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1. PREMESSA

Nei Sisterni Sanitari di tutti l Paesi l′ Appropriatezza de‖ e Prestazioni e la Qualitら  de‖ a

Documentazione Sanitaria rappresentano il presupposto irYlpreScindib‖ e per il perseguirnento

della qualた らe sicurezza delle cure e il mantenimento dei L市 el‖ Essenziali di Assistenza(LEA).

La Norrnativa Nazionale prevede che ogni Regione debba verificare l′ Appropriatezza de‖ e

Prestazioni e la Qualith de‖ a Documentazlone Sanitaria effettuando contro‖ i analitici su‖ e carte‖ e

cliniche e sulle relat市 e Schede di Dimissione Ospedaliera(SDO).

丁utte le Aziende Sanitarie Pubbliche e Private Accreditate devono attenersi a‖ e indicazioni

presenti nel Piano Annuale Controili Analitici(PACA)che cOntiene gli elementi minimi e

obbligatori per l′ esecuzlone dei contro‖ i analitici su‖ e carte‖ e cliniche.

:I PACA 2021′ emesso con Decreto Assessoriale 26 Aprile 2021′ ё attualrnente vigente fino a‖ a

approvazlone del successlvo ed こ Suscettibile dl integrazioni e/o modlfiChe in corso di

irnplementaziOne,Perl′ anno 2021 devono essere perseguiti almeno i due seguenti obiettivi:

◆ Obiettivo l(ContrO‖ i ditipo C}

comprende i Contro‖ i Analitici Casuali ai sensi de‖
′
art. 79 cornrna l seρ ties iegge 133 del

06.08.2008 che devono essere effettuati su almeno l1 10°/・ de‖e carte‖ e cliniche sul totale de‖ e

carte‖ e ciinlche dei Presidl ospedalieri de‖
′
azienda.

Tale Campione definitoイ
イ
C″ deve esserei

a)CaSuale

b)Stratificato per singolo Presidio

C)Stratricato per tipologia difenomeni a rischlo di comportamento opportunistlco.

QueStO tipo di contro‖ o′ specie per i ricoveri breviin regirne ordinario e per i ricoveri diurni′ deve

essere finalizzato ad individuare cornportamenti opportunistici volti ad eludere il pagamento de‖
a

compartecipazione a‖ a spesa da parte degli assistiti.

◆ Obiettivo 2{ContrO‖ i ditipo S}

Comprende i Contro‖ I Analitici Specifici su‖ e prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza

individuati da‖ e Regioni ai sensi del D.M.de1 10,12.2009 e devono esSere effettuati su‖
a totalita

de‖ e carteile clinlche sultotale de‖ e carte‖ e cliniche dei Presidi ospedalleri de‖
′
azienda.

SOno individuatii seguenti criteri:

>Parti Cesari(P.C.)dei punti erogatori con percentuali di(P.C・ )>40%sul tOtate dei parti′

> DH diagnosticicOn DRC medici e con numerO diaccessi>3

> Ricoveri di riabllitazlone con Codice 28 e 75″ Paziente ad alta criticitさ assistenziale con disab‖ itさ

equiparab‖ e ad eslti di grave cerebrolesione acquisita″ .
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li analitici ve ati con verificando la qualiti delle

cartelle ciiniche e delle relat市 e Schede di Dimissione Ospedaliera(SDO)dei Singoli ttcoveri.

La SDO costituiSce parte integrante de‖ a carte‖a clinlca e le inforrnazloni in essa contenute

devono essere coerenti a quest′ ultirna′ in quanto:

・   consentono′  trarnite l′ archivio informatico e ‖ relativo flusso′  ‖ monitoraggio e la

valutazione de‖ a perforrnance de‖e strutture pubbliche e private accreditate

e  rappresentano ll presupposto per ‖rirrlborso de‖e prestazloni di ricovero trarnite i relativi

DRC.

2.SCOPO

Scopo del documento risulta essere la definizlone del percorso aziendale relativo ai contro‖
i

analitici sulle cartelle cliniche e sulle relative Schede di Dimissione Ospedaliera(SDO)finaliZZato a

garantire l′ Appropriatezza de‖ e Prestazioni e la Qualitう  de‖ a Documentazione Sanitaria′  in

conforrnitう al D.A.n.0496 de1 13 rnarzo 2013″ Linee diindirizzo per le attivitう di contro‖ o analitico

de‖ e carte‖ e cliniche nel Sistema Sanitario Regionale″ e ss.rn rn.li.

Con il D.A.n。 0496 de:13 marzo 2013 sono state approvate le linee diindirizzo per le attivitわ
di

contro‖o analitico dene carte‖ e cliniche e il relativo Piano Annuale Contro‖ i Analitici(PACA)con il

quale vengono definiti l principi generali che si applicano omogeneamente a tutti i soggetti

erogatori di prestazioni del Servizio Sanitario Regionale.

|I Sisterna Regionale dei contro‖ i PACA さ inseritO tra gli 
″
0わ′θtt′ソ′σ′Perror′ηαηεθ assegnσ :′

αttρυO′′ηente a′ Dirθξ:Ori Cenerσ ′F σθ〃e Az′ ende Sσηたariθち COn ia denorninazione d: Obiettivo

Cenerale Appropriatezza, Esso avviene attraverso la piattaforrna Web 暉
“

a″tasicFliossill e

consente all′ Assessorato de‖ a Salute di:

・  rilevare′ gli eventualifenomeni diinappropnatezza(Organizzat市 a‐ clinica e/O incoerenza tra

SDO e carte‖ a clinica)sui riCOVeri erogati da‖ e strutture pubbHche e private′

・   dl recuperare le eVentuali sornrne di rirnborsi non dovuti′ tranlite la rideterminazione de‖ e

tariffe degll eventua‖ ricoveri non conforrnl′

・   di implementare le azioni di rnig‖ oramento′ trarnite attivitう  di audlting specifico che le

Aziende intraprendono su‖ a base de‖ e non cOnforrnitう emerse,

3.CAMPO D:APPLiCAZ:ONE

La presente procedura:

o Si applica in tutti Presidi Ospedalieri(PP.00・ )dell′ ASP di Trapani.

