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1.  SISTEMA DEI CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI  
   SANITARIE 

 
 
La  funzione di controllo rappresenta una componente essenziale per il 
corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e deve 
rispondere a determinati requisiti di funzionamento e affidabilità al fine 
di ottenere un miglioramento nelle modalità di codifica utilizzate e un 
maggiore livello di omogeneità fra le singole realtà aziendali. 
 
Il P.A.C. rappresenta la parte minima obbligatoria dei controlli esterni 
fermo restando la possibilità, per ogni Azienda Sanitaria di Area Vasta, 
di aumentare la quantità e la qualità dei controlli per casistiche o 
ambiti non compresi al suo interno e tale attività non sarà oggetto di 
controllo da parte del Team di Area Vasta. Nel caso in cui la stessa 
SDO venga controllata sia rispetto al presente PAC che alla DGR 
877/2011 e s.m.i., prevale il risultato del controllo del Team di Area 
Vasta. 
 
L’esecuzione dei controlli è affidata al Team di Area Vasta che verifica, 
direttamente presso le strutture erogatrici e secondo le indicazioni del 
PAC, l’attività erogata in regime di ricovero a carico totale o parziale 
del SSR. 
 
Al fine di assicurare il principio di terziarità il Team di Area Vasta 
Centro controlla le strutture ubicate nel territorio dell’Area Vasta Sud-
Est, il Team di Area Vasta Sud-Est controlla le strutture ubicate nel 
territorio dell’Area Vasta Nord-Ovest e il Team di Area Vasta Nord-
Ovest le strutture ubicate nel territorio dell’Area Vasta Centro. E’ 
previsto che ogni 3 anni venga rivista per i Team di Area Vasta 
l’attribuzione dei territori di competenza per l’esecuzione dei controlli.   
 
I Team di Area Vasta sono tenuti all’obbligo di riservatezza al 
trattamento dei dati così come previsto dalla normativa vigente in 
materia di privacy. 
 
I Team di AV sono individuati dai Direttori Generali delle Aziende USL 
Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est in concerto 
con i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.  
Ciascun Team è composto da 5 persone: 
- due professionalità mediche, con documentata competenza nel 
settore dei controlli, di cui una deve garantire la presenza nella fase di 
controllo; 
- due professionalità infermieristiche di cui, se necessario, una nella 
professionalità afferente l’Area tecnico-sanitaria. Il personale 
individuato deve possedere  un’esperienza consolidata di almeno due 
anni nell’attività di controllo sanitario sulle cartelle cliniche e SDO;  
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- una amministrativa.  
 
I Direttori Generali delle Aziende sanitarie devono altresì indicare, fra 
le professionalità mediche, il responsabile del Team che funge da 
raccordo con il Nucleo Tecnico Regionale. 
 
Responsabile degli eventuali contenziosi è il Direttore Generale 
dell’Azienda USL Toscana Centro, il Direttore Generale dell’Azienda 
USL Toscana Nord Ovest e il Direttore Generale  dell’Azienda USL 
Toscana Sud Est a cui afferiscono, per competenza territoriale, i 
presidi sanitari soggetti al controllo. Nel caso di contestazioni da parte 
delle Aziende Ospedaliere Universitarie la responsabilità è del 
Direttore Generale dell’Azienda USL per cui sono state erogate le 
prestazioni. 
Responsabili dell’esecuzione dei controlli sono i Direttori Generali 
delle Aziende USL Toscane a cui afferiscono i Team di Area Vasta. 
La responsabilità di tutti gli adempimenti amministrativi è del 
Responsabile del Team di Area Vasta che esegue i controlli.  
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2.  ELENCO STRUTTURE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO    

 
AREA VASTA CENTRO   
 

Codice 
Struttura 

Denominazione struttura erogante 
  

09090301 AO Careggi 
09090401 AO Meyer 
09091001 Fond. Don Carlo Gnocchi - onlus 
09021501 Villa Maria Beatrice Hospital srl 
09021601 Villa dei Pini 
09021801 IFCA SPA C.C. Ulivella e Glicini 
09021901 Villa Maria Teresa Hospital Srl 
09022001 Centro Oncologico F.no Villanova 
09022901 Villa delle Terme Spa  - loc. Falciani (Fi) 
09023001 Val di Sieve Pelago 
09024001 Frate Sole 
09023501 Leonardo  (Empoli) 
09020701 Santa Rita  (Montecatini Terme) 
09021001 Villa Fiorita  (Prato) 

  
 

