
NUOVI DRG/ Ultime battute per la bozza di decreto che rivede le quote di rimborso

S embrava un buon inizio quello dell’alle-
gato al Dm 18 dicembre 2008, che intro-

duceva i Drg della rev. 24. I 538 pesi relativi
per ciascun Drg ricordavano la metodologia
e il lavoro che aveva prodotto, 15 anni fa, a
firma di Maria Pia Garavaglia, il Dm 15
aprile 1994 recante «Determinazione dei cri-
teri generali per la fissazione delle tariffe
delle prestazioni di assistenza specialistica,
riabilitativa e ospedaliera». Con il dibattito in
corso sui “costi standard”, si poteva pensare
che le tariffe si sarebbero finalmente materia-
lizzate come prodotto tra pesi relativi e costi
standard dei ricoveri: troppo facile e troppo
ottimistico. Viviamo in una fase di difficile
equilibrio tra Stato e Regioni, sancito sì dalla
riforma costituzionale del titolo V, ma che ha
ancora come tariffe nazionali massime quelle
del 1997: sì, perché anche dopo che furono
introdotti il Drg della 19 rev., nel 2005, l’alle-
gato al Dm del 12 settembre 2006 riportava i
Drg della 10 rev., proprio quelli dei Dm
Sanità di aprile e dicembre 1994, inerenti
all’iniziale 10 rev. dei Drg.

Nel frattempo, ove si consideri che le
tariffe nazionali sono state solo quelle relati-
ve alla mobilità interregionale (Tuc) e non
più le “massime”, ognuno è andato avanti
come ha potuto o creduto.
L’occasione dell’aggiorna-
mento al 2009 e alla rev.
24 dei Drg è qualcosa di
più di un mero adempi-
mento, e poteva essere oc-
casione di riflessione co-
mune sull’uso della leva
tariffaria nel governo del
Ssn o degli Ssr. Veramen-
te lontane e di ben altro
respiro ci appaiono le «Li-
nee guida 1/1995: applicazione del Dm
14/12/1994 relativo alle tariffe delle prestazio-
ni di assistenza ospedaliera, con riferimento
alla riorganizzazione della rete ospedaliera e
alle sue relazioni con presìdi e servizi extra-
ospedalieri» promulgate da Elio Guzzanti.
Già allora e con chiarezza, si fornivano indi-
cazioni circa la determinazione del valore
della produzione, che non si esauriva con le
tariffe, ma doveva tener conto delle sole «fun-
zioni» dell’articolo 5 del Dm 14/12/94: l’arti-
colo 8 del 502/92 non era ancora stato
“rivoluzionato” dall’8-sexies con le importan-
ti e strutturali modifiche e integrazioni del
Dlgs 229/99 di Rosy Bindi...

Insomma era lecito aspettarsi veramente
qualcosa di più di quanto si legge nella Rela-
zione tecnica allo schema di Dm recante
«Ricognizione e aggiornamento delle tariffe
massime per la remunerazione delle presta-
zioni sanitarie (ai sensi dell’art. 1, comma
170 della legge 311/2004)», a proposito delle
tariffe per i ricoveri per acuti in regime ordi-
nario:

«I valori tariffari riportati nel decreto sono
stati determinati sulla base dei risultati di uno
studio nazionale per l’attribuzione dei costi
ospedalieri ai Drg 24 rev. (descritto nella
Relazione metodologica citata nelle premes-
se del presente decreto). I criteri (...) si basa-
no su:
● l’adozione del metodo di determinazione
dei costi per Drg “a cascata”, di attribuzione
dei costi ospedalieri rilevati dai sistemi di
contabilità generale e analitica esistenti e clas-
sificati per macro-voci ai ricoveri classificati
per Drg;
● l’utilizzo dei dati di costo e attività necessa-
ri a tal fine, rilevati presso un campione di
ospedali del Ssn selezionati sulla base di crite-
ri di efficienza, efficacia, qualità e appropria-
tezza dell’assistenza erogata.

È stato quindi definito un campione di 30
ospedali provenienti da 6 Regioni (...). Sono
stati quindi utilizzati i dati di attività e di
costo (...) opportunamente attualizzati e stan-
dardizzati, al fine di renderli omogenei e
utilizzabili congiuntamente nello studio nazio-
nale (riferito all’anno 2005). (...) Sulla base
del sistema italiano dei pesi relativi dei Drg è
stato possibile ricalcolare i costi per Drg, con
riferimento al costo medio dei ricoveri osser-
vato negli ospedali del campione (…) per
tener conto:

i) del più elevato livello di complessità e
severità della casistica trattata, nonché di ap-
propriatezza organizzativa, delle strutture in-
cluse nel campione;

ii) dell’impatto delle innovazioni tecnolo-
giche intervenute tra 2005 e 2008;

iii) dell’esigenza di garantire il rispetto
del vincolo di bilancio e delle compatibilità
macroeconomiche dettate sia dalla normati-
va, sia dal contesto, vigenti nell’attuale fase
del Ssn».

Si apprende quindi, con una certa preoccu-
pazione, che le tariffe deriverebbero da
un’analisi su dati 2005, attualizzati al 2008 su
un campione ridotto di ospedali (30) e di
Regioni (sei e del Nord-Centro); nulla viene

detto, se non il generico
richiamo al vincolo di bi-
lancio, circa il rapporto
tra volume, valore della
produzione e budget com-
plessivo, e quindi sullo
spazio per la remunerazio-
ne delle attività sanitarie
non definite a prestazione
(funzioni), ben sapendo
che queste ultime, a diffe-
renza delle tariffe (usate

prevalentemente per il settore privato), sono
di pressoché esclusivo appannaggio del setto-
re pubblico. Magro risultato rispetto al Re-
gno Unito (campione di 300 ospedali) o alla
Germania (214 nosocomi).