・  こrivolta a tutti l componenti dei gruppi denorninati′
′
Nuclei Operativi dl Contro‖ o Azienda‖

″

(NOC〕 preSenti nelle Direzloni Mediche dei PP,00.dell′ ASP.
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4. LISTA DISTRIBUZIONE

La presente Procedura d inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione, in

relazione ai livelli di responsabiliti (conoscenza, approvazione, applicazione) alle seguenti figure

aziendali:
. Commissario Straordinario ASP Trapani

. Direttore Sanitario Aziendale ASP Trapani

. Direttori Sanitari dei PP.OO. delI'ASP diTrapani

. Direttore Dipartimento Salute Mentale

. Direttori/Responsabili delle UU.OO.Complesse e Semplici dei PP.OO. delI'ASP diTrapani

. Direttori/Responsabili SPDC ( servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura)

. Referente Aziendale controlli PACA Ospedaliti Pubblica ASP Trapani.

. Responsabile U.O.S. Qualiti Aziendale e Rischio Clinico

, Risk Manager aziendale

. Componenti dei gruppi denominati "Nuclei Operativi di Controllo Aziendali"

4.1 Responsabiliti della distribuzione
r ll reclattore della procedura, d responsabile della corretta tenuta del documento e della sua

distribuzione per livelli di responsabilitir (conoscenza, approvazione, applicazione) alle seguenti

figure aziendali:
. Commissario Straordinario ASP Trapani

. Direttore Sanitario Aziendale ASP Trapani

. Direttori Sanitari dei PP.OO. dell'ASP diTrapani

. Direttore Dipartimento Salute Mentale

r Responsabile u.o.s. Qualiti Aziendale e Rischio clinico

. Risk Manager aziendale

La distribuzione del documento awerri esclusivamente tramite protocollo aziendale

i nformatizzato (Foliu m).

La conservazione dello stesso, in copia o in maniera informatica, costituisce evidenza

della awenuta ricezione e della compliance deidestinatari.

. ll redattore della procedura, d responsabile inoltre della distribuzione del documento (tramite

protocollo aziendale informatizzato- Folium- o tramite Registro distribuzione documenti

DR.1.pRG.O01.Dre., parte integrante del presente documento) nonch6 del monitoraegio della

sua apPlicazione ai:

r Componenti dei gruppi denominati "Nuclei Operativi di Controllo Aziendali"
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. ! Direttori Sanitari dei PP.OO. dell'ASP di Trapani sono responsabili e della distribuzione del

documento ai Direttori/Responsabili delle UU.OO. Complesse e Semplici presenti nel P.O. di

pertinenza. La distribuzione del documento awerre tramite protocollo aziendale

informatizzato (Folium).

La conservazione dello stesso, in copia o in maniera informatica, costituisce evidenza della

awenuta ricezione e della compliance dei destinatari.

r ll Direttore det Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Trapani E responsabile della

distribuzione del documento ( tramite protocollo aziendale informatizzato- Folium) ai

Direttori/Responsabili SPDC ( servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura).

5. TAVOLA DEGLI AGGIORNAMENTI

■■DAI“
|

0 07.03.2022
PRIMA EMISSiONE

6.ABBREV:AZ10Nl

P.0. Presidio Ospedaliero

PP.00。 Presidi Ospedalieri

U.0.C. Uniti Operativa ComPlessa

U.0。 S. Uniti Operativa SemPlice

UU.00. Uniti Operative

NOC Nucleo Operativo di Controllo

PACA Piano Annuale Controni Analitici

SDO Scheda Dimissione OsPedaliera

■ ‐RF′‐
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7. RESPONSABILTTA,

I Componenti dei gruppi denominati "Nuclei Operativi di Controllo Aziendali" (NOC) dell'ASP di

Trapani (in allegato Deliberazione del Commissario Straordinario n. 300 del oL.03.2022

,,Ricostituzione Nucleo Operativo di Controllo Aziendale N.O.C.")sono responsabili nell'attuazione

della presente procedura con ruoli e compiti diversi a secondo delle rispettive competenze e

responsabiliti.

1 Responsabile valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e della qualiti della codifica nella SDO

delle cartelle cliniche nei presidi ospedalieri delI'ASP Trapani, detto Utente Power, oltre a svolgere

l,attiviti di controllo sulle cartelle cliniche, coordina i componeti dei NoC Aziendali, costituiti da

personale Medico e/o lnfermieristico all'uopo individuato rispettivamente dalle Direzioni Mediche

dei PP.OO. dell'ASP'

Una volta conclusa l'attiviti di controllo sul 100% del campione annuale di cartelle cliniche, da

parte di tutti i componenti Noc Aziendali, l' Utente Power esegue il riesame dei report contabili

finali scaturiti dalla decurtazioni proporzionali applicate ai DRG in base alle criticit) riscontrate e

i nvi a no o n-l i ne i resoconti finati, attraverso I a piattafo r ma quolitasiciliassr.it

lnfine trasmette annualmente al Direttore Generale e al Direttore Sanitario Aziendale dell'ASP

Trapani, una relazione dettagliata sull'attiviti di controllo svolta, allegando i relativi resoconti

finali.

