ST Reha Newsletter dicembre 2018
Gentili Signore e Signori,
siamo lieti di informarvi in merito allo stato attuale della ST Reha.

Indicazioni sulla rilevazione dei dati 2020 (dati 2019)
La SwissDRG SA ha ricevuto dai propri partner indicazioni chiare per l’ulteriore elaborazione
di una versione introduttiva della ST Reha per il 2022. La logica del modello è fissata in un
albero decisionale, in modo che l’inclusione del paziente in questione in un determinato
gruppo tariffario sia ricostruibile in modo trasparente. I lavori preliminari e la ST Reha
versione 0.5 costituiscono la base per modifiche specifiche.
I dati relativi a costi e prestazioni delle cliniche, necessari per l’ulteriore sviluppo, sono
definiti e documentati nella documentazione sulla rilevazione dei dati. Preghiamo le
cliniche fornitrici dei dati di leggerla attentamente. Restiamo inoltre a disposizione per
eventuali chiarimenti riguardanti la consegna tecnica operativa dei dati tramite l’interfaccia
Web.
Per quanto concerne la rilevazione delle prestazioni con riferimento allo sviluppo della
struttura tariffaria e ai dati che devono essere trasmessi alla SwissDRG SA, a partire dal
2019 ci saranno piccoli cambiamenti e, in parte, anche semplificazioni ai principi di base.
Ora gli assessment dovranno essere rilevati solo all’ammissione e alla dimissione. Le
prestazioni di base della riabilitazione sono ora incluse nella CHOP 2019 e vanno codificate.
Altre prestazioni Reha possono essere documentate tramite i codici CHOP dei capitoli 16 e
18. Ulteriori significativi trattamenti vanno altresì rilevati secondo le regole di codifica della
Statistica medica (UST). Indipendentemente da ciò, vanno rispettate anche eventuali
direttive cantonali o dell’ANQ.
La SwissDRG SA ha inoltre pubblicato il documento “Regole e definizioni per la fatturazione
dei casi in conformità a ST Reha”. Esso serve a definire il campo di applicazione per la
fatturazione secondo la ST Reha: dapprima per la rilevazione dei dati a partire dal 2019 e in
seguito per l’applicazione tariffale (con eventuali modifiche).

Rilevazione dei dati 2020 (dati 2019)
Ulteriori informazioni relativi ai documenti menzionati sono disponibili su Riabilitazione >
Rilevazione dei dati > Statistica medica.
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