ST Reha Newsletter gennaio 2018
Cambiamento Variabile statistica medica
Su domanda della SwissDRG SA l’ufficio federale di statistica (UST) ha cambiato la
variabile 4.8.V01 „Stato DRG“ in „Tariffe per la tariffazione“ e in seguito adatto i valori
nelle liste. Grazie a queste precisazioni tutti i casi stazionari possono essere rilevati
secondo il tipo di fatturazione. Questo cambiamento è valevole dall’ 01 gennaio 2018. Per
più informazioni vedi il Foglio informativo dell’UST.

Adeguamenti CHOP
Per preparare l’introduzione della struttura tariffaria ST Reha nel 2020 entro il termine
fissato, a partire dell’anno dei dati 2018 i codici per analogia sul nostro sito Web devono
essere applicati per la differenziazione dei settori di prestazioni nel grouper.
Con la circolare 2018 No 1 l’UST ha soppresso i codici CHOP del FIM® 2018.Per codificargli
abbiamo previsto una tavola di transizione dei valori FIM® nei codici CHOP EBI disponibili
nel 2018 sul nostro sito web.

Rilevazione dei dati SwissDRG SA (Dati 2017)
La documentazione dell’interfaccia Web è ora pubblicata anche per ST Reha sul nostro
sito. Si tenga presente i disposizioni che derogano dei documenti di rilevazione 2017
riguardo alla prima rilevazione dei dati SwissDRG SA.

Webgrouper
I Webgrouper delle versioni 0.5a e 0.5b sono pubblicati da metà febbraio 2018. Per ogni
versione e settore di prestazioni un Webgrouper distinto sarà a disposizione. Questi links
saranno pubblicati sul nostro sito nella rubrica Grouper.

Collaborazione con la ZHAW
Con il completamento della versione 0.5 si termina la lunga storia di cooperazione con la
ZHAW. Dall’inizio la ZHAW come partner tecnico ha contribuito significativamente allo
sviluppo del modello nella fase di sviluppo del modello in fase pilota del progetto
preliminare STM Reha-MTK e dopo nello sviluppo del modello nella sua forma attuale
della SwissDRG SA, che ha ripreso il progetto nel 2011. La SwissDRG SA desidera
ringraziare la ZHAW per i preziosi rapporti di lavoro avuti.
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