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L’UST introduce regole anagrafiche per il trattamento infermieristico
complesso CHOP 99.C1 – NursingDRG prende le distanze
Con la circolare 2017 / No 1 inviata nel dicembre del 2016 alle codificatrici e ai
codificatori l’Ufficio federale di statistica (UST) ha reso note diverse modifiche
nella procedura di codifica.
Il nuovo sistema di regolamentazione interessa anche il trattamento infermieristico complesso CHOP 99.C1 (vedi circolare p. 15 segg.). Si tratta di integrazioni alla classificazione CHOP riportate in allegato. Secondo l’UST a partire dal
2017 singoli profili di intervento infermieristico per determinati gruppi di età non
possono più essere codificati.
L’UST introduce per i diversi gruppi di prestazione limiti di età differenti, talvolta
possono essere attuati profili di intervento infermieristico senza limite d’età,
talvolta solo dai 3 anni di età, talvolta dai 5 anni, talvolta dai 6 anni, infine dai 7
anni di età.
NursingDRG – e quindi gli enti di progetto Swiss Nurse Leaders e l’Associazione
svizzera infermiere e infermieri ASI/SBK – non comprendono l’intervento
dell’UST nel sistema di regolamentazione. Non vi è una motivazione oggettiva
alla base di queste modifiche. Sono modifiche inutili, del tutto arbitrarie e non
attuabili senza un elevato sovraccarico amministrativo. Non vi è una base ragionevole a tale modifica della procedura di codifica. L’UST non fa riferimento ad
alcuna base scientifica e/o supportata da dati che possa giustificare i limiti di età.
NursingDRG prende quindi le distanze per principio dalle regole di codifica
proposte da santésuisse e imposte dall’UST, che prevedono i limiti di età. Interventi arbitrari di questo tipo sono estranei al sistema e non sono supportati da
NursingDRG.
Lascia perplessi inoltre il fatto che le associazioni professionali Swiss Nurse
Leaders e ASI/SBK non siano state consultate prima della decisione dell’UST.
Soprattutto le cliniche pediatriche si sono rivolte a NursingDRG per ottenere
chiarimenti sulle modifiche. In quanto dirette interessate, infatti, esse sono
giustamente infastidite da queste nuove istruzioni dell’UST. Comprendiamo il
malcontento tra gli utenti e riteniamo legittimo opporsi alle istruzioni dell’UST.
NursingDRG si lamenterà pertanto nei confronti dell’UST per le regole di codifica
insoddisfacenti e chiederà un colloquio.
Conclusione: 	
   I nuovi limiti di età imposti dall’UST per il capitolo CHOP 99.C1
non sono stati né proposti né richiesti da NursingDRG. Sono
oggettivamente immotivati e praticamente impossibili da applicare.
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Adeguamenti redazionali e precisazioni relativi al capitolo 99.C1
Nel 2016 NursingDRG ha presentato via EOC e H+ all’UST una richiesta di
adeguamento redazionale e di precisazione delle caratteristiche minime del
trattamento infermieristico complesso CHOP 99.C1.
L’UST ha confermato la ricezione della richiesta (A2016-0081), ma finora non ha
fornito alcun riscontro sullo stato dei lavori.
Pubblicazione del rapporto breve sullo studio di NursingDRG
Nel 2016 NursingDRG ha commissionato uno studio sulla base di dati concreti,
contenente diverse questioni inerenti alla ricerca. L’obiettivo consisteva nel
ricevere, sulla base di un’analisi statistica dei casi di ospedali selezionati del
2014/15, risultati sul potenziale di miglioramento per il trattamento infermieristico complesso CHOP 99.C1, soprattutto a livello normativo.
In quanto mandatario, l’Ospedale universitario di Zurigo (Direzione infermieristica e MTTB), ha esaminato casi di sette ospedali sotto la supervisione specialistica della Prof. Rebecca Spirig e sotto la guida di Michael Kleinknecht e di una
serie di partecipanti al progetto. L’Istituto di economia sanitaria della Scuola
universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) ha inoltre accompagnato il
progetto dal punto di vista statistico sotto la guida del Prof. Dr. Simon Wieser.
Nel frattempo è stato redatto il rapporto breve dell’Ospedale universitario di
Zurigo (USZ) sullo studio di NursingDRG.
Il rapporto contiene raccomandazioni e indicazioni sul possibile ulteriore sviluppo
del trattamento infermieristico complesso CHOP 99.C1.
NursingDRG ringrazia in questa sede di cuore i sette ospedali che hanno messo a
disposizione i loro casi per lo studio a titolo volontario e gratuito!
La relazione breve pubblica dell’USZ sullo studio di NursingDRG e una presa di
posizione critica del team di progetto NursingDRG sono disponibili per il
download sulla nostra homepage, www.nursingdrg.ch.
Risorse scarse: aiutate anche voi la NursingDRG
NursingDRG necessita di un supporto non solo concettuale bensì anche finanziario. Fortunatamente è stato possibile mobilitare risorse di terzi – principalmente di ospedali. Alle strutture che ci supportano vada ancora una volta il
nostro più caloroso ringraziamento.
Tuttavia continuiamo ad aver bisogno di altre risorse per poter implementare
interamente i lavori in base ai piani del progetto.
Diventate anche voi donatori di NursingDRG con il vostro ospedale. Scoprite
come diventarlo nella nostra homepage www.nursingdrg.ch.
NursingDRG è un progetto comune di Swiss Nurse Leaders e ASI/SBK.
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