E anche se, dopo 15 anni di applicazione
dei Drg, ci si dice che non abbiamo dati
affidabili o significativi sui costi analitici, non
si capisce perché almeno non ci sia trasparen-
za sulla casistica di riferimento. Per standar-
dizzazioni e normalizzazioni da effettuarsi a
livello micro di singole aziende o reparti,
sarebbe stato opportuno per esempio avere
conoscenza della composizione di riferimen-
to di singoli Drg. A esempio, per il «Drg 004:
interventi sul midollo spinale» (che esisteva
nella rev. 19 e non più nella 24), sarebbe utile
sapere quale percentuale si sia considerata di
interventi di decompressione del canale verte-
brale, di artrodesi cervicale o di collocazione
di neurostimolatori per il trattamento di sin-
dromi dolorose. È evidente che la struttura
dei costi muta radicalmente, con effetti impor-
tanti sul “governo dell’offerta”.

Un campione con percentuali note di codi-
ci Icd-9-Cm che si vogliono monitorare è
fondamentale per il governo dell’innovazio-
ne: si pensi anche ai soli medical devices
“compresi” nella tariffa del Drg.

Consola il fatto che allo stato attuale non
sia stato ancora emanato il decreto ministeria-
le sulle tariffe massime delle prestazioni sani-
tarie erogabili a carico del Ssn, precedente-
mente statuite dal “discusso” Dm 12 settem-
bre 2006, ma i tempi delle consultazioni e i
documenti sinora prodotti non sembrano pre-
sagire cambiamenti di rotta significativi.

Marino Nonis
Direttore sanitario

Osp. classificato Cristo Re, Roma
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L a normativa nazionale definisce il
quadro di riferimento del sistema di

remunerazione di prestazioni ospedalie-
re, articolandolo tra finanziamento forfe-
tario delle funzioni assistenziali e remu-
nerazione tariffaria dei ricoveri e stabili-
sce le tariffe massime.

Ciascuna Regione ha strutturato il
proprio sistema di remunerazione, tenen-
do conto delle risorse disponibili, in base
ai propri obiettivi di programmazione
sanitaria. Di conseguenza, si osservano
importanti differenze tra i sistemi regio-
nali in relazione alle funzioni assistenzia-
li e ai sistemi tariffari. La definizione
delle funzioni assistenziali è diversa tra
le Regioni ed è differente la quota della
complessiva spesa
ospedaliera a esse de-
stinata. Per le Regioni
le tariffe rappresenta-
no uno dei principali
strumenti per la pro-
grammazione dell’of-
ferta di assistenza
ospedaliera e dei corri-
spondenti volumi di
spesa, indispensabile
per ottimizzare l’im-
piego delle risorse, assicurando l’eroga-
zione dei Lea, garantendo la corretta re-
munerazione degli erogatori, incentivan-
do l’appropriatezza e penalizzando
l’inappropriatezza. Nell’analizzare le dif-
ferenze tra i sistemi tariffari regionali si
deve tenere presente della diversa distri-
buzione di erogatori non pubblici nelle
Regioni, e che la remunerazione secon-
do le tariffe costituisce un effettivo esbor-
so per il pagamento degli erogatori priva-
ti, mentre ha un ruolo di regolazione e
valutazione nei confronti degli erogatori
pubblici che, al di là del valore tariffario
della produzione, sono finanziati dalle

Regioni. I sistemi tariffari sono articolati
in modo differenziato tra Regioni, in
relazione alle tariffe (per importo, moda-
lità di determinazione, previsione di rim-
borsi extratariffari per protesi e/o farma-
ci e alla previsione di “classi tariffarie”)
e in relazione ai sistemi di regolazione
dei volumi e della spesa.

Le Regioni hanno determinato le ta-
riffe con un’analisi dei costi, sulla base
dei Dm 12 settembre 2006, 30 giugno
1997 e della Tariffa unica per la compen-
sazione interregionale (Tuc) ovvero con
forme miste di calcolo.

Le tariffe sono articolate in “classi”
di importo differenziato nella maggioran-
za delle Regioni. In relazione al rimbor-

so extratariffario per
le protesi vi sono di-
versità tra Regioni in
merito alla tipologia
di protesi, all’importo
(in alcuni casi è prede-
finito ma con valori
diversi), in altri è pre-
visto il rimborso (tota-
le o parziale) del co-
sto di acquisto e ai de-
stinatari del rimborso

(talvolta limitato a specifici erogatori).
In tutte le Regioni è previsto un siste-

ma di regolazione dei volumi di spesa
e/o di attività, realizzato attraverso la
definizione di budget/tetti per erogatore,
in alcuni casi solo economici, in altri
relativi anche a volumi e tipologia di
prestazioni. Generalmente i budget si ri-
feriscono alla complessiva produzione,
ma in alcune Regioni (Lombardia, Vene-
to, Emilia Romagna, Liguria, Marche,
Puglia) i volumi di ricoveri per i non
residenti non sono soggetti a limitazioni,
salvo gli specifici accordi con le Regioni
confinanti.

Il confronto tra sistemi tariffari regio-
nali e quello nazionale non deve essere
limitato alle singole tariffe, ma riferito
anche al complessivo valore economico
da essi generato. Perciò si è confrontato
il valore derivante dall’applicazione dei
tariffari regionali e nazionali alla casisti-
ca nazionale dei ricoveri ordinari (anno
2006, tutte le Regioni).

