SwissDRG SA

Rilevazione dei dati ST Reha
Differenze rispetto alla documentazione per la rilevazione dei dati 2017 (dati 2017) versione 0.12.2
Dato che la collaborazione con la ZHAW terminerà a fine 2017, la rilevazione dei dati 2018 (dati 2017)
verrà effettuata per la prima volta dalla SwissDRG SA. 1 C’è inoltre una non conformità del file dei
costi per caso con le disposizioni di REKOLE®. Per questi motivi, rispetto alla documentazione per la
rilevazione dei dati 2017 (dati 2017) versione 0.12.2, pubblicata il 24 ottobre 2016, ci sono le seguenti modifiche:
Capitolo 5.4 Record di dati CC
Oltre al “vecchio” formato dei costi per caso, i dati relativi ai costi possono essere forniti in alternativa già nel nuovo formato. 2
In entrambi i formati i costi per l’insegnamento universitario e la ricerca (a2 risp. v430, v431) devono
essere lasciati vuoti! 3
Capitolo 5.6 Questionario per la rilevazione dei dati
Il questionario per la rilevazione dei dati non va compilato mediante il file di Word pubblicato, bensì
online nell’ambito del processo di fornitura dei dati. Per garantire l’uniformità, il numero di domande
può variare leggermente rispetto al file di Word.
Capitolo 5.7 Questionario di rilevazione per la determinazione delle tariffe
Invece del questionario di rilevazione, l’assegnazione dei gruppi professionali ai centri di costo fatturati viene effettuata direttamente tramite il questionario con le domande.
Capitolo 5.8 Notifica della fornitura dei dati
La notifica della fornitura dei dati non è necessaria. La notifica dello stato della fornitura dei dati viene effettuata per e-mail alle persone di contatto indicate nel processo di fornitura.
Capitolo 6

Periodo ed estensione della fornitura dei dati

Per poter effettuare la fornitura dei dati ora devono essere disponibili tutti i file. Nella tabella seguente trovate un riepilogo:
Dati di tutti i pazienti rilevati nel periodo in questione

Tipo di dati dei pazienti da fornire

Periodo di fornitura

1.1.2017 - 31.12.2017
(intero anno)

Righe RE, righe MB, righe CC, questionario di
rilevazione, rilevazione dei dati aggiuntiva (questionario, tariffe direttamente tramite interfaccia
Web)

1.3.2018 31.5.2018

Vi preghiamo di incominciare a fornire i dati il più presto possibile. Utilizzando l’interfaccia Web è
possibile effettuare più forniture.
1

La rilevazione dei dati viene effettuata tramite la stessa interfaccia Web utilizzata per SwissDRG e TARPSY.
Vedi come riferimento l’allegato C della “Documentazione ST Reha sul formato e il contenuto dei dati 2018”.
3
Vedi come riferimento il capitolo 3.3.6 e gli allegati B e C della “Documentazione ST Reha sul formato e il contenuto dei dati 2018”.
2
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Requisiti minimi
Affinché sia possibile l’elaborazione automatica dei dati, è necessario che questi soddisfino i seguenti
requisiti minimi. In caso contrario la fornitura dei dati non è possibile.
Testi generali


Estensione del file: *.dat o *.txt.



I file devono essere codificati con "UTF-8" o “ISO8859-1”.



Le variabili devono essere separate da barre verticali (Codice ASCII 124 "|").



Il CRLF (ASCII-Codes 13 e 10) è utilizzato come salto di linea.
Consistenza delle chiavi primarie (FID) in tutti i file. I casi presenti in uno solo file non possono essere plausibilizzati
e inseriti nella banca dati.



File della statistica medica (File MB)


Il file contiene 51 variabili



La variabile 51 (FID) è una chiave primaria: non sono possibili doppioni e campi vuoti.
La definizione delle seguenti variabili (N° var.) deve essere obbligatoriamente rispettata: 0.2.V02, 1.1.V01, 1.1.V02,
1.1.V03, 1.2.V01, 1.2.V02, 1.2.V03, 1.3.V01, 1.3.V02, 1.3.V03, 1.3.V04, 1.4.V01, 1.5.V01, 1.5.V02, 1.5.V03.
La variabile 0.2.V01 deve essere codificata e deve essere codificata con 16 caratteri alfanumerici.




File dei costi per caso


Ogni riga del file dei costi per caso corrisponde a un caso.



Il file contiene 29 variabili (vecchio formato) risp. 80 variabili (nuovo formato)



Il file non deve contenere nomi di variabili.





Le variabili di costo possono contenere solo cifre e non lettere.
Le cifre non devono contenere formattazione come separatore delle migliaia, virgola alta, nessuno spazio intermedio ecc.
Il punto è utilizzato come separatore decimale (ad es. 1234.50).
La chiave primaria nella quarta colonna (vecchio formato) risp. seconda colonna (nuovo formato) corrisponde alla
variabile FID della Statistica medica. Qui non sono ammessi doppioni e campi vuoti.
Ogni caso deve presentare costi di utilizzazione delle immobilizzazioni. I valori negativi non sono tollerati.



I componenti di costi per insegnamento universitario e ricerca devono rimanere vuoto.



Certe variabili (campi di riserva) devono rimanere vuote, se indicato nella descrizione. (solo nuovo formato).





File RE


Ogni riga del file dei costi per caso corrisponde a una settimana di degenza.



Il file contiene 115 variabili



Il file non deve contenere nomi di variabili.



La chiave primaria nella quarta colonna (FID) corrisponde alla variabile FID della Statistica medica. Qui non sono
ammessi campi vuoti.
Le variabili di prestazione e di assessment possono contenere solo cifre e non lettere.



La definizione delle variabili di assessment deve essere obbligatoriamente rispettata.



I campi di riserva e i campi inattivata devono rimanere vuote, se indicato nella descrizione.



Ulteriori informazioni sulla rilevazione dei dati ST Reha 2018 sono disponibili nella documentazione
sull’interfaccia Web presente sul nostro sito Internet.
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