AREA VASTA SUD-EST 
 

Codice SIS 
Denominazione struttura erogante 

 

09090201 AO Senese 
09023901 C.C. Rugani  (Si) 
09023601 
09023602 

Poggio del Sole (Ar)  
C.C. Centro Chirurgico toscano  

9091101 C. Riab. Terranuova B. SPA (Ar) 
09023701   C.C. San Giuseppe Hospital (Ar) 

     
 
 

AREA VASTA NORD-OVEST  
 
Codice 
SIS 

Denominazione struttura erogante 
 

09090101 AO Pisana 
09090701-
09090702 

Fondaz. G. Monasterio (Pi) OPA  
Istituto di Fisiologia Clinica I.F.C. (Pi) 

09090901 Auxilium Vitae Spa (Volterra) 
09024101 Centro S. Maria alla Pineta F. D. Gnocchi (Massa) 
09090601 Fondazione Stella Maris (Calambrone) 
09020401 M.D. Barbantini (Lucca) 
09020501 Santa Zita (Lucca) 
09020601 Ville di Nozzano (Lucca) 
09020201 C.C. San Camillo (Viareggio) 
09020301 Barbantini (Viareggio) 
09023401 Villa Tirrena (Li) 
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3.  CAMPIONAMENTO: 
 
 
Ciascun Team di Area Vasta riceverà dal Nucleo Tecnico Regionale un 
report in formato Excel con il dettaglio del campione da controllare 
estratto casualmente. Il Team sullo stesso report inserirà i risultati dei 
controlli (vedi capitolo 9) e lo invierà al Nucleo Tecnico Regionale 
secondo la tempistica così come prevista al capitolo 7. L’estrazione del 
campione, per le Case di Cura, potrà essere eseguita tramite il 
software Gauss laddove questo sia  implementato e compreso del 
ritorno regionale.  
 
I campi del report riferiti al dettaglio del campione conterranno: 
 
1. il numero totale delle dimissioni per ciascun DRG da controllare, con 

elenco SDO 
 
2. il campione del 10% per i Presidi ospedalieri privati accreditati e 

minimo del 5% per le Aziende Ospedaliere Universitarie dei Drgs 
complicati (omologhi), dei ricoveri ripetuti, dei Drgs chirurgici che 
hanno tariffa differenziata tra la degenza 0/1 giorno e la degenza 
superiore a 1 giorno e inferiore a 4 giorni e dei Drgs  oltre soglia, 
con l’elenco delle SDO 

 
3. il totale delle dimissioni dei Drgs atipici (468, 476 e 477) e anomali  
(469, 470), del Drg 211 e dei Drgs 6-39-342 da controllare al 100%, 
con l’elenco delle SDO. 
 
Il campione dei Drgs da controllare sarà a disposizione dei Team di 
Area Vasta secondo la tempistica così come prevista al capitolo 8. 
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4. TIPOLOGIE DEI CONTROLLI ESTERNI: 
 
 
I controlli analitici sulle cartelle cliniche e corrispondenti SDO sono 
controlli di congruità, finalizzati a valutare la correttezza della 
compilazione delle SDO, cioè la corretta codifica delle variabili 
anagrafiche e amministrative, delle diagnosi, degli interventi e 
procedure e la corrispondenza tra quanto accaduto durante il ricovero 
e registrato nella cartella clinica e quanto segnalato e codificato nella 
SDO, a fini della corretta attribuzione dei DRG e della puntuale 
determinazione degli importi tariffari. 
Per la corretta selezione di diagnosi e interventi/procedure si deve fare 
riferimento alla DGR 1237 del 22/12/2014  “Linee Guida per la 
compilazione e la codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione 
ospedaliera. Revisione 2014” e alla normativa regionale vigente sulla 
compilazione della SDO.  
Il ricovero deve essere valutato nel suo complesso, soffermandosi sulla 
corretta individuazione e codifica della diagnosi principale e delle 
procedure effettuate, sull’effettiva esistenza di complicanze, etc. 
In generale, si possono distinguere verifiche su: 
- Corrispondenza fra informazioni contenute in cartella clinica e SDO 
- Corretta scelta dei codici ICD-9-CM 
- Corretta sequenza dei codici di diagnosi e di procedura/intervento 
- Congruità tra diagnosi e procedura/intervento 
- Congruità tra la codifica ed il DRG ottenuto 
I ricoveri con errori di codifica di diagnosi e/o di procedure vengono 
valorizzati in base al DRG attribuito con la corretta codifica. 
 