Il range di variabilità rispetto al valo-
re ottenuto applicando le tariffe ministe-
riali è del 45%, essendo compreso tra
-12% (-3 miliardi) e +33% (+8 miliardi),
con proporzioni differenti tra le Regioni.
Vista la differente articolazione dei siste-
mi tariffari regionali, risulta ovvio atten-
dersi importanti differenze tra le tariffe
relative a singole prestazioni (Drg).

Il confronto tra singole tariffe è poco
significativo, mentre quello per classi di
complessità delle prestazioni dovrebbe
evidenziare le differenze nelle politiche
programmatorie regionali. Nella maggio-
ranza delle Regioni le tariffe dei Drg di
alta complessità presentano valori supe-
riori a quelli mediana (con più elevata
frequenza a Nord) e anche tariffe dei
Drg a rischio di inappropriatezza in mol-
te Regioni sono superiori a valore media-
no. Le tariffe dei Drg non di alta com-
plessità e non a rischio di inappropriatez-
za sono superiori alla mediana solo nelle
Regioni settentrionali.

Per garantire ottimizzazione ed equi-
tà nell’utilizzo delle risorse sarebbe au-
spicabile disporre di studi sui costi di
produzione dei ricoveri, sulla base di
requisiti di efficienza, efficacia, qualità e
complessità organizzativo-funzionale de-
gli erogatori.

Isabella Morandi
Agenas
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Visite e ricoveri in altalena

Non c’è trasparenza
sul metodo usato
per aggiornare
i valori tariffari

La forbice regionale
oscilla tra il -12
e il +33% rispetto
al dato nazionale

Differenza % del valore dei ricoveri nelle Regioni rispetto al tariffario nazionale

IL COMMENTO

LA VARIABILITÀ NELLE REGIONI

U ltime battute per la verifica aperta dal ministero del
Welfare con società scientifiche e operatori sulle
nuove tariffe 2009: 538 Drg, 1.713 prestazioni di

specialistica ambulatoriale e poi riabilitazione e lungodegen-
za, ma anche ricoveri di un giorno e day hospital.

Le tariffe oggi in vigore sono quelle del 2006 per i
ricoveri, ma addirittura quelle del 1996 per la specialistica,
anche se ogni Regione ha fatto da sé per aggiornare entro i
limiti del consentito i costi delle prestazioni.

La variabilità è fortissima e anche le nuove tariffe lo sono,
con prestazioni in aumento di prezzo e altre che non cambia-
no o che si riducono. E le bocciature degli operatori fioccano
visto che comunque anche gli aumenti non vanno oltre
percentuali che non coprono l’inflazione che dal 1996 al
2008 è poco meno del 25 per cento. E poi, altra critica, le
nuove tariffe si basano sulla versione 24 dei Drg in vigore da
fine 2008, ma hanno “saltato” a piè pari la 19 e si riferiscono
ancora alla vecchia versione 10 di qualche anno fa.

In settimana è previsto lo show down, dopo che da
venerdì scorso sono stati avviati i confronti sulle osservazio-

ni che il Welfare questa volta ha voluto raccogliere senza
“cambiare” direttamente il tariffario.

Anche perché la Sanità resta un “affare regionale” e come
tale senza l’appoggio degli operatori le scelte rischiano di
essere messe subito in discussione.

Le nuove tariffe, comunque, seguono la logica dei nuovi
Lea (v. Il Sole-24 Ore Sanità n. 19/2009) e premiano e
penalizzano quelle prestazioni che proprio i nuovi Lea indica-
no come a rischio, da monitorare o che legano a scelte pesate
in base al quesito clinico di cura.

Dati e pareri riportati in queste pagine, quindi, non tengo-
no conto per ora delle eventuali osservazioni che saranno
fatte né di possibili correttivi, ma il quadro è già delineato e
le scelte fatte in funzione di concetti di appropriatezza e
opportunità clinica sicuramente diversi oggi da come erano
negli anni in cui sono state definite le vecchie - e ancora in
vigore - tariffe.

P.D.B.
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Confronto aperto con società scientifiche e operatori prima del via libera

«Un’occasione perduta»

Differenze locali fino al 45 per cento
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ON LINE

La bozza delle nuove tariffe

Ospedali, tariffe in aumento
NUOVI DRG/ Sale in media del 10% il valore di una prestazione in regime ordinario

N. Drg
secondo
Sdo 2006

N. Drg
secondo
Sdo 2006

PrestazionePrestazione Dimissioni
2006

Dimissioni
2006

Tariffe
2006

Tariffe
2006

Tariffe
2009

Tariffe
2009 Diff.Diff. Diff.

%
Diff.
%

373 Parto vaginale senza Cc 324.792 1.489 1.455 -34,90 -2,3
127 Insufficienza cardiaca e shock 203.970 3.092 3.366 274,07 8,9
371 Parto cesareo senza Cc 198.254 2.360 2.404 43,82 1,9

209 Interventi su articolazioni maggiori
e reimpianti di arti inferiori 135.111

Sostituito dai Drg 544 (Sostituzio-
ne di articolazioni maggiori o reim-
pianto degli arti inferiori) e 545 (Re-
visione di sostituzione dell’anca o
del ginocchio)