Tutti gli altri componenti dei NoC Aziendali, detti Utenti User, oltre ad effettuare il controllo

interno delle cartelle cliniche dei pp.oo. di rispettiva appartenenza, effettuano anche il controllo

esterno delle cartelle cliniche di altri PP.oo. dell'ASP, secondo una rotazione concordata con il

Responsabile Medico Aziendale per la valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e della qualit)

della codifica della sDo. Lo stesso, inoltre, provvede ad inviarne copia alle Direzioni Mediche dei

pp.OO. con l,invito a rendere fruibili ai componenti NOC, le cartelle cliniche oggetto dei controlli'
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8. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA

L'inizio dell'attivit) d subordinato all'invio con cadenza tri/quadri o semestrale, da parte del

Dipartimento per le attiviti sanitarie e Osservatorio epidemiologico-DASOE/Servizio 8, di due

tipologie di campioni di cartelle cliniche per singolo P.O., da sottoporre uno a controllo interno e

l'altro a controllo esterno, attraverso la piattaforma Web quolitosiciliassr.it,

ll controllo interno d assegnato ai componenti dei NOC che operano nei PP.OO. di appartenenza e

i risultati hanno prevalentemente valenza di monitoraggio. ll controllo esterno E assegnato ai

componenti dei NOC di altri PP.OO al fine di garantire una maggiore imparzialiti nell' analisi delle

cartelle cliniche e il cui risultato d quello di determinare gli abbattimenti economici sulla

valorizzazione dei DRG in base alle eventuali decurtazioni proporzionali applicate.

ll sistema prevede la compilazione on-line di 9 schede diversificate in base alla tipologia di

controllo che viene rischiesto a seconda della modalite di ricovero e/o delle criticiti riscontrate in

sede di campionamento delle stesse (vedi tabella A Tipologie di Controllo Analitico ):

Controllo 1 - Analisi documentazione clinica,

Controllo 2 - Qualiti della SDO/CEDAP e congruenza con la Cartella clinica,

Controllo 3 - Appropriatezza del livello di assistenza,

Controllo 4 - Appropriatezza organizzativa,

Controllo 5 - Appropriatezza ricoveri ripetuti,

Controllo 6 - Appropriatezza in Lungodegenza,

Controllo 7 - Appropriatezza in Riabilitazione:

scheda a) (Valutazione Complessiva)

scheda b) (Ap prop rialezza giornata/Accesso i n ria b i I itazione,

Controllo 8 - Appropriatezza clinica e sicurezza de Pazienti,

Controllo 9 - DRG psichiatrici.

(Vedi AIlegato l)

{Vedi AIlegato 2)

(Vedi A‖ egato 3)

(Vedi AIlegato 3)

(Vedi A‖ egato 4)

{Vedi A‖ egato 4)

(Vedi AIlegato 5)

{Vedi Allegato 6)

(Vedi AIlegato 7)

(Vedi A‖ egato 7)
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Tabella A: Tipologie di Controllo Analitico

Schede Specifiche
ad uso

dei NOC Aziendali
e dell'ASP

(Valutazioni Statistica e/o
Azioni correttive

Qualiti della compilazione
della cartella clinicaDocu mentazione San itaria

Qualiti compilazione SDO e

CEDAP e congruenza con la

cartella clinica
Codifica SDO e CEDAP

Appropriatezza Organizzativa

Appropriatezza in lungo
e riabilitazione

Scheda Programmazione
interventi e/o procedure

Ricoveri ripetuti
stessa U.O. e MDC

Ricoveri u rgenti/program/oH
Ricoveri brevi(0-1)(2-3

Schede Specifiche
ln uso del personale Sanitario

Anti biotico profi lassi

Appropriatezza Clinica e

sicurezza dei pazineti

Valutazione rischio TEV

Rilevazione e misura
deldolore

Appropriatezza esecuzione
Parto Cesareo

Rischio Caduta

Checklist sicurezza

in sala operatoria

Tipologia dicontrollo Contenuti Strumenti

Aoorooriatezza del LEA

Appropriatezza Giornata di

Ricovero

Om nicomprensiviti
della tariffa

STU

Accessi venosi
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Risultati attesi in esito ai controlli effettuati:

. Gli effetti delle attivit) di controllo possono essere ditipo:

a) economico con la rideterminazione del valore della prestazione erogata, mancato

riconoscimento o recupero di somme erogare non dovute,

b) programmatorio con la predisposizione di azioni correttive volte alla prevenzione dei

comportamenti opportunistici o adeguamento di situazioni anomale, miglioramento

dell'appropriatezza, individuazione di fabbisogni formativi. Riduzione delle criticiti

riscontrate rispetto all'anno precedente grazie all'intervento delle suddette azioni

correttive.

g..PERCORSO ATTUATIVO

ln coerenza con il sistema regionale dei controlli paca, il percorso attuativo in ambito aziendale

prevede le seguenti fasi:

. lndividuazione del personale Medico e/o lnfermieristico per la costituzione dei gruppi NOc

Aziendali da parte delle Direzioni Mediche dei PP.oo. dell'ASP

. predisposizione ed approvazione della Delibera Aziendale per la nomina dei componenti

NOC Aziendali'

o Abilitazione di questi ultimi sulla piattaforma Web quolitasiciliassr.it

o Analisi ed invio, da parte dei gruppi NOC Aziendali, del LOO% dei controlli delle cartelle

cliniche facenti parte del campione selezionato annualmente dal DASOE/Servizio 8.

o Calcolo dell'abbattimento economico e inserimento sulla piattaforma Web

o Controllo contabile conclusivo degli abbattimenti e invio dei relativi Resoconti Finali sulla

piattaforma web qualitasiciliassr.it

segue flow chart
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9.l FLOW CHART

econo

‥

▼

inviO dei relat:vi Resoconti annua‖ su‖ a piattaforrna

‥

†
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10. ALLEGATI

o Scheda Controllo 1. Analisi della documentazione clinica.