Per la verifica della congruità fra cartella clinica e SDO si utilizza la 
scheda come da fac-simile al cap. 10. 
 
 
 
4.1 Tipologie DRGs sottoposti a controllo 
 

A DRGs ATIPICI  
B ANOMALI   
C DRGs COMPLICATI (omologhi) 
D DRGs RIPETUTI 
E DRGs 006-039-342 IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DH 
F DRGs CHIRURGICI CHE HANNO TARIFFA DIFFERENZIATA TRA LA 

DEGENZA 0/1  GIORNO E LA DEGENZA SUPERIORE A 1 GIORNO E 
INFERIORE A 4 GIORNI 

G DRGs OLTRE SOGLIA 
H DRG 211 

 
Su tutte queste tipologie va escluso l’onere 4, riabilitazione e 
lungodegenza. 
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DRGS ATIPICI (468, 476 e 477) - ANOMALI  (469, 470)  
(tutte le tipologie di ricovero) 
È necessario monitorare la percentuale dei casi attribuiti ai DRGs 
anomali (DRG 469 “Diagnosi principale non valida come diagnosi di 
dimissione” e DRG 470 “Non attribuibile ad altro DRG) e ai DRGs 
atipici (DRG 468 “Intervento chirurgico esteso non correlato con la 
diagnosi principale”, DRG 476 “Intervento chirurgico sulla prostata non 
correlato con la diagnosi principale” e DRG 477 “Intervento chirurgico 
non esteso, non correlato con la diagnosi principale”) rispetto al totale 
dei dimessi in ogni singola struttura; come parametro di riferimento 
viene assunto il valore percentuale regionale del precedente anno o 
l’analogo valore registrato dall’erogatore, qualora quest’ultimo sia 
inferiore a quello regionale.  
 
Per i ricoveri attribuiti ai DRGs 468, 469, 470, 476 e 477 è 
necessario un controllo approfondito che prevede l’analisi analitica di 
tutti i casi con l’eventuale esame della SDO e/o cartella clinica laddove 
necessario.  
Verrà controllata la qualità della codifica di tutte le cartelle cliniche dei 
suddetti DRGs. 

 
 

RICOVERI ATTRIBUITI A DRGs COMPLICATI (OMOLOGHI)  
(tutte le tipologie di ricovero) 
Questo controllo è finalizzato a verificare l’utilizzo di codici di diagnosi 
(codiagnosi e/o copatologie) complicanti il ricovero che comportano 
l’attribuzione del ricovero a DRG più remunerativo. 
I ricoveri ordinari attribuiti a DRGs complicati vengono riconosciuti 
come tali qualora la degenza sia superiore di almeno un giorno rispetto 
alla degenza media regionale degli ospedali pubblici (anno precedente 
rispetto al controllo) dell’analogo DRG omologo non complicato.  
I ricoveri ordinari attribuiti a DRGs complicati che presentano 
una degenza inferiore di almeno un giorno rispetto alla degenza media 
regionale delle strutture ospedaliere pubbliche, vengono sottoposti a 
controllo su base campionaria. 
Sono esclusi dal controllo: 
- i ricoveri di pazienti deceduti 
- i ricoveri di pazienti con dimissione volontaria 
- i ricoveri di pazienti trasferiti ad altro istituto 
- ricoveri effettuati nell’unità operativa di psichiatria. 
 
Il controllo analitico della SDO e/o della cartella clinica, su base 
campionaria, deve accertare l’effettiva presenza di codiagnosi e/o 
copatologie complicanti il ricovero ordinario, nonché la loro reale 
significatività nel contesto del ricovero in esame. 

 
I ricoveri diurni attribuiti ai DRGs complicati non vengono 
riconosciuti come complicati e vengono attribuiti al corrispettivo DRG 
omologo non complicato. La presenza di diagnosi complicanti o di  
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interventi maggiori rappresentano, infatti, fattori che non 
consentirebbero il trattamento in regime diurno e quindi vengono 
ritenuti erroneamente indicati nella SDO. 
 
RICOVERI RIPETUTI  
(solo ricoveri in regime ordinario) 
Si considerano come ricoveri ripetuti i ricoveri che avvengono in un 
intervallo di tempo inferiore o uguale a 30 giorni nello stesso presidio 
attribuiti allo stesso DRG.    
La verifica deve accertare l’esistenza di eventuali motivazioni oggettive 
che abbiano reso necessario il ricorso ad un ulteriore ricovero. 
 
