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OGGETTO: Aggiornamento del valore percentuale/soglia di ammissibilità dei DRG - Diagnosis Related
Groups ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria e delle prestazioni
ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery trasferibili in regime
ambulatoriale.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Vengono aggiomati i valori percentuali/soglie di ammissibilità dei DRG - Diagnosis Related Groups ad alto
rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria e delle prestazioni ad alto rischio di non
appropriatezza in regime di day surgery trasferibili in regime ambulatoriale.

L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Ii DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” definisce “inappropriati” i casi
trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un
diverso setting assistenziale con identico beneficio per ii paziente e con minore impiego di risorse. Ii
medesimo provvedimento individua quindi un elenco (n. 43) di DRG Diagnosis Related Groups “ad alto
rischio di inappropriatezza” se erogati in regime di degenza ordinaria.
Alle Regioni, sulla base delle rilevazioni regionali, spetta ii compito di indicare un valore percentuale/soglia
di ammissibilità oltre al quale l’erogazione dei DRG riportati nel DPCM viene considerata inappropriata. Le
Regioni possono, inoltre, individuare ulteriori DRG “ad alto rischio di inappropriatezza” se erogati in regime
di degenza ordinaria.

La Regione del Veneto, con deliberazione n. 2227 del 9 agosto 2002, ha approvato ii valore
percentuale/soglia di ammissibilità dei 43 DRG e di altri n. 9 dalla stessa individuati, come previsto dal citato
DPCM.

Ii Patto per la salute per gli anni 2010-2012, approvato con atto rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Boizano,
interviene nell’individuazione delle prestazioni a rischio di non appropriatezza approvando, ad integrazione
di quanto già contenuto nel DPCM del 2001, un elenco di n. 24 prestazioni ad alto rischio di non
appropriatezza in regime di day surgery, trasferibili in regime ambulatoriale (elenco A) ed un elenco di n.
108 DRG ad alto rischio di non appropriatezza erogati in regime di degenza ordinaria (elenco B).

Con le deliberazioni n. 4277 del 29 dicembre 2009, n. 1805 del 8 novembre 2011 e n. 1767 del 28 agosto
2012, tra l’altro, sono stati determinatati i valori percentualilsoglie di ammissibilità dei DRG e delle
prestazioni di cui ai citati elenchi A e B e sono state dettate le disposizioni operative. Giova qui ricordare che
con la deliberazione n. 4277/2009, cui si fa rinvio, sono stati approvati i criteri generali ed oggettivi da
utilizzare al fine di indicare ii valore percentuale/soglia di ammissibilità cosI come riportato nell’allegato B
del medesimo provvedimento.

Considerato l’arco temporale intercorso (2009-2017) e considerato che ii nuovo DPCM di revisione dei
Livelli essenziali di assistenza, in corso di formalizzazione, riconferma, negli allegati 6 e 6A, i DRG e le
prestazioni indicati nel Patto per la Salute 2010-2012, con il presente provvedimento si propone di
aggiornare i valori percentualilsoglie di ammissibilità dei DRG ad alto rischio di non appropriatezza erogati
in regime di degenza ordinaria e delle prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day
surgery, trasferibili in regime ambulatoriale, cosI come riportato nell’Allegato A parte integrante del
preSente atto e nell’Allegato B, anch’esso parte integrante del presente atto, dove viene indicata la
correlazione tra ii codice della preStazione ed ii DRG.
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Si evidenzia che per la individuazione dci valori percentuali/soglie di ammissibilità sono stati utilizzati i
criteri generali ed oggettivi approvati con la deliberazione n. 4277/2009.

Si rinvia ad un successivo provvedimento l’aggiornamento del sistema di calcolo per la verifica della
corrispondenza con ii valore percentuale/soglia di ammissibilità e degli abbattimenti tariffari da effettuare in
caso di superamento del citato valore, nonché dei criteri per la verifica dell’appropriatezza clinica in caso di
superamento del medesimo valore.

Si confermano le disposizioni dei precedenti atti giuntali per le parti non in contrasto con quanto disposto
con ii presente atto.