o Scheda Controllo 2. Qualiti della SDO/CEDAP e congruenza con la Cartella clinica.

o Schede Controllo 3 e 4. Appropriatezza del livello di assistenza e Appropriatezza

organizzativa.
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LEGENDA:NA=Non App:icabi:e

Al:egato 2

Suppl. ord. alla Gezzerr,r Urrrcure peru RecloNr SrclrreNl (p. I) n. 18‐4‐2014(n,

Controllo 2(valutazlone proporzlonale!:
Qualitl compllazlone SDO/CEDAP e ongruenra con la cartella dinlca

E' presente nella cartella cllnica copia della SDO? NO 100

N€lla SDO d pr€ser*e la firma nel campi pravistl? NO

La diagnosl principala indlcata a quella cha ha comportato il magg.lor consumo di risorse? NO

"t:po di‖

coveroさ correttmente lodicato?(soio per dcovel ordinaJ} N0 NA

ll motivo del ricovero C correttamente lndkato? (solo per rlcweri diurnl) NO NA

Sono state s€gnalate tutte le diagnosi che hanno influenrato I'episodio dl cura? NO

Le diagnosisecondarle s€gnalate hanno realmeme lnfluenrato l'eplsodlo di cura comportando un impe-
gno signiflcativo nel corso del rlcovero p.e. rlchlesta dl consulenee, esami dlagnostlci, teraple infusionall
etc.? {per i soli DBG complicati)

N0 NA

Le procedure indlcatr n.ll.sDO trovano rlscontro nella cartella clinlca? (solo se sono indicate procedure) NO NA

ln canelta clinlca sono descritti lnterventi chirurgici non segnalatl nella SDO? N0

Le diagnosi e le procedure Indlcate nella sDO in manlera descrittiva sono cor8ruentl con le regole di codi-
fica (normatlva e llnee guidaf? NO

Fra:e dbgnosi secondarieさ indlcato,in maniera coerentら uno dei codici V27 relauvi alllesito de:partO?

(SOlo peri DRC 370‐ 371‐372‐37多 374‐375)
N0 NA

ln diagnosi princlpale t codlflcata l'indlcazione al parto cesareo? {solo per iORG 3ru-371) N0 NA

Nella SDO sono riportati tutti i codicidelle procedure specifiche per le Taraple lfiensh/e Neonatali (Cod

73) se descritte in cartella clinica, in eggiunta alle eventuali alffe procedure chirurglchq flno al comph-
tamento del camoi orevisti?"

N0 NA

Completezza e Coerenza tra Scheda CEDAP e Oocumenta:ione ranitarla N0 NA

Note:

Rilevatore:
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A!legato 3

S■2′lο
"晟

ana CAZZ― A UFHCIALE DELLA軸 ONE SICILINA(p.I)n.16 de1 18‐ 4‐2014(n.

Controllo 3: dei livelio di assistenta

Si evlme dalla documenta:lone senitaria una condlrlone cllnka dl urgenra? N0 NA

50■O presenu conlorbil:ぬ che●e“ssiいno di monttorattic cllnico o assistenza c●掟:,o3tiva' N0

Si evince dalla cartella cllniaa che il pazlente I prlvo dl assistenza famillare? NO

Si evince daila car腱 lta cii● Ica che il p● 2ねnte Sia un soggett● "candldato a tFaplanto",

{S●10 per‖ DRG 410)
NO NA

Note:

Rilevatore:

RIcover1 0rdinarl

Critcrl dl AF oprlrtcr:.:
A 1 , Procedurc in sala opcratoria ncl gicno indice

A2, Procedurc in sale opsatrril il giomo succcrsivo qucllo irdice mc che richicdano consufti c/o va-
lutazioni prcopcratorie cxtraroutinc

A3. Proccdurcdiagnostichc ero tcrasortidrc invrsive nel giomo indicc

44, Almeno 5 osscrvazioni documcntaE di pcrsonrld oanihrio nellc24 ore

A5 . Prime giomata post pmcedura di sala operatcie

A6. Conrollo di tcrapie do di cffetti cottaterali

A7. Medicazione di ftritc chirurgichc Ecstionc draaggi

A8. Monitoraggio oontinuo di paranrcri vitrti

49, Assictcnza e rcrapia r6piratorix inid?tlifi€nta o cfiltiilrg
A10. Over;ae A Appmpriateza (commeatrlo)

Ⅳkthtt dI:mppr● prlete23:

BO.
Bl.

Inapmpriato

Ovuridc di laapproprirtcry3 (comm€otlto)

Ricotril● Dav Hospltal(medld)

crlterl dt Af proprletcze:

Dl , PrBanza docum€ntats di almcfio trc sccertamcati {cscluso esomi crn*ici di lobomeo,rio) pcr ogni
sccc$o: l necessrio che si evinca &lla docuracatazim clinica la pluridisciplimictt degli in-
tcrvcoti.

D2, Proccdurcdiagnostichc, riabilitative e/o twapeutidre invariw.