Sono esclusi dal controllo: 
- i ricoveri urgenti 
 
- i ricoveri di pazienti deceduti 
 
- i ricoveri di pazienti con dimissione volontaria 
 
- i ricoveri con DRGs 409 “Radioterapia”, 410 “Chemioterapia non 
 associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta”, 492 
 “Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta” 
 
- i ricoveri di pazienti provenienti da altro istituto o trasferiti ad altro 
 istituto (comprese le strutture extraprovinciali italiane ed estere) 
 
- i ricoveri con DRG 433 “Abuso o dipendenza da alcool/farmaci 
 dimesso contro il parere dei sanitari”, DRG 434 “Abuso o dipendenza 
 da alcool/farmaci, disintossicazione o altro trattamento sintomatico, 
 con cc”, DRG 435 “Abuso o dipendenza da alcool/farmaci, 
 disintossicazione o altro trattamento sintomatico, senza cc”, DRG 436 
 “Dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa”, DRG 437 
 “Dipendenza da alcool/farmaci, terapia riabilitativa e disintossicante 
 combinate” 
 
- i ricoveri con DRGs psichiatrici (DRG 424 “Interventi chirurgici di 
 qualunque tipo in pazienti con diagnosi principale di malattia 
 mentale”, DRG 425 “Reazione acuta di adattamento e disfunzione 
 psicosociale”, 426 “Nevrosi depressive”, 427 “Nevrosi eccetto nevrosi 
 depressive”, 428 “Disturbi della personalità e del controllo degli 
 impulsi”, 429 “Disturbi organici e ritardo mentale”, 430 “Psicosi”, 431 
 “Disturbi mentali dell’infanzia”, 432 “Altre diagnosi relative ai disturbi 
 mentali”) 



 

 

10 

 
- i ricoveri di pazienti non sottoposti ad intervento chirurgico per 
 sopraggiunta complicanza (codice ICD9 CM V641 “Intervento 
 chirurgico o altra procedura non eseguiti per controindicazione” o 
 V643 “Procedura non eseguita per altre ragioni”). 
 
Non sono considerati ripetuti i ricoveri che avvengono per assistenza 
riabilitativa o lungodegenza dopo un ricovero acuto qualora sia 
verificato l’effettivo trattamento riabilitativo o la necessità del 
prolungamento del ricovero in lungodegenza. 
 
I ricoveri ordinari ripetuti in cui uno dei ricoveri della coppia è 
finalizzato all’effettuazione di procedure diagnostiche preventivamente 
erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero 
principale (pre ricovero principale) o a completamento diagnostico 
terapeutico (post ricovero principale) sono oggetto di specifico 
controllo. 

 

Il Team di Area vasta finalizzerà il controllo sulle cartelle cliniche dei 
ricoveri ripetuti che avvengono in un intervallo di tempo inferiore o 
uguale a 30 giorni. 
 
DRGs 006-039-342 IN REGIME DI RICOVERO (ORDINARIO E/O DH) 
Controllo di tutte le cartelle cliniche dei DRGs inseriti in chirurgia 
ambulatoriale con DGR 268/2002 al fine di verificare l’esistenza di 
eventuali motivazioni oggettive che abbiano reso necessario il ricorso  
al regime di ricovero ordinario. 
 
DRGs CHIRURGICI CHE HANNO TARIFFA DIFFERENZIATA TRA 
LA DEGENZA 0/1 GIORNO E LA DEGENZA SUPERIORE A 1 
GIORNO E INFERIORE A 4 GIORNI  
(solo ricoveri in regime ordinario) 

      
Nella prima fase di avvio del sistema dei controlli verranno verificati i 
ricoveri che hanno la tariffa differenziata tra la degenza 0/1 giorno e la 
degenza superiore a 1 giorno e inferiore a 4 giorni per verificare 
l’esistenza di evidenze che documentino l’effettiva necessità clinica del 
prolungamento del ricovero con valutazione del relativo impatto 
economico. 
Sarà riconosciuta la tariffa solo in presenza di evidenze che 
documentino l’effettiva necessità clinica del prolungamento del 
ricovero. 
Gli esami di preospedalizzazione e/o stadi azione non costituiscono 
motivazione valida per anticipare il momento del ricovero. 
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DRGs  OLTRE SOGLIA 
(solo ricoveri in regime ordinario) 
Il controllo è finalizzato ad individuare eventuali tendenze ad allungare 
fittiziamente la durata di degenza oltre il valore soglia per ottenere il 
pagamento aggiuntivo “pro die” rispetto alla tariffa ordinaria. Tali 
ricoveri sono appropriati solo se il prolungamento della degenza è 
determinato da patologie concomitanti o complicanti la diagnosi 
principale, documentate in cartella clinica con la registrazione, il 
monitoraggio clinico e l’osservazione medica dello stato di “paziente a 
rischio”. 
 