183
Esofagite, gastroenterite e miscella-
nea di malattie dell’apparato dige-
rente, età >17 anni senza Cc

123.686 1.742 1.825 82,52 4,7

410 Chemioterapia non associata a dia-
gnosi secondaria di leucemia acuta 123.222 1.838 2.471 632,61 34,4

359 Interventi su utero e annessi non
per neoplasie maligne, senza Cc 118.354 2.550 3.206 656,73 25,8

014 Malattie cerebrovascolari specifi-
che eccetto attacco isch. transit. 114.579 3.927 4.131 204,23 5,2

430 Psicosi 103.352 2.935 2.513 -421,73 -14,4

088 Malattia polmonare cronica ostrut-
tiva 90.277 2.885 2.690 -195,20 -6,8

087 Edema polmonare e insufficienza
respiratoria 89.517 3.163 4.012 849,00 26,8

503 Interventi sul ginocchio senza dia-
gnosi principale di infezione 86.361 - 3.022 3.022,01 -

184
Esofagite, gastroenterite e miscella-
nea di malattie dell’apparato dige-
rente, età <18 anni

74.173 1.262 1.262 - 0,0

243 Affezioni mediche del dorso 72.775 2.176 2.240 64,64 3,0

162 Interventi per ernia inguinale e fe-
morale, età >17 anni senza Cc 71.091 1.851 2.441 589,70 31,9

494
Colecistectomia laparoscopica sen-
za esplorazione del dotto biliare co-
mune senza Cc

70.110

Nel Dm 2006 erano presenti i Drg
197/198 (Colecistectomia senza
esplorazione del dotto biliare co-
mune, con/senza Cc), che non di-
stinguevano l’intervento a “cielo
aperto” da quello in laparoscopia

316 Insufficienza renale 69.507 3.965 3.769 -196,52 -5,0

139 Aritmia e alterazioni della condu-
zione cardiaca, senza Cc 68.349 1.894 1.712 -182,73 -9,6

467 Altri fattori che influenzano lo sta-
to di salute 66.806 1.514 847 -667,12 -44,1

381 Aborto con dilatazione e raschiam.,
mediante aspiraz. o isterotomia 66.242 1.349 1.497 148,04 11,0

125
Malattie cardiovascolari eccetto in-
farto miocardico acuto, con catete-
rismo cardiaco e diagnosi non Cc

64.981 1.737 2.295 557,30 32,1

039 Interventi sul cristallino con o sen-
za vitrectomia 64.976 1.877 1.584 -292,50 -15,6

015 Attacco ischemico transitorio e oc-
clusioni precerebrali 64.641 2.460 2.948 488,29 19,9

517
Interventi sul sistema cardiovasco-
lare per via percutanea con inser-
zione di stent nell’arteria coronaria

62.084

Nel Dm 2006 gli interventi erano
nei Drg 108, 110, 111, 120, 478,
479 e non esisteva un codice singo-
lo

379 Minaccia di aborto 61.772 2.056 1.450 -606,13 -29,5

089 Polmonite semplice e pleurite, età
>17 anni con Cc 60.694 3.969 3.734 -234,91 -5,9

390 Neonati con altre affezioni significa-
tive 60.476 1.296 1.296 - 0,0

143 Dolore toracico 54.403 2.245 1.599 -645,62 -28,8

082 Neoplasie dell’apparato respirato-
rio 54.293 3.812 4.356 543,92 14,3

219
Interventi su arto inferiore e ome-
ro eccetto anca, piede e femore,
età >17 anni senza Cc

50.466 2.768 4.406 1.638,61 59,2

202 Cirrosi ed epatite alcolica 50.234 4.094 4.215 120,52 2,9

203 Neoplasie maligne dell’apparato
epatobiliare o del pancreas 47.750 3.519 4.203 684,32 19,4

055 Miscellanea di interventi su orec-
chio, naso, bocca e gola 48.221 1.998 2.686 688,28 34,4

138 Aritmia e alterazioni della condu-
zione cardiaca, con Cc 47.295 3.232 2.631 -601,28 -18,6

203 Neoplasie maligne dell’apparato
epatobiliare o del pancreas 47.202 3.519 4.203 684,32 19,4

134 Ipertensione 47.035 2.016 2.196 180,15 8,9
225 Interventi sul piede 44.680 2.276 2.892 616,83 27,1
158 Interventi su ano/stoma, senza Cc 44.452 1.769 1.997 227,36 12,8
119 Legatura e stripping di vene 44.332 1.899 2.409 510,11 26,9

211 Interventi su anca e femore, eccet-
to articolaz. maggiori, >17 senza Cc 43.286 4.265 5.628 1.363,21 32,0

012 Malattie degenerative del sistema
nervoso 43.098 4.033 2.983 -1.049,83 -26,0

182 Esofagite, gastroenterite e miscella-
nea mal. app. diger., età >17 con Cc 41.766 2.492 2.517 24,62 1,0

395 Anomalie dei globuli rossi, età >17 41.674 3.394 2.803 -591,12 -17,4

231
Esciss. locale e rimoz. di mezzi di
fissaggio intramid. eccetto anca e
femore

41.660

Trasformato in Drg 537/538 (escis-
sione locale e rimozione di mezzi
di fissazione interna eccetto anca e
femore con/senza Cc)

