n. 35 del 2 Maggio 2017

Decreto Dirigenziale n. 83 del 28/04/2017

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema
Sanitario Regionale
U.O.D. 20 - Monitoraggio e gest. piatt. info. - rapp. organi centr. per Flussi Sanitari

Oggetto dell'Atto:
RECEPIMENTO DM 261/2016 - NUOVA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA
DELLA REGIONE CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. con Decreto del 7 dicembre 2016, n. 261 il Ministero della Salute ha adottato il Regolamento
recante modifiche ed integrazioni del Decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni,
concernente la Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO);
b. il Decreto integra le informazioni relative alla Scheda di Dimissione Ospedaliera e disciplina il
relativo flusso informativo al fine di adeguarne il contenuto informativo alle esigenze di
monitoraggio, valutazione e pianificazione della programmazione sanitaria, anche in
considerazione degli orientamenti definiti dalla normativa dell'Unione europea;
RILEVATA
a. l’esigenza di recepire le modifiche ed integrazioni apportate dal Decreto Ministeriale alla Scheda
di Dimissione Ospedaliera adeguando il sistema informativo regionale;
b. l’esigenza di fornire indicazioni alle Aziende Sanitarie per consentire loro di adottare le azioni
tecniche ed organizzative necessarie ad integrare la SDO con il contenuto informativo richiesto
dal Decreto Ministeriale;
c. l’esigenza di ricevere le schede di dimissione ospedaliera dei ricoveri effettuati in tutte le strutture
pubbliche, private accreditate e private non accreditate;
RITENUTO
a. di dover disporre che il processo di andata a regime delle azioni necessarie per l’acquisizione
informatizzata di tutti i dati previsti nella nuova SDO dovrà essere completato entro il 1 gennaio
2018, come previsto dal Decreto Ministeriale;
b. di dover prevedere, in considerazione dell’impatto del nuovo contenuto informativo della SDO sui
sistemi software delle Aziende Sanitarie, un periodo transitorio durante il quale acquisire le SDO
al livello regionale con lo standard attuale, ovvero con tracciato TXT e con una compilazione
parziale, ma crescente, dei nuovi campi fino a tutto il 31/12/2017;
VISTA
a. la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 19 aprile 2016 che ha disposto che la So.Re.Sa. S.p.a.
svolga per conto della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del SSR funzioni
di supporto all'attività istruttoria nel funzionamento del Sistema Informativo Sanitario;
b. la Delibera di Giunta Regionale n. 10 del 17.01.2017 che ha disposto di utilizzare la piattaforma
regionale realizzata nell’ambito del progetto Sani.A.R.P. per la realizzazione del Sistema
Informativo sanitario Regionale (SISR) ed ha dato mandato alla So.Re.Sa. S.p.a. di procedere
alle necessarie attività di integrazione della piattaforma regionale Sani.A.R.P. con le altre
componenti del Sistema Informativo Sanitario Regionale;
c. il documento predisposto dal Referente regionale per il flusso SDO che definisce le specifiche
tecniche del flusso informativo per l’alimentazione dell’archivio dei dati di ricovero dei dimessi
dagli istituti di cura pubblici e privati in cui sono raccolte le informazioni registrate nella scheda di
dimissione ospedaliera come modificate secondo le indicazioni del D.M. 261/2016;
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 20 della Direzione Generale per la tutela della salute ed il
coordinamento del sistema sanitario regionale, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità istruttoria resa dal Dirigente
DECRETA
per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati
1. di recepire e rendere operative le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute
261 del 7 dicembre 2016 ed adeguare sulla base delle esperienze effettuate e delle evoluzioni
dei modelli di comunicazione delle informazioni, il contenuto informativo della scheda di
dimissione ospedaliera, nonché i principi e le regole di compilazione e codifica delle stesse.
2. di approvare il documento allegato A “Specifiche Tecniche – Prestazioni di Ricovero
Ospedaliero”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono definite le
specifiche tecniche del flusso informativo per l’alimentazione dell’archivio dei dati di ricovero dei
dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati in cui sono raccolte le informazioni registrate nella
scheda di dimissione ospedaliera come modificate secondo le indicazioni del D.M. 261/2016 ed
un facsimile della nuova SDO.
3. di dare mandato alla So.Re.Sa. S.p.a. di adeguare la piattaforma di accoglienza delle Schede di
Dimissione Ospedaliera (SDO) per consentire l’acquisizione dei dati dalle Aziende sanitarie e la
trasmissione degli stessi al Ministero secondo le specifiche tecniche di cui al documento allegato
A.
4. di impegnare le Aziende Sanitarie a mettere in atto le azioni tecniche ed organizzative necessarie
ad integrare la SDO con il contenuto informativo richiesto dal Decreto Ministeriale;
5. di prevedere un periodo transitorio durante il quale acquisire le SDO al livello regionale con lo
standard attuale, ovvero con tracciato TXT e con una compilazione parziale, ma crescente dei
nuovi campi fino a tutto il 31/12/2017;
6. di disporre che la nuova SDO sarà completamente adeguata alle indicazioni contenute nel D.M.
261/2016 entro il 1 gennaio 2018;
7. che con analoghi successivi atti della Direzione Generale della Tutela della Salute saranno
pubblicati gli aggiornamenti del documento di cui all’Allegato A ai fini della manutenzione e
dell’aggiornamento in base alle disposizioni normative nazionali e regionali;
8. di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie;
9. di inviare il presente provvedimento al Capo di gabinetto, alla Direzione Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del SSR, alla So.Re.Sa. S.p.a., al Referente Tecnico e
Responsabile della Struttura Tecnico Operativa di Sani.A.R.P. e al BURC per la pubblicazione.

POSTIGLIONE
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