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Informazioni sullʼulteriore sviluppo della struttura tariffaria
ST Reha e altre comunicazioni
Nella presente newsletter desideriamo informarvi sulle più recenti decisioni del Consiglio di
amministrazione. Trovate inoltre informazioni sul nuovo grouper ST Reha versione 0.3 e
sulla procedura per la trasmissione dei dati 2016.

Decisioni del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione ha incaricato il direttore della SwissDRG SA dellʼulteriore
sviluppo di una struttura tariffaria versione 1.0 sugli elementi di base della versione 0.3, da
introdurre secondo quanto previsto dal piano a tappe. Per il momento vengono mantenuti il
riferimento indiretto alle prestazioni e la rimunerazione su base settimanale. Gli altri elementi
del sistema devono essere invece modificati in modo tale da soddisfare al meglio i requisiti
che il Consiglio di amministrazione ha posto al sistema tariffario.
Nel quarto trimestre 2016 il direttore della SwissDRG SA sottoporrà al Consiglio di
amministrazione delle proposte per lʼattuazione di una struttura tariffaria maggiormente
orientata alle prestazioni, ivi incluso un piano a tappe aggiornato. Per lʼulteriore sviluppo si
perseguono i seguenti obiettivi:
•

•
•

migliore spiegazione delle differenze di costo tra gli ospedali e maggiore riferimento
alle prestazioni attraverso lʼintegrazione dei codici CHOP. A tale proposito dovranno
essere poste allʼUFS richieste di rielaborazione del catalogo CHOP.
Creazione di un sistema decisionale con algoritmi parametrizzabili per il grado di
gravità secondo quanto previsto dal sistema SwissDRG.
Valutazione di una più forte relazione con il caso.

Grouper ST Reha versione 0.3
Il grouper ST Reha versione 0.3 è disponibile sul sito Web della SwissDRG SA sotto la
rubrica “Réadaptation”. Il grouper assegna automaticamente il caso a una classe tariffaria
indicando la relativa ponderazione dei costi per i quattro PCS Neuro, Cardio, Polmo e Altri.
Un “Batchgrouper” per la lettura automatica di grandi quantità di casi di trattamento è
attualmente in corso di sviluppo e verrà presentato prossimamente.

Trasmissione dei dati 2016
La trasmissione dei dati 2016 alla ZHAW è già cominciata allʼinizio di marzo. Desideriamo
ricordare alle cliniche fornitrici dei dati le tre prossime scadenze per la trasmissione dei dati
2016 per ST Reha, le quali sono indicate nel seguente piano:
•

•

1° maggio 2016 Trasmissione delle righe RE e MB rielaborate secondo il feedback
da parte della ZHAW riguardo a completezza/qualità dei dati, nonché trasmissione
della riga CC, rilevazione aggiuntiva dei dati, “Questionnaire sur l'évaluation des taux
de charges ST Reha – 2015“.
13 maggio 2016 Feedback da parte della ZHAW riguardo a completezza/qualità dei
dati per le righe CC ricevute e le rilevazioni di dati aggiuntive.
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• 31 maggio 2016 Fornitura delle righe CC rielaborate e delle rilevazioni di dati
aggiuntive secondo il feedback della ZHAW. Una volta trascorso tale termine non
sarà possibile prendere in considerazione ulteriori dati per lo sviluppo della
struttura tariffaria 1.0.
Per la trasmissione dei dati vi preghiamo di attenervi al documento “Contenu et format du
relevé des données”. Ulteriori documenti del 2015, rilevanti per la trasmissione dei dati, sono
disponibili sulla homepage della SwissDRG SA sotto “Réadaptation” > “Relevé des donées”.
Procedura per le nuove cliniche di riferimento
Le cliniche che desiderano partecipare al progetto ST Reha come nuove cliniche di
riferimento sono pregate di creare i presupposti per la rilevazione dei dati secondo le direttive
valide per il 2016 e di inviarli alla ZHAW entro la fine di aprile del 2017.
Sulla homepage della SwissDRG SA, nella sezione Riabilitazione, potete trovare tutte le
direttive e i documenti. Preghiamo le cliniche che desiderano fornire i dati previsti di
richiedere alla direzione del progetto un contratto di fornitura dati.
http://www.swissdrg.org/fr/07_rehabilitation/rehabilitation.asp?navid=45

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alla direzione del progetto:
Christoph Thommen, SwissDRG SA, tel. 031 310 05 50, reha@swissdrg.org