DRG 211 
(tutte le tipologie di ricovero) 
La procedura di Tunnellizzazione del femore utilizzata per l’Ancoraggio 
dei diversi tipi di tendini utilizzati nel corso dell’intervento di 
“Riparazione del legamento crociato” è già ricompresa nel codice 81.45 
“Altra riparazione dei legamenti crociati” e non deve essere 
ulteriormente segnalata. Il controllo è pertanto finalizzato a verificare 
l’utilizzo del codice 78.45 per questa tipologia di intervento. 
 
Si considerano i ricoveri con DRG 211 in presenza dei seguenti codici 
di diagnosi sia in principale che in secondaria: 
da cod.717 a cod.7180.0 
cod.7180.8 - cod.7180.9  
e codice di  procedura 78.45 
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5. EFFETTI ECONOMICI DEI  CONTROLLI 
Per tutti gli effetti economici (p.es. passaggio da regime di ricovero a regime 
ambulatoriale) deve essere compilato il campo IMPAZIE con la nuova valorizzazione. 

 

TIPOLOGIA 
CONTROLLO 

EFFETTI ECONOMICI  DEI  CONTROLLI 

 
DRGs   ANOMALI:  
DRG 469- DRG 470 
 

La tariffa sarà pari a euro zero se il ricovero non è 
attribuibile ad altro DRG, in quanto la diagnosi 
principale estremamente generica o la carenza di 
informazioni necessarie inficiano la corretta 
codifica 

 
DRGs  ATIPICI:   
DRG 468-477-476 
 

Se il controllo porta ad una variazione di codifica 
e a una conseguente riattribuzione del caso a 
diverso DRG, il ricovero sarà remunerato con la 
tariffa del DRG derivante dalla corretta codifica 

 
 
 
DRGs COMPLICATI 
(omologhi) 
 
 

I ricoveri ordinari attribuiti a DRGs complicati non 
riconosciuti come tali dall’esame della cartella 
clinica vengono assegnati al corrispettivo DRG 
omologo non complicato o ad altro DRGs in base 
alla correzione della codifica delle variabili 
sanitarie.  
I ricoveri diurni attribuiti a DRGs complicati 
vengono assegnati al corrispettivo DRG omologo 
non complicato.  

DRGs RIPETUTI 
 
 

Per questa tipologia di DRG se il secondo 
ricovero è inappropriato si deve abbattere del 
50% la tariffa sul secondo ricovero 

 
DRGs 006-039-342  
IN REGIME DI RICOVERO 
ORDINARIO E DH 

 
Trasferimento delle prestazioni in ambulatoriale 
con applicazioni delle tariffe vigenti per la 
remunerazione delle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale 

DRGs CHE HANNO 
TARIFFA DIFFERENZIATA 
TRA LA DEGENZA 0/1 
GIORNO E LA DEGENZA 
SUPERIORE A 1 GIORNO 
E INFERIORE A 4 GIORNI 

In assenza di evidenze che documentino l’effettiva 
necessità clinica del prolungamento del ricovero la 
tariffa sarà ricondotta a quella di 0/1 giorno 
 

 
 
DRGs OLTRE SOGLIA 
 

Qualora le giornate di degenza oltre soglia non 
siano confermate, si riterrà corretta la 
remunerazione del DRG reso entro il valore soglia 
e alla tariffa ordinaria, con conseguente non 
remunerazione della quota aggiuntiva “pro die” 
 

DRG 211 I ricoveri con errori di codifica di diagnosi e/o 
procedure vengono valorizzati in base al DRG 
attribuito con la corretta codifica 
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6. ASPETTI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ 
OPERATIVE DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI 
ESTERNI:  

 
 
Il responsabile del  Team di Area Vasta invia a ciascuna struttura 
oggetto del controllo la documentazione relativa ai controlli da 
effettuare (come da Report inviatogli dal NTR - cap. 3) con 
l’indicazione della data della verifica da effettuarsi con 7 giorni di 
preavviso. La struttura deve assicurare la presenza del Direttore 
Sanitario o di un suo delegato e, possibilmente, del Responsabile della 
compilazione e codifica della SDO. Alla fine del controllo i risultati 
devono essere riportati su apposito verbale come da fac-simile cap. 9 e 
come disciplinato successivamente. 
 
