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II EVENTO MATTONI SSN 
a Misurare: le Strutture e le Prestazioni 

 

uzione del sistema DRG Nazionale 

e consiste nel definire una base informativa comune per l’assistenza 
 di soddisfare le necessità dei diversi livelli di gestione e di governo del 

evista l’uniformazione su tutto il territorio nazionale dei sistemi di 
sificazione internazionale delle malattie e dei traumatismi ICD 9 CM 2002 
e la revisione dei contenuti informativi della Scheda di Dimissione 

superare alcuni dei limiti del sistema di classificazione DRG. 

progettuali intende facilitare e supportare l’adozione della nuova versione 
CM 2002, tradotta e diffusa di concerto con il Ministero della Salute, e 
chede di Dimissione Ospedaliera, anche al fine di garantire una maggiore 

ne. Inoltre, saranno proposti ulteriori sistemi di classificazione dei pazienti 
n riabilitazione e per i pazienti pediatrici), nonché saranno elaborate delle 
o di attività dal day hospital all’ambulatoriale e la gestione dei relativi flussi 

retto

(Capogruppo), Regione Basilicata (Associata), Regione Friuli Venezia 
 Arsan Campania, Ares Puglia, Fatebenefratelli RM, IRCCS Ospedale 
, Policlinico Umberto I RM, Ministero della Salute, ASSR. 

ità 

tamento e aggiornamento del sistema informativo 
ll'arte 
ornamento del sistema di codifica e classificazione 

DRG 
a degenza: definizione (day hospital, day surgery, day service) e relativi 

iti del sistema di classificazione DRG in specifici settori o per specifiche 

enario evolutivo del sistema 
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