Volontaria 
6 = Trasferimento 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 = Trasferimento ad istituto riabilitazione 
9 = Protetta con attivazione A.D.I. 
A = Episodio di allontanamento
B = Deceduto per suicidio avvenuto in 
ospedale
C = Resort

Codifiche Regione Emilia Romagna



Modalità di dimissione

• Per la codifica 02

integrazione

Per la codifica 09 

integrazione

Senza prosecuzione riabilitazione
Con prescrizione di riabilitazione 
ambulatoriale
Con prescrizione di riabilitazione 
domiciliare
Con prescrizione di riabilitazione in altro 
regime di ricovero (DH)

Senza riabilitazione domiciliare
Con riabilitazione domiciliare





pubblico



privato



42% SDO Riabilitative con almeno 1 scala :
- nessuna scala per i dimessi da Unità 

Spinale
- 46% per i dimessi da Riabilitazione
- 63% per i dimessi da Neuro-

Riabilitazione
- 61% per i dimessi da Lungodegenza



42% SDO Riabilitative con almeno 1 
scala:
- 40% per i dimessi da 

Riabilitazione
- 80% per i dimessi da Neuro-Riab.
- 81% per i dimessi da 

Lungodegenza



42% SDO Riabilitative con almeno 1 scala :
- nessuna scala per i dimessi da Unità 

Spinale
- 46% per i dimessi da Riabilitazione
- 63% per i dimessi da Neuro-

Riabilitazione
- 61% per i dimessi da Lungodegenza



42% SDO Riabilitative con almeno 1 
scala :
- nessuna scala per i dimessi da Unità 

Spinale
- 46% per i dimessi da Riabilitazione
- 63% per i dimessi da Neuro-

Riabilitazione
- 61% per i dimessi da Lungodegenza



Flusso SDO verso il ministero

• Tracciato A – Informazioni Anagrafiche 
• Tracciato B - Informazioni Ricovero

• Tracciato C - Scale



Flusso SDO verso la regione



SDO
Dimessi a partire dal 1/01/2023

• Nuovi controlli scartanti per le discipline 
28, 56 e 75 a prescindere dall’MDC

• Obbligatorio compilare le scale per le 3 
discipline