L’attività di controllo dei Team di Area Vasta è sistematica e avviene di 
massima secondo la tempificazione come da capitolo 7. 
I risultati  dei controlli vengono riportati sui campi previsti dal facsimile 
del verbale di verifica come da capitolo 9. 
Il responsabile del Team di Area Vasta trasmette i suddetti risultati 
come da tempistica riportata nel capitolo7: 

- al Direttore Generale delle Aziende USL toscane e al Direttore per la 
programmazione di Area Vasta a cui afferiscono, per competenza 
territoriale, le strutture soggette al controllo; 

- al Nucleo Tecnico Regionale. 
 
Qualora in una struttura si verificasse un errore di codifica ripetuto in 
più del 50% delle cartelle cliniche controllate relative allo stesso Drg si 
deve procedere al controllo dell’intera categoria di ricoveri per l’anno in 
corso. E’ cura del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria di Area 
Vasta in cui è ubicata la struttura definire eventuali ulteriori controlli 
per gli anni precedenti. 
 
Le SDO e cartelle cliniche, non disponibili al momento della verifica 
dovranno far parte del controllo successivo. 
  
Il verbale di controllo al termine della verifica deve essere redatto in 
triplice copia e sottoscritto da entrambe le parti: una copia rimane alla 
struttura, una copia agli atti dell’Azienda Sanitaria a cui afferisce per 
competenza territoriale il presidio ospedaliero e una copia al Team di 
Area Vasta.   
 
La sottoscrizione del verbale comporta l’accettazione di tutti gli esiti 
con le eventuali annotazioni registrati sullo stesso. 
 
Qualora la struttura accetti i rilievi mossi, provvederà alla  rettifica dei 
codici di diagnosi e procedure/interventi e al reinvio del file corretto 
entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo al controllo. Per 
l’ultimo trimestre tutte le rettifiche devono essere consolidate entro il 
termine di chiusura del flusso SDO. 
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Il responsabile del Team di Area Vasta  deve poi accertare che la 
procedura sia stata eseguita nel modo corretto.  
 
Qualora la struttura non accetti i rilievi mossi deve riportare nello 
stesso verbale le controdeduzioni necessarie per la risoluzione del 
contenzioso e sottoscrivere il verbale. In questo caso il responsabile 
del Team di Area Vasta decide se adottare i provvedimenti e le 
prescrizioni del caso o inviare il verbale al Nucleo Tecnico Regionale 
per un parere tecnico.  
Il Nucleo Tecnico  Regionale invia il parere tecnico: 

- alla struttura 
- al Direttore Generale dell’USL toscana in convenzione con la struttura 

o, nel caso di contestazioni da parte delle Aziende Ospedaliere 
Universitarie al Direttore generale dell’Azienda Usl toscana per cui 
sono state erogate le prestazioni  

- al Team di Area Vasta.   
 

Se quanto sopra esposto non risolve contenzioso si procederà nel 
modo seguente: 

- per le Case di Cura viene riunito il Nucleo Tecnico Regionale con il 
rappresentante dell’Associazione di categoria di appartenenza della 
Casa di Cura e il rappresentante legale della Casa di Cura, o un suo 
delegato, oggetto di contestazione; 

- per le  Aziende Ospedaliere Universitarie viene riunito il Nucleo 
Tecnico Regionale con il Direttore Generale, o un suo delegato, 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria oggetto di contestazione e il 
Direttore Generale, o un suo delegato, dell’Azienda Usl toscana a cui 
afferisce l’Azienda Ospedaliera Universitaria. 

 
  
L’analisi delle contestazioni va conclusa in tempo utile per la redazione 
del bilancio di esercizio e l’invio del flusso SDO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

7. PROGRAMMAZIONE  DI MASSIMA DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO E  TRASMISSIONE DEI 
RISULTATI  
 

 
 

2016 
Gen Feb Mar 20 Aprile Mag Giu 20 Luglio Ago Set 20 Ottobre Nov Dal 15 

dicembre   
   Inizio 

Controlli 
sui ricoveri    

1° TR  
(gen- feb- 

mar) 
  

  Inizio Controlli  
sui ricoveri   

2° TR 
(apr-mag –
giu) e su 

aggiornamenti  
1° trimestre. 
Invio risultati 

1° TR 

  Inizio Controlli 
sui ricoveri   

3° TR 
(lu-ago-set)  

e  su 
aggiornamenti  

1-2° 
trimestre. 

