Newsletter
18 aprile 2016
Remunerazioni supplementari (RS) SwissDRG per il trattamento
infermieristico complesso dal 2017!
Il Consiglio di Amministrazione di SwissDRG SA ha deciso di introdurre a decorrere dal 2017 delle remunerazioni supplementari (RS) per il trattamento infermieristico complesso.
Questa notizia ci ha fatto un enorme piacere! Dimostra che il pluriennale impegno profuso nel progetto NursingDRG e la registrazione dei CHOP 99.C1 negli
ospedali hanno dato i loro frutti. Per la prima volta, a partire dal prossimo anno, i
casi somatici acuti ospedalieri che richiedono un livello di cura molto maggiore
saranno indennizzati meglio rispetto a un impegno di cura considerato statisticamente “normale”.
L’introduzione delle remunerazioni supplementari per il trattamento infermieristico complesso voluto da questa promulgazione costituisce un grande successo a
livello di riconoscimento e i partner tariffari dimostrano in questo modo la loro
stima nei confronti delle prestazioni di cura particolarmente complesse!
Concretamente, a decorrere dal 01.01.2017, per il trattamento infermieristico
complesso oltre al forfait per caso SwissDRG sono calcolabili:
Denominazione
provvisoria della RS

Codice CHOP
99.C1.1x

Numero
punti intervento

---

99.C1.10/11/12/13 Da 11 a 30

ZE-2017-0x.01

99.C1.14

Da 31 a 35

ZE-2017-0x.02

99.C1.15

Da 36 a 40

ZE-2017-0x.03

99.C1.16

Da 41 a 45

ZE-2017-0x.04

99.C1.17

Da 46 a 50

ZE-2017-0x.05

99.C1.18

Da 51 a 55

ZE-2017-0x.06

99.C1.1A

Da 56 a 60

ZE-2017-0x.07

99.C1.1B

Da 61 a 65

ZE-2017-0x.08

99.C1.1C

66 e oltre

Importo RS
Nessuna RS

CHF 1'692.30

CHF 2'538.45

Una prima analisi quantitativa dei casi del 2014 (quando ancora non tutte le cliniche per casi acuti avevano registrato i CHOP 99.C1) ha evidenziato che a grandi linee circa il 2% di tutti i casi avrebbe dato diritto a una retribuzione supplementare. Lo riteniamo un risultato ragguardevole.
NursingDRG – Newsletter, 18.04.2016	
  

	
  

1/2

Progetto parziale nomenclatura NursingDRG
Da qualche mese un progetto parziale si sta occupando della rielaborazione della
nomenclatura dei CHOP 99.C1. Il lavoro consiste nelle modifiche redazionali delle
disposizioni generali inerenti a questo capitolo. È stato già possibile elaborare dei
lavori di armonizzazione ancora provvisori nei profili di intervento infermieristico
e nei criteri di misurazione/requisiti minimi. Si è tenuto conto il più possibile e
ragionevolmente delle relazioni sulle esperienze che vengono costantemente inoltrate e dei suggerimenti degli ospedali.
Una conclusione provvisoria dei lavori del progetto parziale nomenclatura è attesa a giugno 2016. Unitamente ad altri risultati derivanti da un’analisi dei dati
(vedi sotto) presumibilmente alla fine dell’estate sarà presentata all’Ufficio federale di statistica una richiesta di modifica dei CHOP completa.

Assegnazione del mandato “Partner di analisi esterno 2016”
Nel febbraio del 2016 NursingDRG ha lanciato, mediante una procedura di invito
limitata, il bando per un mandato di “Partner di analisi esterno 2016”. L’obiettivo
consiste nel ricevere, sulla base di un’analisi statistica dei dati di casi di ospedali
selezionati del 2014/15, dei risultati sul potenziale di miglioramento per il trattamento infermieristico complesso, soprattutto a livello normativo.
Il mandato è stato assegnato all’Ospedale universitario di Zurigo (USZ), che ha
convinto con la sua offerta. L’USZ sarà coadiuvato in questo lavoro dal suo partner di collaborazione selezionato, ovvero la Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW). L’inizio è previsto per aprile 2016. Previdibilmente alla
fine di agosto 2016 saranno disponibili i risultati dello studio.
Dopo aver ricevuto il rapporto finale, NursingDRG commissionerà una recensione
esterna. Se ne occuperà l’Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV).
La partecipazione di una serie di ospedali come fornitori di dati è di fondamentale
importanza per questo studio empirico.

Risorse scarse: sostenete NursingDRG
Nell’attuale fase di progettazione, NursingDRG necessita di un supporto non solo
concettuale ma anche finanziario. È stato possibile mobilizzare fortunatamente i
mezzi di terzi – principalmente dagli ospedali. Alle strutture che ci supportano
vada ancora una volta il nostro più caloroso ringraziamento.
Tuttavia continuiamo ad aver bisogno di altri mezzi 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, un progetto comune di ASCSI e ASI.
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