Si incarica ii Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale di procedere con proprio decreto alla correzione
degli allegati A e B dovuti ad eventuali errori materiali.

Si da atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio
regionale.

Ii relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale ii seguente
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO ii relatore, ii quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l’approvazione del presente atto;

VISTO il DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dci livelli essenziali di assistenza”;

VISTO il Patto per la salute per gli anrii 20 10-2012, approvato con atto rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regiom e le Province autonome di Trento e
Boizano;

VISTA la deliberazione n. 2227 del 9 agosto 2002 ed i successivi atti modificativi e integrativi;

VISTA la deliberazione n. 4277 del 29 dicembre 2009;

VISTA la deliberazione n. 1805 del 8 novembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 1767 del 28 agosto 2012;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DELIBERA

1. di aggiornare i valori percentualilsoglie di animissibilità dci DRG - Diagnosis Related Groups ad alto
rischio di non appropriatezza erogati in regime di degenza ordinaria e delle prestazioni ad alto rischio di
non appropriatezza in regime di day surgery, trasferibili in regime ambulatoriale, cosI come riportato
nell’Allegato A parte integrante del presente atto e nell’Allegato B, anch’esso parte integrante del
prcsente atto, dove vengono indicate le correlazioni tra il codice della prestazione ed il DRG;

281 14hPR,2017
Mod. B - copia pag. 4 Dgr n. del



2. di rinviare ad un successivo provvedimento l’aggiornamento del sistema di calcolo per la verifica della
corrispondenza con ii valore percentuale/soglia di ammissibilità e degli abbattimenti tariffari da
effettuare in caso di superamento del citato valore, nonché dei criteri per la verifica dell’appropriatezza
clinica in caso di superamento del medesimo valore;

3. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nd presente
dispositivo;

4. di dare atto che quanto disposto con ii presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio
regionale;

5. la Direzione Programmazione Sanitaria e incaricata dell’esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale

F.to Avv. Mario Caramel
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Codice

14 tlflR. 2017

Descrizione prestazione ambulatorlale

pag. 112

DRG

04 43 Liberazione del tunnel carpale. Incluso: visita anestesiologica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione —

• nunti, visita di controllo 006

04 44 Liberazione del tunnel tarsale. Incluso: visita anestesiologica ed anestesia, esami pre intervento, iritervento, medicazioni, rimozione
• unti, visita di controllo — 006

08 72 Ricostruzione delta palpebra non a tutto spessore. Escluso codici: 08.44 e 08.6. Incluso visita anestesiologica, anestesia, esami
ireintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo 040

08 74 Ricostruzione della palpebra a tutto spessore. Esciuso codici: 08.44 e 08.6. Incluso visita anestesiologica, anestesia, esami
• reintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo 040

19 1 Intervento di cataratta con o senza impianto di lente intraoculare. Se effettuati sono inclusi: visita arestesiologica, anestesia, esami•
reintervento, intervento, medicazioni, nmozione punti, visita di controlto, biometria 039

13 70 1 lnserzione di cnstallino artificaciale a scopo refrattivo (in occhio fachico). Se effettuati sono inclusi: visita anestesiologica, anestesia,
9esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo, biometria 03

13 71 Inserizione di cristallino artificiale intraoculare at momento dellestrazione di caratta. Eseguita in contemporanea. Se effettuati sono
039inclusi: visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo, biometria

1372 Impianto secondario di cnstallino artificiale. Se effettuati sono inclusi: visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento,
039medicazioni, rimozione punti, visita di controllo, biometria

13 8 Rimozione di cristallino artificiale impiantato. Se effettuati sono inctusi: visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento,
039‘ntervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo, biometria

Legatura e stripping di vene varicose dellarto inferiore. Stripping della femorale poplitea, safena, tibiale se eventualmente effettuati
119• sono inclusi: visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo

53 00 1 Riparazione monolaterale di ernia inguinale diretta o indiretta. Inclusi: visita anestesiologica ed anestesia, esami pre intervento,
162ntervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo

5300 2 Riparazione monolaterale di ernia inguinale con innesto o protest diretta o indiretta. Incluso: visita anestesiologica ed anestesia,
162esami_pre_intervento,_intervento,_medicazioni,_rimozione_punti,_visita_di_controllo