Invio risultati 
2° TR 

 Inizio Controlli 
sui ricoveri  

4° TR 
(ott-nov) 

e  su 
aggiornamenti  

1-2-3° 
trimestre 

 

2017 
Dal 10 gennaio  al 5 

Febbraio 
Inizio  

Controlli 
sui ricoveri   

4° TR  
(dic) e aggiornamenti 1°-2°-3°-4° 

tr. 
Invio risultati 4° TR entro il 29 feb. 
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8. PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA PER L’INVIO DEL CAMPIONE DEI DRGS DA CONTROLLARE 
 

 
2016 
 

1-20 Aprile 1-20 Luglio 1-20 ottobre 1-20 dicembre 
 

Campione 
              SDO  
         I trimestre 
            Gennaio 
            Febbraio 
            Marzo 

 
Campione 

SDO 
II trimestre  

              (Aprile  
Maggio  
Giugno) 

e aggiornamenti  
I trimestre 

  
Campione 

SDO  
III trimestre 

(Luglio  
Agosto  

Settembre) 
e aggiornamenti  

I-II trimestre 

 
Campione 

SDO  
IV trimestre 

(Ottobre  
Novembre) 

e aggiornamenti  
I-II-III trimestre 

 
  

 

  
 
2017 
 

1-20 Gennaio 
 

Campione 
SDO  

IV trimestre 
(Dicembre) 

e aggiornamenti  
I-II-III-IV trimestre 
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9. FAC-SIMILE VERBALE DI VERIFICA TEAM DI AREA VASTA 
 

 

      

Verbale   n.          del  __ 
 
 
Presidio o Casa di Cura   ________  
Sede _____  
Tel. _______________ Fax _______________ e-mail_______________  
  
 
Il giorno _______________ alle ore ___________ i sottoscritti:  
  
Componenti Team di Area Vasta.......... 
Dr __________________  
Dr __________________ 
 
hanno effettuato le verifiche, come da Piano Annuale dei Controlli 2016 approvato con DGR...................., riguardanti le seguenti S.D.O. e 

cartelle cliniche alla presenza del Direttore sanitario dr/dr.ssa _____________________ e del Responsabile della compilazione e codifica Sdo 

dr/dr.ssa__________della Casa di Cura o Presidio_____________________.  

 

 

Le correzioni richieste (esiti controllo, importi abbattuti, codice DRG etc……)  in ordine alle pratiche esaminate durante le sedute devono essere 

immediatamente effettuate sul flusso informatico regionale Gauss/ADT  in modo da darne conto all’Azienda. 
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Campi dati report 
campione controlli 

(inviati già compilati dal 
NTR) 

 

CAMPI VERBALE ESITO CONTROLLO 

   N° 
Verbale 

Data 
Verbale 

Esito verifica controllo: 
Positivo (0) /Negativo (1) 

Nuovo DRG Nuovo 
Importo 

Note Team di Area 
Vasta ed eventuali 
controdeduzioni della 
Struttura  

         

         

         

 

 

 

 

La seduta si chiude alle ore ______ 

 
Letto confermato e sottoscritto, 

Per Team Area Vasta...............                    Per  la struttura....... 
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10. FAC-SIMILE SCHEDA DI VALUTAZIONE CONGRUITA’ FRA SDO E CARTELLA CLINICA E CHECK 
LIST CARTELLA CLINICA 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE CONGRUITA’ FRA SDO E CARTELLA CLINICA 
(un solo criterio rende la scheda non corretta) 

 

N° NOSOLOGICO |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| 
 
DIPARTIMENTO_____________________ U.O._______________________ 
 
Cartella mancante SI |_| NO |_|   Motivare:______________________________ 
 
Data dimissione SI |_| NO |_|    Ora dimissione SI |_| NO |_| 
 
Data decesso SI |_| NO |_|     Ora decesso SI |_| NO |_| 
 
SDO Firmata SI |_| NO |_|     
 
Modalità di erogazione   SI |_| NO |_|  
        
Coerenza tra le informazioni relative all’anagrafica dei pazienti della SDO e quelle riportate sulla cartella clinica 

