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Introduzione
La corretta compilazione della SDO è garanzia di
appropriatezza nella valutazione dell’attività di un’Azienda
Ospedaliera sia per quanto riguarda la produzione di ricoveri in
regime ordinario e diurno sia per quanto riguarda la
remunerazione dei relativi DRG effettuati. La Regione Piemonte,
con le Linee Guida SDO 2017 (DGR 12-5131 del 5/6/17) e la
DGR23-8286 del 11/01/19, relativa al Piano Annuale dei
controlli SDO, ha dato inizio ad un nuovo approccio nella
compilazione delle SDO. Il coinvolgimento partecipato dei
clinici in tale compilazione e controllo è elemento necessario e
indispensabile e il ruolo delle Direzioni Sanitarie è quello di
tenere il timone dell’azienda, in modo che la compilazione
delle SDO sia effettuata con rigore e, dove occorre,
flessibilità.

Contenuti
La Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero del Mauriziano ha messo in atto la formalizzazione dei referenti SDO in occasione
dell’aggiornamento del Nucleo di Controllo Interno cartelle cliniche aziendale “NCI” (DA 744/2017), in modo tale da riconoscere il
ruolo dei clinici coinvolti nel controllo delle SDO, per singola struttura, e per evidenziare il notevole impegno che la referenza SDO
richiede ai clinici.
Inoltre la DSPO ha inserito come obiettivo aziendale 2018 l’attività di miglioramento di codifica SDO (controlli regionali e attività
propedeutiche) assegnandola proprio alla stessa DSPO.
Per raggiungere l’obiettivo la DSPO ha
1.organizzato riunioni con i singoli referenti SDO di struttura sui DRG peculiari di specialità
2.creato una piattaforma online per diffondere normative e procedure per la corretta compilazione delle SDO
3.collaborato alla stesura della DGR sui controlli SDO 2019
4.monitorato la valorizzazione delle SDO aziendali sul sistema PADDI con NCI
5.integrato le indicazioni del Programma Nazionale Esiti nell’ambito dei controlli SDO
6.avviato collaborazione Controllo di gestione-NCI, per la digitalizzazione della SDO con recepimento delle indicazioni delle LINEE
GUIDA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA INTEGRATA CSI Regione Piemonte (versione 1.1 luglio 2018), riferite anche alla delega dei
direttori ai referenti SDO per la firma digitale

7.proposto come obiettivo individuale il controllo SDO 3°livello
8.promosso la realizzazione di un CORSO SDO per il 21 maggio 2019 a cura del NCI

Conclusioni
Nell’anno 2018 il NCI del Mauriziano ha effettuato 4264 controlli relativi alle
segnalazioni regionali periodiche. Sulla base delle criticità evidenziate, nel
2019 i clinici referenti SDO e il NCI hanno concordato di relazionarsi con i
funzionari della Regione Piemonte Direzione Sanità - Settore Regole del
SSR nei rapporti con i soggetti erogatori. Tale incontro (08/04/19, presso
l’AO Ordine Mauriziano) ha visto come partecipanti il NCI e i clinici referenti
SDO insieme ai funzionari regionali. Per la prima volta tale evento è stato
organizzato in Piemonte, dando luogo ad un modello da esportare in tutte
le aziende sanitarie. Dopo un’approfondita analisi delle criticità è emerso
che i controlli di 3°livello da mero obbligo normativo diventano
un’opportunità di crescita professionale per coloro che li effettuano.
Come affermava L.A.Seneca, si potrebbe dire che “il talento ha incontrato
l’occasione...”
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