311 Interventi per via transuretrale,
senza Cc 41.660 2.061 2.361 299,48 14,5

070 Otite media e infezioni alte vie re-
spiratorie, età <18 41.620 1.362 1.362 - 0,0

098 Bronchite e asma, età <18 41.048 1.538 1.538 - 0,0

323 Calcolosi urinaria, con cc e/o litotri-
psia mediante ultrasuoni 40.894 2.773 1.809 -964,26 -34,8

140 Angina pectoris 40.613 2.179 2.031 -148,60 -6,8

189 Altre diagnosi relative all’apparato
digerente, età >17 senza Cc 39.891 1.845 1.712 -132,89 -7,2

167 Appendicectomia, diagnosi princi-
pale non complicata, senza Cc 39.156 1.631 2.655 1.024,06 62,8

290 Interventi sulla tiroide 38.628 2.496 3.270 774,42 31,0

369 Disturbi mestruali e altri disturbi
apparato riproduttivo femminile 38.267 1.372 1.379 6,74 0,5

324 Calcolosi urinaria, senza Cc 38.152 1.505 1.314 -190,73 -12,7

122
Malattie cardiovascolari con Ima
senza complicanze cardiovasc. di-
messi vivi

37.817 3.889 3.984 94,47 2,4

254
Fratt., dist., stiram. e lussaz. di brac-
cio, gamba, eccetto piede, età >17
senza Cc

37.517 1.426 1.385 -41,32 -2,9

148 Interventi maggiori su intestino
crasso e tenue, con Cc 36.948

Articolato nei Drg 569/570 (Interven-
ti maggiori su intestino crasso e te-
nue con Cc con/senza diagnosi ga-
strointestinale maggiore)

229 Interventi su mano/polso eccetto in-
terv. maggiori su articol., senza Cc 35.620 1.531 2.416 885,02 57,8

294 Diabete età >35 35.572 2.584 3.226 642,03 24,8
4.132.900

D opo tre anni 538 prestazioni di
ricovero cambiano tariffa. E si
adeguano alla nuova versione (la

24, entrata in vigore a fine 2008) dei Drg
con differenze in base al tipo di prestazio-
ne e una serie di paletti. Con aumenti
medi di circa il 10%: prendendo a riferi-
mento il totale dei costi con il vecchio e il
nuovo tariffario (tariffa nazionale), si nota
una crescita media per i primi 60 Drg per
numerosità di ricoveri (in base allo Sdo
2006, ultime disponibili) che raccolgono
da soli circa il 50% di tutti i ricoveri per
acuti in regime ordinario da circa 10,5 a
11,3 miliardi. Che trasportata sul comples-
so della spesa media di tutti i Drg (v.
pagina 7) significherebbe un incremento
di circa 2,3 miliardi con le nuove tariffe.

Decreto e tariffari sono ora al vaglio
di società scientifiche e di categoria e
dopo il responso finale e le eventuali
correzioni potranno sostituire il decreto
del 2006 per i ricoveri e le tariffe 1996
per la specialistica ambulatoriale.

Aumenti e riduzioni sono diversi scen-
dendo nei particolari. Così tra i primi 60
Drg aumentano quasi del 63% le tariffe

per un’appendicectomia senza complica-
zioni (v. tabella), del 59,2% quelle per
interventi sugli arti inferiori, del 57,8%
per gli interventi su mano o polso, e del
34,4% per la chemioterapia (non associata
alla leucemia).

Aumenti significativi poi, al di là di
quelli per i primi 60 Drg, anche per
alcune tipologie di trapianto. Quelli di
midollo osseo a esempio passano da
47mila euro circa a 65mila euro. In
diminuzione invece le tariffe per alcuni
interventi sul cuore (gli interventi sulla
valvole cardiache - Drg 105 - passano
da 17mila a 14.900 euro).

Ma molti Drg riducono la loro tariffa.
Quello che cala di più (-44,1%) è “altri
fattori che influenzano lo stato di salute”,
seguito dalla calcolosi urinaria complica-
ta con litotripsia (-34,8%), dalla minac-
cia di aborto (-29,5%), dal dolore toraci-
co (-28,8%) e dalle malattie degenerative
del sistema nervoso.

Il nuovo tariffario per i ricoveri per
acuti, prevede poi a esempio che per i
ricoveri ordinari di una sola giornata classi-
ficati in Drg medici, tranne quelli caratte-

rizzati da decesso o trasferimento del pa-
ziente in un altro istituto, la tariffa sia due
volte la tariffa del ricovero di un giorno
specifica per Drg. Per i ricoveri diurni di
Drg chirurgici invece la tariffa si applica
al ricovero. Per i ricoveri diurni del resto
dei Drg, la tariffa si applica per “accesso”.

Ogni Regione fa da sé le proprie
tariffe (v. pagina 2), ma la bozza di
decreto che accompagna il nuovo tariffa-
rio chiarisce che in caso di adozione da
parte loro di tariffe superiori a quelle
nazionali, gli importi tariffari superiori
alle tariffe massime sono a carico dei
bilanci regionali. E questo però vale e
sarà possibile solo per le Regioni con i
conti a posto. Per le altre, quelle con i
piani di rientro, eventuali ritocchi verso
l’alto devono far parte del programma
operativo di riorganizzazione, riqualifica-
zione o potenziamento del Ssr.

Infine i Drg a rischio di inappropriatez-
za (i 43 del Dpcm del 2002). In alcuni
casi la loro tariffa è aumentata (a esempio
«decompressione del tunnel carpale» pas-
sato da 1.503 a 2.415 euro, oppure alcuni
interventi sulle strutture extraoculari pas-
sati da 1,454 a 2.884 o ancora alcuni
interventi per ernia passati da 2.391 a
3.590 euro) ma la ragione è che, mentre
le precedenti tariffe erano state calcolate
su tutti i pazienti (gravi e non) trattati in
ospedale, ormai la maggior parte dei pa-
zienti non gravi è trattata in ambulatorio/
day hospital/day surgery e quindi i pa-
zienti trattati in ospedale sono più gravi e
richiedono un maggiore impegno assi-
stenziale. A queste tariffe però devono
essere associati sistemi di controllo del-
l’inappropriatezza.