D3, Ovcnridc di Appmpriatczza (coffrcnuio)

itoltlYi di Insppropdrearr.:

E0. tnappopriato

El . Otrcrriac ai Inappanpriatezza (conmeilt o)

Contro::o4:Approprlatc■燿organlaほatlva

Descri=:one Cr:tett e Moti頓

p55cofb pa.il corerollo ddl'eppropriaza &lla dofuta di riwm, fulizro $U'rrpqdata &lh sirgph gimara di dcga-
zalacccsso iplutiosb chc rulh ArmicNi@ srtc rd vuhio RS-PVA)c bue arlfrm ddlc dmm opodalic in cuam di riryo
ordiruio o dimcEridi rulh capc.i6 orBilirzltiE dcUG talnfra
Pa le dcrcrizioru compLt di ogtri sirUolo trrmo ri&ni al lEtr,llc prcdispcto dalh Connri*iuo Rcsiomlc p€t l'rppEprirlrzza
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Al:egato 4

掟  s2PPi ο晟 翻 a QzzETrA UFFICtt DELLA RECIOtt Sκ 螂 い ‐

“

dd螂42014K導
ュ _

Controll● 5:Approprla魚田
=a RIcoverl RIpetuti

Sono prstcnu velHr motlverhnl dte gftrtlffceno h dpetlzbne det rLovlro lntro ltotlornl, nclh st€rs.
u.o. e rttrlbuif .ll. 3t63. Moc ?
(Na se i rlcoveri non gono nella stessa U.O. a MDCI

NO

Sooo prctcrld y.[& ntdhnrbnl dr jirtlfcrm 11 dcontr mrdioo t{lrho ait o t0 Sioail de un dco-
v.to drkuttlco coi prtdqh crrelrt:? {non d stato doa erot6to esthrinn nte pcr f asxurione dl
prestazionl propedeutkhe all'intervento chlrurghol
(Na se i rico\r€ri non sono correlabilll

NO NA

Note:

Rilevatore:

tr priue domarda pcr oidmzim uo mn4rortrmrnto qpolrmiitio rli pqfidlizzaziotre dellc !rcstrdoni
k secondadomnda pcr nlvaguardre la Omnimmpnnaivid dclls trrifh

Controllo 6 lvaluterlone nroooclonalel:
Approprlaterza ln Lungodegenza

ll lartentp ptoiem da U.O. pe r acutl

100“

paぶente prOvおne d● ● Od:Rbb‖ 麟凛One lnte“ lv8 oung憫鴫rnEl per ass13te● 2● 熊ulltatt rl,鮨 bassa
lnttn`総:Intervett rlab‖ itat～:rlpttu nelPAl‐ da.02279/2:'b● o detta RtabtttaJone〕

“

pa=僣 rte pr● vlene dJ termrl● lLcodetewa nabllltama sob nd cesl婦
"i non t pos●

昴●ettt● ●re‖
trattamento rbbl ta●v● ln lmmedlata con“n●餞 ∞n"滝●●er● :"む .o per"面 es."tologお ortOpedica al

qual;n●
"む

concesso‖ carlco l“ medet●メnte“嗜厳i鮨bll競tlu‖ p●蔵 8 nel PAl‐ d● 02279/12-P● no dela
Rお bll熊

“

Ionel

Sl NO

E'presente●

“

ch6ta del medc● d re。 ●rto peracm o dl● aЫtttaabFe tnte,`ヽ 6 perttFICOVero hゆ n膠xま

"gen23

g prcsente la richi€rta del m"dko dl bar€ p€r ll .ko€o in lurgodeteme oei frai prorshntl da domhllio

t`p― ntt h vallda=bne delb rlchlem dei medlc●

“

い_de3enta p●■―

“
鯉絶 N0

I criE l di ilmis3bn! om wcrtl on le m|mi}v. (ctmL[ ,$$sbh r. 1263/09] lpnto A Schrd. E-
spe.nhar.

N0 1∞

E' preste almeno ora &ll. condlzionl cllncha elelrblll prevlste dalb rsm8€ {cl[obrc asstel€ n
1263/091 (puoto I Sch€de frp[c.tM]

100

ll PAI {Pmgnmmr A$lstenri.l€ lndtuidu.luzatol } r.datto temtrdo qonto dei bstrl a$Ltrnltalt (prnto C
Scl[da E drcetr€]

N0

E' pGsote il prolr.mma rlablllt'tiw 
'p€cltko 

per ll bhoGm aBbilit tlvo
"0

50

ll PA, rlporta l, wlutiltore pcrlodica NO

La ca.telL riporta l. Elstarlom perh pr*orione dclla ritrd.om da imrubtlhrarbG

I t Brtella rlponr h €lutarlonc per b plmn:bna dell€ l$lont dt decubtto 10

La cartrrla rlportr la valutazionr per la pa€Enrionr dclle cadute

!! (Ert€llo ripo.ta l. yalut zlom pcr h lite.iorl o5pcd.llare 珈 10

La candia.iport h v.lut rbm p.r la tcrtbrc wretti dcSli aulllii s prcsldl NO
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Allegato 5

UFFICIALE DELLA REC10Nt SICILIANASuppl. ard, alla Gezzsrrl 1)n.16 dcl 18‐ 4‐2014(n.
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メM● ●rmi per L■ oJiha● ttenuto2 ne:お petto deib nor― cOntO・
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凛 raressOpn3わ nah Jh medト

ctna億● e Flabluta210nc mero●● medtt chtrure● ln p●SSess● ●i sptta臓 1轟

"●
Lle d“cuine che7.椰 me da■ ●7mt● COncoFSmL h● ●na

Controllo 7 {valutazlone proporrlonale}: Approprlatezra in Riabllltazlone
Scheda a) Valutazione in RIablltta2:One

ll pariente prorriene p€r Vesferimento da U.O. per acuti NO

100

ll pazient€ paoviene par trasfurimento da U.O. di Lungod4genza N0

‖pa2iente proviene peF traSferimento da UO di Rlabl:itaこ lone ed ata specla:lta{codlce 75‐ codtce

23)
Sl NO

ll pazientc proviene dal terrltorio NO

E, presente la richlesta dcl medico &l reparto di provenicnza Sl N0 NA 10

U rlcotreao ln rlabilitazbne a awenuto entro 60 giorni dal ricovero par l'evrnto a(to corelator SI NO 100

