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Linee Guida

LA GIUNTA REGIONALE
Visto la DGR 1237 del 22 dicembre 2014 avente per oggetto “Linee Guida per la compilazione e la
codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione ospedaliera. Revisione 2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5021 del 29.06.2016 in cui si costituisce il Nucleo Tecnico
Regionale (N.T.R.) che ha tra i suoi compiti, tra l’altro, la valutazione dell’appropriatezza riferita
alla ottimizzazione dell’efficienza erogativa;
Vista la comunicazione del Ministero della Salute prot. 0030216-P-19.10.2016 avente per oggetto
“Scheda di Dimissioni Ospedaliere (SDO): indicazioni per codificare procedure TAVI e diagnosi
IMA- Programma Nazionale Esiti”;
Preso atto della necessità di aggiornare l’Allegato A della D.G.R. 1237 del 22 dicembre 2014
inserendo le procedure TAVI e diagnosi IMA secondo le indicazioni della suddetta comunicazione
ministeriale, le procedure relative agli interventi di chirurgia plastica nei pazienti sottoposti a
chirurgia bariatrica a seguito di richieste di chiarimenti sulla codifica pervenuti dalle Aziende
Sanitarie e le procedure inerenti la patologia dell’ictus elaborate dall’Organismo regionale di
monitoraggio per la progettazione e gestione del PDTA ictus O.R.P.G.;
Considerato quindi opportuno approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto, che sostituisce l’Allegato A della D.G.R. 1237 del 22 dicembre 2014 per quanto concerne le
procedure TAVI e diagnosi IMA, le procedure relative agli interventi di chirurgia plastica nei
pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica e le procedure inerenti la patologia dell’ictus;
Ritenuto pertanto di revocare la DGR 1237 del 22 dicembre 2014 “Linee Guida per la compilazione
e la codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione ospedaliera. Revisione 2014”;
A voti unanimi
DELIBERA
di:
1.

approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che
sostituisce l’Allegato A della D.G.R. 1237 del 22 dicembre 2014 per quanto
concerne le procedure TAVI e diagnosi IMA, le procedure relative agli interventi
di chirurgia plastica nei pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica e le procedure
inerenti la patologia dell’ictus;

2. revocare la DGR 1237 del 22 dicembre 2014 “Linee Guida per la compilazione e
la codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione ospedaliera. Revisione 2014”;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18
della L.R. 23/2007.
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