Specialistica ambulatoriale. Nuove ta-
riffe anche per le 1.713 prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale ancore ferme al
tariffario del 1996. Ma su questo capitolo
si addensano le nubi delle critiche delle
Società scientifiche secondo le quali molte
tariffe non recuperano nemmeno l’inflazio-
ne (che dal 1996 al 2008 sfiora il 25% nel

settore sanitario) con aumenti medi intor-
no al 20%, altre sono ferme ai valori del
vecchio tariffario e quasi 400 diminuisco-
no la loro tariffa tra il -9 e il -48 per cento.

Ad aumentare fino a un massimo del
28-29% sono 289 tariffe tra cui quelle
che riguardano il sistema nervoso, quello
endocrino, occhio, orecchio, naso, bocca
e faringe, l’apparato respiratorio e cardio-
vascolare, ematico e linfatico, l’apparato
digerente, quello urinario, genitale ma-
schile e femminile, gli interventi ostetri-
ci, sui tegumenti e le cure all’apparato
muscolo-scheletrico, la radioterapia e la
medicina nucleare e l’ipertermia nella
cura del tumore.

In calo invece una serie di prestazioni
di diagnostica e terapia radiologica, una
serie di interventi di controllo e pratica-
mente in caduta libera tutto il settore del-
le analisi di laboratorio che segue in qual-
che modo le scelte fatte nel determinare
l’ultima bozza dei Lea (v. Il Sole-24 Ore
Sanità n. 19/2009).

Paolo Del Bufalo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella specialistica crescita per 289 interventi, crollo per le analisi

Tariffe a confronto (2006-2009) per i primi 60 Drg per numerosità di prestazioni eseguite
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Riabilitazione, buco nell’acqua
NUOVI DRG/ Il settore delle cure intensive post-acuzie resta al palo su tutti i fronti

N ell’ambito della riabilitazione
intensiva post-acuzie (codice
56) la classificazione degli

episodi di ricovero basata sui Diagno-
sis related group (Drg), le molteplici e
difformi indicazioni di codifica della
scheda di dimissione ospedaliera
(Sdo) e la determinazione delle tariffe
sono tra i critical points maggiormen-
te rilevanti e che richiederebbero, più
di altri, un intervento risoluto ed effi-
cace da parte del legislatore. Ecco
brevemente i perché per ciascuna del-
le criticità evidenziate:

1) Drg. È ormai ampiamente rico-
nosciuto che il sistema dei Drg risul-
ta, per diversi aspetti, inadeguato nel
descrivere l’attività riabilitativa ospe-
daliera sia perché non fornisce alcuna
misura dello stato funzionale del pa-
ziente e del suo grado di autonomia
né consente di misurarne il recupero
funzionale raggiunto (outcome) sia e,
soprattutto, perché i Drg sono stati
originariamente individuati per classi-
ficare l’attività in acuzie (Robert Fet-
ter, Yale University, 1977).

Il loro utilizzo, in Italia, deriva es-
senzialmente dall’assenza all’epoca,
siamo nel 1994, di una valida e robu-
sta alternativa; si optò, quindi, per
un’estensione del modello Drg anche
all’assistenza per inpatients post-acu-
zie, adattandolo forzatamente e senza
alcuna particolare correzione. In real-
tà, nel contesto del “Progetto Mattoni
del Ssn” (e, per la precisione, del Mat-
tone 3 «Evoluzione del Sistema Drg
nazionale»), virtualmente conclusosi
nel 2006, erano state proposte sia per
la riabilitazione intensiva sia per la
pediatria, altro settore critico, alcune
alternative alla classificazione per
Drg. Nello specifico, al fine di miglio-
rare il sistema di classificazione in
riabilitazione con l’obiettivo di valuta-
re anche l’attività assistenziale (sem-
pre potendo misurare contestualmen-
te le risorse effettivamente consuma-
te), erano stati presi in considerazione
diversi possibili “nuovi” strumenti.

L’attenzione era stata focalizzata,
soprattutto, sull’eventuale adozione
dell’Inpatient rehabilitation facilities -
patient assessment instrument (IRFs-

PAI), del Minimum Data Set 2 (Mds
2) e, in modo particolare, della Func-
tional independence measure™- Fun-
ction Related Groups (Fim™-Frg) ov-
vero di un sistema iso-risorse, simile
a quello dei Drg ma con l’importante
integrazione, nell’algoritmo di attribu-
zione del caso, della scala Fim™ che
rappresenta, allo stato attuale, una del-
le scale di valutazione utilizzate in
riabilitazione maggiormente validate
e accreditate.

Ma di quel progetto o, meglio, di
quel “mattone” (che prevedeva, tra
l’altro, anche l’implementazione della
Nuova classificazione pediatrica, Ncp
e del relativo group-ped ossia di uno
specifico software per il calcolo dei
Drg pediatrici) se ne sono perse le
tracce… L’auspicio è che si riprenda
laddove era stato interrotto il prezioso
processo di adeguamento e ammoder-
namento di un sistema palesemente
inadatto nel descrivere la complessità
del case-mix riabilitativo.