53 21 1 Riparazione monolaterale di ernia crurale con innesto 0 protesi. Incluso: visita anestesiologica ed anestesia, esami pre intervento,
162‘ntervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo

5329 1 Riparazione monolaterale di emia crurale. Incluso: visita anestesiologica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni,
162•

rjZIO punti, visita di controlto

5341 Riparazione di ernia ombelicale con protest. Incluso: visita anestesiologica ed anestesia, esami pre intervento, intervento,
160• medicazioni, rimozione punti, visita di controllo

53 49 1 Riparazione di ernia ombelicale. Incluso: visita anestesiologica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione
160Dunti, visita di controllo

7756 Riperazionedi ditea-mai’teIIo/atigfle(piede) tneiuso visita anestesiotogica ad anestesia, esami preinterveflto ifltervefltO
225• medicazioni, rimozione punti, visita di controllo

81 72 Artroplastica dell’articolazione metacarpofalangea e interfalangea senza impianto. Irciuso: visita anestesiologica ed anestesia, esami
228• re intervento, intervento, medicazioni, nmozione punti, visita di controllo

81 75 Artroplastica dell’articolazione carpocarpale e carpometacarpale senza impianto. Incluso: visita anestesiologica ed anestesia, esami
228ire intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo

84 01 Amputazione e disarticolazione di dita della mano. Incluso: visita anestesiologica ed anestesia, esami pre intervento, intervento,
441medicazioni, rimozione punti, visita di controllo

84 02 Amputazione e disarticolazione del pollice. Incluso: visita anestesiologica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni,
441rimoziore punti, visita di controllo

84 1 1 Amputazione di dita del piede. Incluso: visita anestesiologica ed anestesia, esami pre intervento, intervento, medicazioni, rimozione 441punti, visita di controllo

98 51 1 Litotripsia extracorporea del rene, uretere con cateterismo ureterale prima seduta. Incluso: esami pre intervento, visita 323.

anestesioloqica, anestesia, cistoscopia, ecorafia delladdome inferore, visita urologica di controllo, Non associabile a 98.51.2

98 51 2
Litotripsia extracorporea del rene, uretere con cateterismo ureterale per seduta successiva alla prima. Incluso: ecografia deIl’addome

323inferiore, visita urologica di controllo. Non associabile a 98.51.1

98 51 3 Litottipsia extracorporea del rene, uretere elo vescica per seduta. Incluso: esami pre intervento, visita anestesiologica, anestesia, 323ecografla dell’addome inferiore, visita urologica di controllo
99.25.1 Iniezione o infusione di sostanze ctiemioterapicte. Include visita oncoloqica di controllo, esami ematochimici, farmaco. 404

85
Ipertermia per ii trattamento di turnore. Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde ultrasuoni radiofrequenza a bassa energia, 409sorde intestinali, 0 altri mezzi per trattamento di tumore

92.21.1 lesio-roentqenterapia. Per seduta (ciclo di set sedute) 409

92 24 1 Teleterapia con acceleratore lineare con campo fisso o due campi contrapposti. Per seduta e per focolaio trattato (ciclo di cinque
409•

sedute)

92 24 2 Teleterapia con acceleratore lineare con campi multipli o di movimento tecniche 2D. Per seduta e per focolaio trattato (cicto di cinque
409sedute)

9224.3 Teleterapia con acceleratore lineare con tecnica flash. Per seduta e per focolaio trattato (fino ad un massimo di 5 sedute) 409

92 24 Teleterapia con acceleratore ineare con campi multipli o di movimento tecn,che 3D Per seduta e per focolaio trattato (ciclo di cinque 409edute)

92 24 6 Teleterapia con acceleratore lineare con campi multipli o di movimento tecniche con modulazione di intensta’. Per seduta e per 409focolaio trattato (ciclo di cinque sedute)
92.24.7 Radioterapia stereotassica prima seduta o radiochirurgia per seduta. La prestazione sostituisce cod. 92 24.4 409
92.24.8 Radioterapia stereotassica sedute successive alla prima. La prestazione sostituisce cod. 92.24.4. (per seduta) 409
92 25 1 Teleterapia con elettroni a uno o piu’ campi fissi. Per seduta e per focolaio trattato (ciclo di cinque sedute) 409
9225 2 Irradiazione cutanea totale con elettroni (TSEI)TSEBI) Per Linfoma cutaneo a cellule T 409