E′ presente la scheda dl accetta21o● e de:la proposta di ricovero valideta dal medm speclailtta detta

rお b‖,ta2ione● ●
(COrne pFeViSto dal,iano Regtonale de‖ a Rlabl‖ 02bne;per la ordlolq“ rlablltatぃ

vedl norrtath Jlegato“σ dd n3●O raびOna"ddね RbЫ lltaJone― o.た n.02279/12)

NO

Sono presenti almeno 2 dei crite● di a∝ess● J ncOver● ordlnano Ftt da:h rl●ァrtttlva口 1●gatO

'`B"det plano regionale della Rlab鶴 籠21one― D A n 02279′ 12):PuntO A Scheda EspllG離 市
`){SOb per

rlc●ven ordinarll

SI NO lt10

r presentlalmeno l c■te●o di access● 8:輌COVero diurr10 ttt que‖ l prevlsu da‖ anomama`a‖ e8P^

to″8″ del Plano reglo71ale de‖ a Rlattita21● ne― DA■ 02279/12){Puttt0 8 Sched● Es,Ik麒

"a)isOl。●●r rlcoveri dlurnl)
NO NA 1∞

perla cardb:ogla rlabilht,a soぃ o●spem‖ ic龍●specnci dl accesso previsti daila nor● la"a tale^
gat● “C″ del Piむno reBlon31e delia Rlabilね 210ne¨ D.An.02279′ 12,

N0 NA 100

['prese,te‖ progetto rlatilitattvo i● dlMttuale di cuiと responsab“ e‖ medlco spech‖ 錠a de1la rlabilt―

taaiOFe・・ COn la collaboraよぅne deicomp● nentl de:team mutti profesbnale(per ia cardiologla rla‐

bl"tativa ved a‖ egato´σ deIP)ano ra」 o●ab de‖aRほ Ullta2i● ne― o.A.● .02279ノ 12)

NO 100

E'pres€nte la dla8nosi funzionale NO

Son● indicati gl:。 blett～:|● bi:itatM NO

Sono presenti g‖ esltl attes1 8:la fin● dei ricovero Sl NO

E' pr€sente ll programma riabilitativo Sl NO

Sono prsentl le fasl e le modalita dl esecuzlo,re del programma N0

E'presente il modello dl valutsrion€ qualitativa bio-psico-roclale (classiflcazione ICF) NO

E' presenta una scala dl \dlutazlon€ quantitativa Sl NO

['speclfrcata la durata pttLta dei tFattamento labllltatlv● individuale iper la cardl● logお riabl‖ ta薔‐

va ttdt allegato“ r de:PIanO ragl● nale della ttiab‖ 畿zione― DA n.02279′ 12)
NO 50

:i progetto rlabliitativo indlviduale e flrmat● dal medico specialista in rlabillta2:● ne resp●■sab:ie del
pr●gettO stesso{per L cardiolo81a r●bl"tat持a vedl allegato″ C delphno ragb“ le delh Rね bllね羞o‐

ne― D.A.n 02279/12〕

N0 100

Nel progetto rね bi‖趣tlvoさ :nd～iduato‖ caregver NO

E'presente la valutazlone fun iomh periodica NO

!' presente la vabtarlone fun.,onab finale NO

E′ presente l dla`o deittttamen■ 由 b‖ta‖ vi(incluS。 ‖nuFSing‖ aЫtttetm● ●・ ) 事 NO 70

Uヽ LETTERA D:DIM:SS:ONC(OA RED:GERE ANCHC NEi CASi DI TRASFERIMENTO AD ALTRA STRUrrURA SSISTCNZIALE IDENTIF:CA:

il percorso riabllitativo JuccesJivo Sl l NO

il crrico assBten2iale succelilvo SI I N0 1 NA

rBcessiti dl auslll, protaJl e oltasl N0 NA 10

eenuto oltr€
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mieristico{Piano dl indirレ zo deii● rbb‖ita210ne,pag ll′ GUR:de1 2‐}2011}.Ove per:e condi210ni C‖ niche
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del Plano radonale della Rirbllitazione - D.A, n.
rlt etlivite di riabilihzioru intarsiva som dirctte al rtcupco di disrbih'U inpotutrti, modificrbili, che riclicdom un cleveto impcgno diagm$ico c
ierrycutico comgrcnsivo di intqvmti muhidisciplimri e mulri proftssionali imanrivi (alnc{o bg ors di trattam€ino .ria"hllibtirn spceifico), 9hc impli-
chino un dasto livclo di tutclr mdico-iofcrmiuistica c la ncctssili di utilizzst rttrtzza,hrrc t*mhgicurcac avarzats (OURS 54, 2l diccorbrc
2012). Oocolrl quirdi clro nclla vahraziom ryantitdlvr dclle ettiviti si tcnga conto ddle condizioni ctinick dcl padrme ddl'iilpegno dirgnostico e
tcrapartico, &ll'approccio rmrltidisciplirarc c rulti profirsiomle.
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AZ:ENDA SANITAR:A PROViNC:ALE D!TRAPAN:

DELIBERAZ:ONE DEL COMMiSSAR:O STRAORDINARIO

N.20220000300 DEL 01′ 03′2022

0GGEΠ O:Ricostitu=ione Nucieo Operativo di Contro‖ o Aziendaie(N.0.C.).

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIV0
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E

PATRIMONIALE
IPROPOSTA N.20220000355 DEL 01/03/2022

PROSPEttO DISPONIBILITA'

GEST10NE ANNO

AUTORIZZAZ10NE DISPESA n.

AUTORIZZAZ10NE DI E… TA ■.

