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La day surgery nelle Regioni :La day surgery nelle Regioni :



Trend attivitTrend attivitàà chirurgica nella Regione Veneto :chirurgica nella Regione Veneto :

Per chirurgia ambulatoriale si intende solamente gli interventi chirurgici di 
stripping vene, cristallino,  tunnel carpale ed ernie



Quadro normativo regionale di riferimento :Quadro normativo regionale di riferimento :

La Regione Veneto ha da tempo dato avvio a politiche volte a trasferire in regimi 
assistenziali meno intensivi (chirurgia diurna ed ambulatoriale) prestazioni prima 
eseguite in regime di degenza ordinaria.

•Individuazione e definizione di “ struttura extraospedaliera di chirurgia”;
•Individuazione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all’esercizio della 
suddetta struttura;
•Definizione delle prestazioni chirurgiche erogabili negli ambulatori chirurgici con 
sala chirurgica.

DGRV  549/05

DGRV 5272/98 •Approvazione indirizzi per la regolamentazione delle attività effettuabili in 
regime di ricovero diurno;
•Definizione degli interventi effettuabili in regime di chirurgia di giorno;

DGRV 1887/99 •Integrazione/modifica della lista interventi chirurgici erogabili in regime diurno 
fissati dalla DGRV 5272/98



Quadro normativo regionale di riferimento :Quadro normativo regionale di riferimento :

DGRV 4449/06

DGRV 4450/06

DGRV 1079/07

•Definizione nuovo elenco delle prestazioni erogabili in regime diurno, 
sostitutivo di quanto disposto dalla DGRV 5272/98 e 1889/99, definito da un 
gruppo di lavoro composto dai Rappresentanti dei sette nuclei provinciali per i 
controlli e da rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative.

•Approvazione modello organizzativo del Day Service Ambulatoriale;
stabilisce l’onere per le Aziende sanitarie di formalizzazione delle prestazioni 
oggetto di Day Service Ambulatoriale sotto forma di un “pacchetto” di 
prestazioni ambulatoriali coordinate dal Medico specialista che prende in carico 
il paziente.

•Definizione del tasso di ospedalizzazione standardizzato del 160 per mille quale 
obiettivo da raggiungere entro l’anno 2009.



OpportunitOpportunitàà di intervento sul SSSR :di intervento sul SSSR :

1) Elevata offerta ospedaliera

Opportunità per il SSSR: l’implementazione di processi di riconversione
di volumi produttivi verso modalità assistenziali a minor intensità conduce
allo “svuotamento” di alcuni presidi.



OpportunitOpportunitàà di intervento sul SSSR :di intervento sul SSSR :

2) Presenza di quote produttive riconvertibili a diversi regimi assistenziali



OpportunitOpportunitàà di intervento sul SSSR :di intervento sul SSSR :

Rispetto quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento (DGRV 4450/06) in ambito 
all’attività erogabile in regime diurno, si evidenzia ad oggi la presenza di una quota produttiva di 
ricoveri ordinari riconvertibili in Day Surgery/Day Service pari al 16%. 



RICOVERI ORDINARI SELEZIONATI DALLA LISTA REGIONALE DISTINTI PER
TIPO DI RICOVERO E PER GIORNATE DI DEGENZA, ANNO 2006
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OpportunitOpportunitàà di intervento sul SSSR :di intervento sul SSSR :

3) Quota di mercato regionale in mano al settore privato



Misurazione, analisi e determinazione di 
modelli di soluzioni gestionali per lo sviluppo 
della day surgery e day service nel SSSR

Il Progetto:
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Obiettivi :Obiettivi :

Fornire elementi funzionali alla programmazione della rete dei 
servizi sanitari regionale attraverso:

• Il sistematico confronto dei modelli di Day Surgery adottati nella 
Regione Veneto, rispetto alle migliori pratiche nazionali ed 
internazionali, valutandone l’effettiva performance in termini di 
qualità e costi delle prestazioni, collegando i risultati con le 
soluzioni organizzative e gestionali adottate;

• Elaborazione di modelli e scenari di sviluppo della rete;
• Affiancamento nelle operazioni di change management avviati o 

da avviare a livello locale e di Area Vasta;
• Individuazione di criteri per la modifica del sistema di 

finanziamento regionale delle prestazioni.