92 27 1 Brachiterapia endoluminale, brachiterapia endocavitaria con vettori multipli, brachiterapa interstizale e brachterapia di superfice con 409vettori multipli - Per seduta e per focolaio trattato

-

92 27 3 Brachiterapia endocavitara 0 di superfice con vettore singolo. Per seduta e per focolaio trattato 409
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92.27.4 9rachiterapia interstiziale con caricamento remoto (HDR). Per seduta e per focolalo trattato
92.27.5 etaterapia di contatto. Intero trattamento 409

92 29 1
Individuazione del volume bersaglio e simulazione. Con simulatore radiologico o procedure di simulazione sulluriitã di terapia (intero

409
trattamento)

92 29 2
Indivlduazlone del volume bersagllo e slmulazione. Con TC simulatore 0 TC In caso dl iniezione dl mezzo dl contrasto codificare

409
• anche (38.99.1) (intero trattamento)

9229 3
Individuazione del volume bersaglio e simulazione. Con RM In caso di iniezione di mezzo di contrasto codificare anche (38.99.2)

409•
(intero trattamento)

92.29.4 Studio fisico-dosimetrico. Calcolo della dose in punti 409
92.29.5 Studio flsico.-dosimetrieo con elaboratore su scansioni TC. In caso di ricostruzione 3D codiflcare anche (8890.4) 409
92.29.8 flosimetria in vivo. 409
92.29.7 Schermatura personalizzata. (intero trattamento) 409
92.29.8 istema di immobilizzazione personalizzato. (intero trattamento) 409

92 29 9 Preparazione compensatorilmodulatori per modulazione di intensita per fascio. (intero trattamento). Escluso: Schermatura
409

.

iersonalizzata (92.29.7)

92 29.A
Individuazione del volume bersaglio e simulazione. Con PET-TC (intero trattamento) individuazione del volume bersagllo attraverso

409
utilizzazione di PET accoppiata o non con TC

92 29 B
Studio flsico-dosimetrico 3D con elaboratore su scansioni TC. di elevata complessita” incluso controllo fisico dellaccuratezza 409
riosimetrica, geometrica e della ripetibilitã del trattamento

92 29 C
Studio fisico-dosimetrico 3D con elaboratore su scansioni TC. in modalità “inverse planning” incluso controllo fisico dellaccuratezza

409
dosimetrica, geometrica e della ripetibilitã del trattamento

92.29.E Definizione target ed organi critici con tecniche 2D. 409
92.29.F Definizione targeted organi critici con tecniche 3D. 409

92.29.G Controllo del set-up iniziale per Ia 1A seduta, controllo portale e/o della ripetibilita del set-up del paziente. ( per ogni singola immagine) 409

92.29.H Gating respiratono associato a trattamento radioterapico. Per seduta 0 focolaio trattato 409
Radioterapia con tecniche ad intensita’ modulata ad archi multipli o di tipo elicoidale con controllo del posizionamento del paziente

92 29 K
(IGRT) con TAC integrata (fino a 5 sedute). Per singola seduta (Ciclo di cinque sedute). Dopo Ia quinta seduta codificare 92.29.L II

409
trattamento include: visite radioterapiche di controllo, centratura con simulatore, o TAC dedicata, definizione del volumi di trattamento,
studio fisico-dosimetrico.
Radioterapia con tecniche ad intensita’ modulata ad archi multipli 0 di tipo elicoidale con controllo del posizionamento del paziente

92 29 L
(IGRT) con TAC integrata. Per singola seduta (Ciclo di cinque sedute). Da codificare dopo a quinta seduta del cod.92.29.K 11

409
trattamento include: visite radioterapiche di controllo, centratura con simulatore, o TAC dedicata, definizione dei volumi di trattamento,
studio fisico-dosimetrico.