 
Data di nascita SI |_| NO |_|  Comune nascita e residenza SI |_| NO |_| 
 

Diagnosi  
 

1. Concordanza tra diagnosi in cartella e diagnosi della SDO  SI |_| NO |_| MANCANTE |_| 
2. Concordanza tra diagnosi in cartella e diagnosi della SDO  SI |_| NO |_| MANCANTE |_| 
3. Concordanza tra diagnosi in cartella e diagnosi della SDO  SI |_| NO |_| MANCANTE |_| 
4. Concordanza tra diagnosi in cartella e diagnosi della SDO  SI |_| NO |_| MANCANTE |_| 
5. Concordanza tra diagnosi in cartella e diagnosi della SDO  SI |_| NO |_| MANCANTE |_| 
6. Concordanza tra diagnosi in cartella e diagnosi della SDO  SI |_| NO |_| MANCANTE |_| 
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Interventi procedure 
1. Concordanza tra procedure in cartella e procedure della SDO SI |_| NO |_| MANCANTE |_| 
2. Concordanza tra procedure in cartella e procedure della SDO  SI |_| NO |_| MANCANTE |_| 
3. Concordanza tra procedure in cartella e procedure della SDO  SI |_| NO |_| MANCANTE |_| 
4. Concordanza tra procedure in cartella e procedure della SDO  SI |_| NO |_| MANCANTE |_| 
5. Concordanza tra procedure in cartella e procedure della SDO  SI |_| NO |_| MANCANTE |_| 
6. Concordanza tra procedure in cartella e procedure della SDO  SI |_| NO |_| MANCANTE |_| 
 

Interventi / procedure mancanti 
 

1 Trasfusioni      SI |_| 
2 Tracheotomia     SI |_| 
3 Biopsia      SI |_| 
4 Ventilazione invasiva    SI |_| 
5 Nutrizione parenterale totale /PEG  SI |_| 
6 Altro _____________  
  
 
 
 
Rilevatore_________________________________________________  
Data___________________ 
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CHECK-LIST CARTELLA CLINICA 
 
 

 

1. Il motivo del ricovero è indicato nel foglio di ricovero oppure in diario medico 
(1° giornata) oppure nella documentazione di valutazione all’ingresso 

SI |_| NO |_| 
 

2. L’anamnesi patologica È presente 
È leggibile 

SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 

3. L’esame obbiettivo È firmato (anche sigla) 
È datato 
È leggibile 
Comprende almeno apparato 
respiratorio+cardioc.+sede del 
problema 

SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
 

4. Il Diario medico È presente 
Sono presenti annotazioni in tutte le giornate di degenza 
Le annotazioni sono firmate/siglate 
Per le cartelle informatizzate le annotazioni sono siglate 

SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 

5. Il diario infermieristico È presente 
Sono presenti annotazioni in tutte le giornate di degenza 
Le annotazioni sono firmate/siglate 
Per le cartelle informatizzate le annotazioni sono siglate 

SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 

6. Il consenso informato 
all’intervento chirurgico o 
procedura invasiva 

È applicabile 
È presente 
È presente sia la firma del paziente che quella del 
medico 
È presente la data di compilazione 

SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
 
SI |_| NO |_| 

7. La cartella anestesiologica È applicabile 
È presente e allegata 
È presente il consenso informato 
Il monitoraggio intraoperatorio è documentato 

SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 

8. Il referto operatorio È applicabile 
È identificabile il 1° operatore 
È presente la data dell’intervento 
È identificabile l’intervento eseguito 
E’ presente la firma del 1° operatore 

SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
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9. La lettera di dimissione È presente 
È presente la data di compilazione 
È identificabile il medico redattore (nome leggibile) 
È presente una sintesi descrittiva del decorso clinico 
durante la degenza 

SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
 
SI |_| NO |_| 

10. Il nome e/o il telefono 
della persona di fiducia del 
paziente a cui i medici sono 
autorizzati a trasmettere le 
informazioni sanitarie *  

È applicabile 
Sono presenti 
 

SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
 
 

11. Il nome del medico di 
Medicina Generale e/o il 
Telefono *  

È applicabile 
Sono presenti 
 

SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
 

12. Le Segnalazioni delle 
eventuali volontà del 
paziente precedentemente 
espresse 

È applicabile 
Donazioni organi 
 

SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 
 

13. La scheda terapeutica 
unica (S.T.U.) 

È presente 
È compilata correttamente 
 

SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 

14. Registrazioni delle 
valutazioni del dolore 

È presente 
È compilata correttamente 

SI |_| NO |_| 
SI |_| NO |_| 

 
* CAMPO NON OBBLIGATORIO 
 
 
 
 

Rilevatore_________________________________________________  
Data________________________ 

 

 