2) Codifica della Sdo. Strettamen-
te connessa ai problemi di inadegua-
tezza del sistema Drg vi è poi la
“questione” della molteplicità e dif-
formità delle istruzioni regionali di
codifica della parte sanitaria della
Sdo (ma il discorso potrebbe essere
valido anche qualora venisse utiliz-
zata un’altra modalità di classifica-
zione). Se già per quanto riguarda
l’assistenza per acuti tale variabilità

risulta essere un aspetto fortemente
“sentito”, in riabilitazione assume
una connotazione ancora più accen-
tuata, dovuta principalmente alla
presenza di un ventaglio di casisti-
che meno ampio ma che, proprio
per questo motivo, può creare mag-
giori discrepanze in termini di rap-
presentazione dell’attività effettiva-
mente svolta.

Il problema origina, soprattutto,
dalla presenza di numerose linee gui-
da regionali per la compilazione della
Sdo che segnalano modalità di codifi-
ca differenti. A titolo esemplificativo
si cita il caso del Drg 462, specifico
per la descrizione dell’attività di riabi-
litazione, che in alcune Regioni costi-
tuisce uno dei Drg più frequenti men-
tre in altre è pressoché inesistente. Il
fenomeno è da attribuirsi alla racco-
mandazione, formulata da alcune Re-
gioni (a esempio Piemonte ed Emilia-
Romagna), circa l’utilizzo di uno spe-
cifico codice Icd-9-Cm (codice V57)
atto a descrivere i ricoveri riabilitativi
con un intervallo dall’episodio acuto
superiore ai 30 giorni; diversamente
in altre Regioni (a esempio Lazio e
Toscana) il ricorso a tale modalità di
codifica è addirittura «da evitare» (!).

È evidente che questa variabilità
da Regione a Regione per una diversa
interpretazione di “collocazione di ca-
sistiche”, a volte fondata su argomen-
tazioni di natura economica, soprattut-

to in quelle aree di assistenza che
presentano case-mix piuttosto unifor-
mi, inficiano fortemente il valore stati-
stico-epidemiologico delle informa-
zioni sanitarie potendo rendere difficil-
mente sostenibile l’attendibilità di al-
cune decisioni, a livello nazionale, in
termini di programmazione sanitaria,
nonché comportare una disomogenea
e, potenzialmente, iniqua distribuzio-
ne delle risorse stesse.

A tal proposito preme evidenziare
che negli Stati Uniti, nazione federali-
sta per antonomasia, le linee guida
vengono elaborate rigorosamente a li-
vello centrale, non essendo prevista la
possibilità di poter stilare delle pro-
prie linee guida a livello locale (non
esistono, pertanto, le linee guida del
Wisconsin o dell’Alabama mentre in
Italia, al contrario, anche la Provincia
autonoma di Bolzano, seppur legitti-
mamente, ha predisposto un docu-
mento in tal senso).

3) Le tariffe. Rispetto all’assisten-
za per acuti dove si è realizzato in
sensu strictu un sistema di pagamento
a prestazione di tipo prospettico (pros-
pective payment), per quanto riguar-
da l’area riabilitativa, in virtù delle
indicazioni espresse nelle linee guida
n. 1/1995 stilate dall’allora ministro
Guzzanti, si scelse di applicare un
sistema per così dire “ibrido”: iso-ri-
sorse dal momento che sono stati im-
plementati i Drg, “a piè di lista” come

modalità effettiva di rimborso, in ra-
gione della determinazione di una ta-
riffa giornaliera specifica per singola
macroarea di Drg definita Major Dia-
gnostic Category (Mdc).

L’anno precedente erano state pre-
disposte le “prime” tariffe (Dm 14
dicembre 1994) che sarebbero rima-
ste, però, immutate nei successivi ag-
giornamenti avvenuti, rispettivamen-
te, nel 1997 (Dm 30 giugno 1997) e
nel 2006 (Dm 12 settembre 2006), a
fronte dell’aumento delle spese delle
risorse umane (con diversi rinnovi dei
contratti collettivi nazionali), dell’indi-
ce di inflazione, dei maggior costi per
le tecnologie e la qualità ecc.

Nella recente intesa sullo schema
di decreto del ministro del Lavoro,
della salute e delle politiche sociali
relativo alla determinazione delle tarif-
fe massime per la remunerazione del-
le prestazioni sanitarie (a seguito del
recente aggiornamento dalla versione
19.0 alla 24.0 del sistema Drg), per
quanto riguarda la riabilitazione post-
acuzie (codice 56) non sembrerebbe-
ro registrarsi incrementi per le tariffe
dei ricoveri in regime ordinario (a
meno che non si vogliano definire
come “aumenti” gli arrotondamenti
di 0,16, 0,14 e di 0,95 centesimi di
euro per i Drg, rispettivamente, delle
Mdc 1, 5 e 8… - si veda la tabella),
mentre dovrebbe essere confermato
l’abbattimento delle tariffe del 20%
per gli accessi di day hospital riabilita-
tivo.

Se così fosse non si assisterebbe a
una crescita delle risorse, attesa da
quasi tre lustri, per un settore di assi-
stenza, quello della riabilitazione che,
insieme alla prevenzione e alla cura,
costituisce uno dei tre pilastri cardine
del nostro Servizio sanitario, che si
sta discostando sempre più dai sentie-
ri dell’ideologia beveridgiana e sulla
cui universalità si sta perdendo la
scommessa più nobile.

Enrico Rosati
Stefano Monami

Laboratorio di Epidemiologia
Cdc Policlinico Italia, Roma
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R odolfo Vincenti, presidente dell’Associa-
zione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi),

preferisce non analizzare nel dettaglio le nuove
tariffe: «Bisognerebbe fare una valutazione vo-
ce per voce, ma è indubbio che costi e tecnolo-
gie negli ospedali sono aumentati a fronte della
scelta, soprattutto delle Regioni, di limare al
ribasso». Un lavoro di tagli continui che invece
spesso è «incompatibile» con
alcune prestazioni.

