
ALLEGATO 2 

Elenco dei DRG chirurgici ad alto rischio di inappropriatezza in regime di ricovero ordinario

DRG Descrizione Soglia % di 
ammissibilità in 

Day Surgery
8 Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema 

nervoso senza CC  
75%

36 Interventi sulla retina 30%
38 Interventi primari sull'iride 70%
40 Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni 70%
41 Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni  70%
42 Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino 

(eccetto trapianti di cornea)
70%

55 Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola 60%
60 Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni       80% 

solo procedura 28.6 
(nota 1)                  

61 Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 anni                        80%
119 Legatura e stripping di vene                                                      95%
158 Interventi su ano e stoma senza CC                                            50%
160 Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età >17 anni 

senza CC
48%

162 Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC 90%
163 Interventi per ernia, età < 18 anni 70%
168 Interventi sulla bocca con CC 75%
169 Interventi sulla bocca senza CC 85%
227 Interventi sui tessuti molli senza CC 80%
228 Interventi maggiori sul pollice o sulle articolazioni o altri interventi 

mano o polso con CC  
85%

229 Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle 
articolazioni, senza CC            

90%

232 Artroscopia 95%
262 Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie 

maligne (codici intervento 85.20 e 85.21)    
95%

266 Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della 
pelle/cellulite senza CC    

90%

267 Interventi perianali e cisti pilonidali 95%
268 Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della 

mammella                       
80%

270 Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC 90%
315 Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie 80%
339 Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 anni       95%
340 Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni 70%
343 Circoncisione, età < 18 anni      95%
345 Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile eccetto per 

neoplasie maligne
60%

359 Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC  50%
360 Interventi su vagina, cervice e vulva                   80%
362 Occlusione endoscopica delle tube 90%



364 Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie 
maligne  

95%

381 Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o 
isterotomia

95%

503 Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione   85%
esclusa procedura 81.4

(nota 2)   
538 Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto 

anca e femore senza CC
75%

Note:
1) La soglia del DRG 60 si riferisce al solo intervento di adenoidectomia (procedura 28.6)
2) La soglia indicata per il DRG 503 esclude la procedura 81.4 “altra riparizione di 

articolazione delle estremità inferiori”.
3) DRG 6, 39, 342 inseriti in chirurgia ambulatoriale con D.G.R . n. 268/2002, DRG 51, 59, 

62, 377 non considerati in quanto la numerosità della casistica non è significativa, DRG 311 
non considerato poiché le tipologie di interventi più rappresentative in termini di frequenza 
percentuale risultano appropriate in un setting di R.O.


