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• Flusso informativo SDO  banca dati nazionale dei ricoveri ospedalieri

strumento di crescente importanza per la valutazione di numerosi indicatori di attività di
ricovero compresi quelli di appropriatezza organizzativa.

• concetto di appropriatezza: «…la misura di quanto un intervento assistenziale sia
adeguato rispetto alle esigenze del paziente e al contesto sanitario»

Caso studio:

valutazione di appropriatezza del regime di ricovero relativa ai 108 DRG ad elevato
rischio di inappropriatezza indicando la % di erogazione in Day Hospital (DH)

confrontandola con le medie nazionali e regionali per l’insieme dei 108 e per singolo
DRG di una struttura ospedaliera di Sassari.
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Andamento dell'appropriatezza dal 2011 al 2015 (% di ricoveri erogati in
regime diurno) in Italia, Sardegna e nell'ospedale oggetto di studio (SS).
(per il 2015 i dati nazionali e regionali sono riferiti al I semestre).



% Ricoveri diurni per DRG medici:
dal 38% (2011)  al 61,5% (2015)

% Ricoveri in regime diurno per 
DRG chirurgici: 
dal 65,8% (2011)  al 76,3% (2015)

In entrambi i casi vengono superati 
i valori medi nazionali e regionali 

Andamento dell'appropriatezza dal 2011 al 2015 (% di ricoveri – Medici e Chirurgici -
erogati in regime diurno) in Italia, Sardegna e nell'ospedale oggetto di studio (SS).
(per il 2015 i dati nazionali e regionali sono riferiti al I semestre).



• Analisi dei singoli DRG 
per valutare lo scarto 
percentuale positivo o 
negativo rispetto alla 
media nazionale e 
regionale 



Conclusioni

• Lo studio ha permesso di conoscere il proprio posizionamento rispetto al
contesto nazionale e regionale e di evidenziare un progressivo miglioramento
dell’appropriatezza nel corso degli anni.

• L’analisi dettagliata di ciascuno dei DRG ha evidenziato la necessità di ulteriori
investigazioni al fine di identificare e correggere le cause di potenziale
inappropriatezza.