CONTO:

CONTO:

CONTO:

AUTORIZZAZIONE PRESEN口E AttO Euro

PROVENIENZA Dire21one
AzieH3dale

U.0.II Direttore Sanitario

SEDE Celltrale

Sanitaria

Aziendale

IRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I Dott.Gioacchino Oddo

lRESPONSABILE U.0.Dott.Cioacchino Oddo

L,anno duemilaventidue, ilgiorno uno del mese di marzo presso la sede dell'Azienda sanitaria

Provinciale diTrapani, sita in Trapani nella via Mazzini n' 1

lL coiritlssARlo sTRAoRDli'lARlo

Dott. paolo Zappald, nominato con Decreto Assessoriale n. 695 del 31 Luglio aaza, acquisito il

[r*r* favorevoie del Direttore Amministrativo Dott. Sergio Consagra e del Direttore Sanitario

bott.Gioacchino Oddo, ha adottato la seguente

sottoscritta con firma digitale

DEL:BERAZiONE

|
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IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dr.GJοαθε力′″θO′do

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 28 dicembre 1991, che ha istituito, ai sensi

dell'art. 58 della legge 833178, la scheda di dimissione ospedaliera quale strumento mirato

alla raccolta di informazioni relative ad ogni paziente dimesso da istituti di ricovero pubblici

e privati esistenti nel territorio nazionale;

Vista la Legge Regionale del3 novembre 1993, n 30;

Yisto I'art.8-octies. comma t, del D.Lgs 50211992 e ss.mm.ii., che prevede l'aftivazione da

parte della Regione e delle Aziende Sanitarie di un sistcma di controllo sulla qualitir

dcll'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni;

Visto il comma 3 del suindicato decreto legislativo, con il quale si attribuisce alla Regione la

definizione delle regole per I'esercizio della funzione di contollo esterno

sull'appmpriatezta e sulla qualita delle prestazioni erogate dalle strutture, nonchd i criteri
per la risoluzione delle eventuali contestazioni e le relative penalizzazioni;

Visto il comma 4 del suindicato f)ecreto Legislativo, con il quale si stabilisce Ia necessitA di
individuare i criteri per la verifica della documentazione amministrativa attestante

I'awenuta erogazione delle prestazioni e la rispondenza alle attiviti effettivamente svolte;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 15 aprile lgg4 "Determinazione dei criteri
generali pcr la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica,

riabilitativa ed ospedaliera" -art.4- Attivitd di controllo;
Viste Ie linee guida del Ministero della Salute l/95 - Applicazione del Decreto Ministeriale
14 Dicembre 1994 - relative alle "tariff'e delle prestazioni di assistenza ospedaliera" con

rif,erimento alla riorganiztazione ospedaliera ed alle sue relazioni con i presidi e servizi

extraospedalieri - Paragrafo 6 "l controlli";
Visto il D. I-gs. I l212008:

Vista la Legge n. 133/2008, che modifica sia quantitativamente che qualitativamente i

controlli gid previsti dall'art. 88, comma 2 della Legge 388/2000;

Vista la Legge Regionale n. 5 del 14/0412009, recante "Norme per il Riordino del Servizio

Sanitario Regionale";
Visto il Decretg Assessoriale n. 1150 del 1510612009 con il quale q stato prevista nelle

A.S.P. e nelle AA.OO. I'attivazione di una funzione specifica finalizzata alla verifica

dell'appropiatezza utilizzando risorse prol'essionali dedicate, denominata Nuclco Operativo

di Controllo Aziendale (NOC). allo scopo di portare a regime un sistema di reporting

periodico sull'efficienza, I'appropriatezza clinica e organizaativa delle prestazioni di
ricovero ospedaliero, nonchd di garantire la corretta compilazione delle SDO e la loro

copispondenza con le cartelle cliniche in attuazione della normativa vigente;

Visto il Decreto Ministeriale fil122009 "Controlli sulle caltelle cliniche"
Vista la Legge Regionale l2 maggio 2010, n 12;

Visto il Decreto n. l32l del 2110512010 con il quale d stato approvato il "Programma

regionale per la valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e della qualita della codifica

nella SDO" che ha corne obiettivo generale quello di costituire un sistema regionale di
controlk: sulle cartelle cliniche e sulle SDO, strutturato e sisternatico;
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Yisto il Patto per la Salute }AW-ZA12, che, nel ribadire la necessiti di perseguire

l'efficienza, la qualiti e I'appropriatezza dell'assistenza sanitaria, anche ai fini del

raggiungimento dell'equilibrio economico, inhoduce un ampio set di indicatori, fra i quali

alcuni specificamente destinati al monitoraggio dell'appropriatezza orgariztativa,
aggiomando anche la lista di DRC ad alto rischio di inappropriatezta se erogati in regirne di
ricovero ordinario e selezionando prestazioni ad alto rischio di non appropriatezzcinregime
di day-surgery. trasferibili in ambito ambulatoriale;

Vi*to il Decreto Assessoriale nr.496 del 13 maruo 2013 che approva "le linee di indirizzo

per le attiviti di controllo analitico delle cartelle cliniche nel sistema sanitario regionale";

Considerato che I'art. 3 del suindicato Decreto dispone, per ogni struttura pubblica e

privata, I'affuazione delle indicazioni contenute sia nelle linee di indirizzo di cui all'art.l che

ncl piano annuale dei controlli clinici (PACA) di cui all'art.2;

Considerato che il mentovato Decreto Assessoriale nr.496 del 13 Marzo 2013 prevede,

altresi, la nomina di figure specialistiche per quanto concerne i controlli analitici per

1'appropriatez:ta in ostetricia e ginecologia, psichiatria e riabilitazione. data la specificiti e

l'alto contenuto tecnico dei controlli stessi;

Visto il D.A. n.587 dell'08/4l2019 "Piano Annuale dei Controlli Analitici 2019";

Rilevato che il ruolo di Responsabile del controllo analitico delle cartelle cliniche delle

Case di Cura Accreditate in atto 6 rivestito dal Dott. Ceresi Francesco, Direttore I".F. [I.O.C.

