
DELIBERAZIONE N.  17/3  DEL 14.4.2009

—————

Oggetto: Recepimento del D.M.  18.12.2008  “Aggiornamento dei sistemi di  classificazione
adottati  per  la  codifica  delle  informazioni  cliniche  contenute nella  scheda  di
dimissione ospedaliera  e  per  la  remunerazione delle  prestazioni  ospedaliere”  e
definizione delle tariffe di riferimento provvisorie per i Raggruppamenti Omogenei di
Diagnosi (DRG) di nuova introduzione.

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con Decreto del Ministero del

Lavoro,  della  Salute  e  delle Politiche  Sociali  del  18.12.2008 è stata  introdotta,  a  partire  dal  1

gennaio 2009, la versione italiana 2007 dell'International  Classification of  Diseases 9th revision

(Classificazione Internazionale  delle  malattie  e  dei  problemi  collegati)−  Clinical  Modification  (di

seguito ICD 9 CM) e la 24° versione del sistema di classificazione dei Diagnosis Related Groups

(Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi, di seguito DRG). L’Assessore precisa, inoltre, che, sulla

base di quanto stabilito dal suddetto D.M. e sempre a far data dal 1 gennaio 2009, è adottato il

nuovo  sistema  di  classificazione  ai  fini  della  remunerazione  delle  prestazioni  di  assistenza

ospedaliera. Tale nuovo sistema di classificazione prevede la soppressione di 22 DRG, la modifica

di 12 DRG e la contestuale introduzione di 54 nuovi DRG.

Sulla  base di  quanto  premesso,  si  rende,  pertanto,  necessario  provvedere al  recepimento  del

Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18.12.2008 che stabilisce

il passaggio alla versione 2007 della ICD 9 CM e alla versione 24° del sistema DRG.

L’Assessore al riguardo sottolinea la necessità che, nelle more dell’adozione, da parte del Ministero

competente,  del  Decreto  di  aggiornamento  delle  tariffe  massime  per  la  remunerazione  delle

prestazioni  sanitarie  relative  ai  DRG  di  nuova  introduzione,  si  provveda,  ai  fini  della  corretta

remunerazione delle prestazioni a favore dei soggetti erogatori, alla definizione delle tariffe e delle

relative soglie.

Pertanto,  anche  sulla  base  di  provvedimenti  adottati  da  altre  Regioni,  e  nelle  more  della
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ridefinizione complessiva  del  sistema  tariffario  regionale  attualmente  in  vigore  che  terrà  conto

altresì dell’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie di

prossima emanazione Ministeriale, occorre stabilire le tariffe e le soglie corrispondenti ai nuovi 54

DRG, che troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2009, mantenendo per i 12 DRG

modificati le tariffe e le soglie attualmente vigenti. Le tariffe e le soglie relative ai 54 DRG di nuova

introduzione,  definite secondo quanto riportato  nell’allegato  alla  presente deliberazione,  che ne

costituisce parte integrante e sostanziale, avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio 2009, salvo

conguaglio a seguito dell’adozione del nuovo provvedimento tariffario regionale.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale

e preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore Generale della Sanità

DELIBERA

− di recepire, per le motivazioni esposte in premessa, il Decreto del Ministero del Lavoro, della

Salute e delle Politiche Sociali del 18.12.2008 che stabilisce il passaggio alla versione 2007

della ICD 9 CM e alla versione 24° del sistema DRG;

− di approvare temporaneamente, a far data dal 1° gennaio 2009, le tariffe e le soglie dei 54

DRG di nuova introduzione così come riportato nell'allegato che costituisce parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione e di mantenere, per i 12 DRG modificati le tariffe e le

soglie attualmente vigenti;

− di pubblicare la presente deliberazione nel BURAS al fine di consentire un’adeguata diffusione

dei suoi contenuti.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Ugo Cappellacci
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