Faccia un esempio.
«È il caso della chemioiper-

termia addominale, una terapia
all’avanguardia i cui rimborsi
non coprono neanche la metà
dei costi. Eppure si tratta di un
intervento molto efficace».

Insomma quanto deve prevalere il critero
economico?

Negli ultimi 15 anni l’applicazione di criteri
economici alla Sanità è ormai diventato un prin-
cipio acquisito, e uno degli strumenti usati è
proprio il sistema dei Drg dove si prevede il
rimborso per prestazione eseguita secondo il
principio che maggior complessità prevede mag-
gior rimborso.

Un principio che condivide?

Sulla carta sembra essere un ottimo strumento,
ma nella pratica presenta alcuni aspetti che, senza
entrare nel penale come nel caso della clinica
Santa Rita dove si gonfiavano le prestazioni, pos-
sono essere stimolo all’errore. Un ospedale può,
in teoria, decidere di trattare solo le patologie più
remunerative.

Cosa consiglia dunque?
Di rivedere il sistema dei

Drg, non solo per un suo allinea-
mento economico ai più recenti
progressi della medicina e, an-
cor di più sulle incredibili nuove
acquisizioni tecnologiche della
chirurgia ma, soprattutto, è giun-
to il tempo di disinnescare que-
sta tragica connessione: presta-

zione complicata uguale maggior compenso.
Come?
Bisogna basarsi sui risultati ottenuti e non

sulle risorse economiche utilizzate. Insomma pre-
miare la guarigione e non la complicanza e in
ogni caso svincolare qualsiasi retribuzione diretta
che sia collegata al peso del Drg.

Mar.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Drg, vecchia e nuova versione, non convinco-
no affatto i pediatri. Convinti che per illustrare

la complessità dell’assistenza ai bambini servano
altri strumenti, magari da definire a un tavolo di
lavoro con il ministero. «Il problema con cui ci
scontriamo ogni giorno - spiega Pasquale di Pie-
tro, presidente della Società italiana di pediatria
(Sip) - è il disallineamento tra l’impegno che alcu-
ne patologie comportano e le ta-
riffe. Uno squilibrio che i nuovi
Drg non hanno, del resto, poiché
di fatto restano invariati».

Quali le voci più critiche?
Senz’altro tutto il fronte del-

l’assistenza neonatale e delle cu-
re in emergenza. Ma anche quel-
lo delle patologie infettive. Un
bambino nato fortemente pretermine o arrivato in
ospedale con un grave trauma necessita di una
serie di interventi assistenziali non riassumibile in
una tariffa, per altro insufficiente. Di più: patologie
obiettivamente gravi, come un’encefalite o una
meningite, sono remunerate troppo poco. Mentre
andrebbero scorporate voci che nulla hanno a che
fare l’una con l’altra, come la gastroenterite e il
reflusso gastroesofageo.

I Drg sono sbagliati nel merito o nel metodo,

insomma?
In entrambi: si tratta di un modello mutuato da

Paesi come gli Stati Uniti, che hanno un sistema
sanitario completamente diverso dal nostro, dove
si dà ampio spazio ai privati. Del resto, anche gli
Usa stanno facendo marcia indietro, mentre noi
continuiamo ad adottare “nuove versioni”, poco
aggiornate, di un sistema superato.

Quindi va cambiato il mo-
dello?

La sensazione è che, finché
non si compieranno scelte più
mature di “scienza sanitaria”, i
Drg ce li terremo. Allora tanto
vale mettersi al lavoro per render-
li quantomeno accettabili.

Pensate a Drg pediatrici?
Anni fa un gruppo di lavoro guidato dal Dg del

Meyer Tommaso Langiano elaborò una proposta:
potrebbe essere quella la base di discussione al
“tavolo di lavoro” che abbiamo richiesto al ministe-
ro. Anche perché, va ricordato, nell’elenco degli
ospedali selezionati per l’ultima stima dei costi
non risulta ricompreso alcun ospedale pediatrico.

Barbara Gobbi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POSIZIONE DELL’ACOI LA PAROLA ALLA SIP

Quello che conta
sono le guarigioni

«Un tavolo
con il ministero»

Mdc Descrizione

Tariffe giornaliere (regime ordinario e diurno)
1995
Dm

14 dicembre
1994

1997
Dm

30 giugno
1997

2006
Dm

12 settembre
2006

2009
(tariffe provvisorie,

decreto in fase
di approvazione)

1 Malattie e disturbi del Si-
stema nervoso 507.000 (261,84) 261,84 261,84 Ro 262,00

Dh 209,60

4 Malattie e disturbi dell’ap-
parato respiratorio 447.000 (230,86) 230,86 230,86 Ro 231,00

Dh 184,80

5 Malattie e disturbi dell’ap-
parato cardiocircolatorio 486.000 (251,00) 251,00 251,00 Ro 251,00

Dh 200,80

8
Malattie e disturbi dell’ap-
parato osteo-muscolare e
del tessuto connettivo

459.000 (237,05) 237,05 237,05 Ro 238,00
Dh 190,40

Altre Mdc 390.000 (201,42) 201,42 201,42 Ro 202,00
Dh 161,60

Nello schema di decreto solo ritocchi: le tariffe sono ferme dal 1994

I chirurghi: «Premiare l’efficacia, non il peso dei Drg» I pediatri: «Modello inadeguato alle cure per i bimbi»

Gli arrotondamenti in cantiere
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