Ospedaliti Privata;

Richiamati gli atti deliberativi n.4236 del 26 settembre 2012, n. 3088 del 1qlA6DA13,

n.5345 del 25 novembre 2013 e n. 2988 del 2911112018, rispettivamente di costituzione e di

modifica ed integrazione dell'istituzione del NOC;

Rilevato, altresi, che alcuni componenti del Nucleo Operativo di Controllo Aziendale

(NOC) sono stati collocati in quiescenza;

Ritenuto, pertanto, a parziale modifica delle delibere su indicate, di dovere ricostituire il
Nucleo Operativo di iontrollo Aziendale (NOC) e di procedere all'individuazjone dei suoi

componenti;
Atteso che con nota prot. n. 134039 del l8ll2l20l9, a firma del Direttore Generale dell'ASP

Trapani pro tempore, it nott. Francesco Sammartano, in fcrrza alla Direzione Medica di P'O.

del'p.O. di Trapani - Salemi, d stato individuato quale "Responsabile M{fc9 per la

valutazigne dell'appropriatezzailei ricoveri e della qualiti della codifica SDO. del Controllo

delle Cartelle ctiniche nelle strutture pubbliche e del Nucleo Operativo Aziendale NOC-

PACA;
Dato atto che il Responsabile della struttura che propone il presente prowedimento,

sottoscriven<1olo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, d conforme alla

normativa vigente con riferimento alla *ut..ia trattata ed d, sia nella forma che nella

sostanza, totalmente legittimo, veritiero ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli

effetti di quanto dispoJo dall'art.l della L.l4 gennaio 1994 n.20 e s.m'i., e che lo stesso d

predisposto nel rispitto della L. 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e

ia ,epi.srione delia comrzione e dell'illegalita nella Pubblica Amministrazione", nonchd

nell'isservanza dei contenuti del vigente Piano della Prevenzione, con particolare

riferimento all'assenza di situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto

e alla tematica connessa;

Propone

Per le motivazioni indicate in premessa

o Ricostituire il Nucleo Operarivo di Controllo Aziendale (NoC), procedendo

all'individuazione dei suoi componenti, cosi come di seguito specificato:
2
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integralmente riportata e trascritta;

VISTO Il parere espresso dal Direttore Amministrativo;

RITENUTO Di condivideme il contenuto;

DT,LIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e ffascritta, per come

sopra formulata dal Dirigente Responsabile della Stnrttura proponente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo ZaPPalb

4



o Dott. Sammartano Francesco - Dirigente Medico in servizio presso Ia Direzione Medica di
P.O. del P.O. di Trapani * Salemi, con incarico di alta professionaliti Cl e Responsabile del

controllo analitico delle cartelle cliniche delle Strutture Pubbliche dell'Asp di Trapani;

o D6tt. Ceresi Francesco - Direttore F.F. U.O.C. Ospedalita Privata, e Responsabile Medico

del controllo analitico delle cartelle cliniche delle Case di Cura Private Accreditate dell'Asp
di Trapani;

o Don. Chiarot Massimo- Dirigente Medico di Chirurgia Generale del P.O. di Pantelleria;

o C.P.S./Infermiera Sig.ra Cassiba Giuseppina,infarzaal P.O. di Trapani/Salemi;

r C.P,S. Infermiere Sig Scuderi Vito in forzaal P.O. di Trapani/Salemi;

o C.P.S. Infermiere Sie Zerilli Vito in forza al P.O. di Trapani/Salemi;

r (l.P.S./lnfermiere Sig. Barbera Salvatore, infarzaal P.O. di Marsala;

r C.P.S.flnfermiere Sig. Messina Antonio, in forza al P.O. di Marsala;

o C.P.S./lnfermiera Sig.ra Bigione Letizia, in forza al P.O. diMazara del Vallo;

r C.P.S.[nfcrmiera Sig.ra Bianco Giovanna, in forza al P.O. diMazaru del Vallo;
o C.P.S./lnfermiera Sig.ra Risico Rosa Anna, Responsabile Ufficio Infermieristico del P.O. di

Alcamo;
r C.P.S. /lnfermiere Sig. Catanzaro Pietro, inforzaal P.O. di Alcamo:
r C.P.S. /lnfermiera Sig.ra Paglino Linda, in forza al P.O. di Alcamo;

r C.P.S.Anfermiera Sig.ra Valenti Elena. in furza al P.O. di Castelvetrano;

r Individuarr per il controllo analitico esterno delle cartelle cliniche per I'appropriatezza in
Psichiatria, in Ostetricia e Ginecologia e in Riabilitazione rispettivamente gli specialistici di
seguito elencati:

o Dott. Giorgio Cangelosi - Responsabile SPDC di Trapani:
: Dott. Francesco Polizzi - Responsabile SPDC AlcamolCastelvetrano;
r Dott.ssa Rianco Giuseppina - Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia dell'U.O.C.

Osterricia c Ginecologia del P.O. di Trapani:
e Dort.ssa Chirco Antonina - Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia dell'U.O.C'

Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Marsala;
r Dott. Pugliesi Antonino - Dirigente Medico di Fisiatra dell'U.O.C. Riabilitazione del P.O. di

Salemi;
r Notificare il presente prowedimento ai Componenti del Nucleo Operativo di Controllo

Aziendale (NOC) nonchd agli specialisti sopra menzionati'

L'ESTENSORE DEL PROWEDIIENTO

Dott. Nicola Ganci

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA PROPONENTE
Dott.Gloacchino Oddo

IL COMMISSARIO STRAORDINAR10

VISl'A            Iン a prOposta di deliberazlone che precede e che si intendc qui di seguito
，

′



[,a presente deliberazione d composta - escluso il frontespizio - da n.4 pagine ed d firmata

digitalmente.
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