ALLEGATO 2 (cap. 5) – Scheda della qualità
DGR n. IX/621 del 13.10.2010
N.

Item

Requisito

1
2

Numero progressivo della cartella clinica
Generalità del paziente sul frontespizio con:

100%
100%

3

- nome
- cognome
- data di nascita
- luogo di nascita
- residenza (Comune o Stato estero)
Struttura di ricovero

100%

4Ricovero
Ordinario
5 – DH

6

Deliberazione ATS n. 610 del 23.05.2016
Piano Integrato dei Controlli ATS 2017 (Delib. ATS n. 721/2017)
Piano Integrato dei Controlli ATS 2018 (Delib. ATS n. 391/2018)

Data di ingresso
Data di uscita

100%

Data di ingresso
Ora di ingresso
Data di uscita
Ora di uscita
Camera/posto letto

100%

DELIBERAZIONE ATS N. 610 DEL 23.05.2016 (Allegato 9):
Nei DH gli accessi sono valutati singolarmente: per ogni accesso devono essere soddisfatti tutti gli elementi richiesti.

Scheda Dimissione Ospedaliera con firma
del medico responsabile

100%

DELIBERAZIONE ATS N. 610 DEL 23.05.2016 (Allegato 9):
La firma o la sigla del medico che effettua la dimissione devono essere sempre presenti sulla SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera) e
devono essere accompagnate dal timbro affinché sia chiara l’identità dell’autore.
La firma e la sigla devono essere depositate in apposito registro presso la Direzione Sanitaria Ospedaliera, consultabile su eventuale richiesta.
É ammessa la firma digitale certificata, apposta secondo la normativa vigente.
PIANO INTEGRATO DEI CONTROLLI ATS 2017
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente la SDO è una componente obbligatoria della cartella clinica e la sua assenza o l’errata
compilazione determinano la non rimborsabilità totale del ricovero.
Nel ricordare che la normativa nazionale (DM n. 380 del 27.10.2000, Disciplinare tecnico) e quella regionale (DGR n. IX/621 del 13.10.2010)
danno precise indicazioni sulla compilazione della SDO e sulla codifica delle informazioni da riportare all’interno di essa, si desidera precisare
quanto segue.
Il DM n. 380 del 27.10.2000 (Art. 2, punti 3 e 4) specifica, che: “3. La responsabilità della corretta compilazione della scheda di dimissione, in
osservanza delle istruzioni riportate nell’allegato disciplinare tecnico, compete al medico responsabile della dimissione, individuato dal
responsabile dell'unità operativa dalla quale il paziente è dimesso; la scheda di dimissione reca la firma dello stesso medico responsabile della
dimissione.
La codifica delle informazioni sanitarie riportate nella scheda di dimissione ospedaliera è effettuata dallo stesso medico responsabile della
dimissione di cui al presente comma ovvero da altro personale sanitario, individuato dal direttore sanitario dell’istituto di cura. In entrambi i
casi, il personale che effettua la codifica deve essere opportunamente formato ed addestrato”. 4. Il direttore sanitario dell’istituto di cura è
responsabile delle verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione, nonché dei controlli sulla completezza e la congruità delle
informazioni in esse riportate”.
Si ricorda infine che la compilazione della SDO deve avvenire nel più breve tempo possibile dopo la dimissione della persona assistita
(“Manuale della Cartella Clinica - 2a Edizione 2007”) e nel caso in cui si verifichi da parte dell’Erogatore una inesatta o incongrua
rappresentazione della codifica della SDO o la SDO stessa contenga errori materiali (ad es. anagrafici), tali errori (nei casi consentiti e, per
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Piano integrato dei Controlli
in ambito sanitario e socio-sanitario 2019

11

