ST Reha Newsletter settembre 2017
Documentazione per la rilevazione dei dati 2018 – Cambiamenti
importanti!
Le direttive per la rilevazione dei dati 2018 verranno pubblicate sul sito Web della
SwissDRG SA a fine settembre 2017. Già ora sono noti i seguenti importanti
cambiamenti:

Statistica medica
Rilevazione dei dati supplementari per gruppo di pazienti (MD)
A causa della mappatura nel codice CHOP di tutti gli assessment rilevanti ai fini del
raggruppamento e dell’intenzione di poter definire anche le rimunerazioni
supplementari tramite i codici CHOP, la rilevazione del record di dati MD è
inevitabile. Esso comprende, oltre ai campi estesi per i codici CHOP, anche la
codifica di tutte le diagnosi rilevanti e dei medicamenti somministrati per ogni caso.
Modifica di formato dei dati generali (MB)
Con la rilevazione del record di dati MD, il campo aggiuntivo 51 FID documentato al
di fuori della definizione dell’UST diventa superfluo e viene pertanto cancellato.

File dei costi per caso
Introduzione di un nuovo file dei costi per caso (periodo di transizione)
In ambito somatico acuto, per la rilevazione 2017 è stato introdotto in due fasi un
nuovo formato del file dei costi per caso al fine di tenere in considerazione le diverse
modifiche dell’estratto dell’unità finale di imputazione REKOLE©. Affinché resti
tempo sufficiente per l’attuazione, il passaggio al nuovo formato è obbligatorio solo
a partire dal 2019.

Record di dati RE
Modifica del formato dei dati
La rilevazione della partecipazione di un medico specialista in geriatria o pediatria
viene eliminata. Per evitare un’inutile modifica del formato dei dati, ora i campi
devono essere lasciati vuoti.

Rilevazione di dati supplementari
Rilevazione dei medicamenti nella statistica medica
A causa della citata rilevazione dei medicamenti nella statistica medica, la loro
rilevazione sotto forma di dati supplementari non è più necessaria.
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