1.
Sviluppo del sistema di misurazione dell’attività di day surgery e 

chirurgia ambulatoriale

Ricognizione delle attività
di day surgery e dei 
modelli organizzativi 
utilizzati

1.1

•Predisposta bozza di questionario
•Somministrazione in test del questionario nelle 
ASL dell’Area Vasta Padova – Rovigo
•Validazione finale struttura del questionario
•In corso: realizzazione strumenti web e sistema 
informativo di supporto
•Addestramento referenti/team aziendali

ATTIVITA’

STATO DI AVANZAMENTO

PROSSIME MILESTONES

•Somministrazione questionario (entro giugno)
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1.
Sviluppo del sistema di misurazione dell’attività di day surgery e 

chirurgia ambulatoriale

Realizzazione di un 
benchmarking tra modelli 
organizzativi e strutture

1.2

•Revisione letteratura scientifica ed esperienze 
internazionali
•Condivisione metodologia di riferimento
•Mappatura processoATTIVITA’

STATO DI AVANZAMENTO

PROSSIME MILESTONES

•Definizione misure di performance
•Rilevazione e comparazione delle performance
•Identificazione delle best practices
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1.
Sviluppo del sistema di misurazione dell’attività di day surgery e 

chirurgia ambulatoriale

Sviluppare un osservatorio 
sovra regionale / sovra 
nazionale per l’attività di 
day surgery

1.3

•Accordo con CNAMTS
•Analisi dati regionali e riclassificazione per 
comparabilità con sistema francese
•Estrazione dati
•Firma protocollo ARSS - CNAMTS

ATTIVITA’

STATO DI AVANZAMENTO

PROSSIME MILESTONES

•Utilizzo algoritmo e strumenti di report CNAMTS
•Analisi congiunta risultati
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2.
Analisi di scenario e definizione modelli veneti

Analisi dati osservatorio regionale / sovra regionale / sovra nazionale, 
analisi dati benchmarking

2.2

ATTIVITA’

Proposta di modelli di riferimento e analisi di scenario (entro 2008)2.4

Informazione, comunicazione, distribuzione, discussione dei risultati ai 
vari livelli organizzativi (Regione, Direzioni Aziendali, professionisti)

2.3

Sviluppo sistema informativo dedicato e strumenti di analisi business 
intelligence

2.1
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3.
Supporto alla riorganizzazione dei servizi

Programma di formazione regionale3.1

ATTIVITA’ (2009)

Affiancamento alle Direzioni aziendali per supporto al change 
management

3.2

Monitoraggio evoluzione del sistema veneto e produzione rapporti3.3
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Valutazione di impatto su 
rete ospedaliera, 
integrazione ospedale –
territorio, sistema di 
finanziamento, efficienza, 
qualità percepita

Valutazione di impatto su 
rete ospedaliera, 
integrazione ospedale –
territorio, sistema di 
finanziamento, efficienza, 
qualità percepita

Questionario differenziato 
per tipologia di struttura, 
casistica trattata, volumi di 
produzione

Questionario differenziato 
per tipologia di struttura, 
casistica trattata, volumi di 
produzione

Protocollo con 
CNAMTS (FR) e 
adesione ad 
osservatorio europeo

Protocollo con 
CNAMTS (FR) e 
adesione ad 
osservatorio europeo

Interesse ministeriale 
per utilizzare la 
metodologia a livello 
nazionale

Interesse ministeriale 
per utilizzare la 
metodologia a livello 
nazionale

Offerta formativa, analisi 
di investimento per 
riqualificare la rete 
ospedaliera, politiche di 
area vasta

Offerta formativa, analisi 
di investimento per 
riqualificare la rete 
ospedaliera, politiche di 
area vasta



COMITATO SCIENTIFICO – Si esprime sugli indirizzi progettuali e valuta lo stato di 
avanzamento; 
Regione Veneto: Compostella, Danieli (ARSS) Pietrobon (Direzione Servizi Sanitari) Baccaglini 
(Oss. Regionale Day Surgery)
Istituzioni nazionali: Palumbo, Loretucci (Ministero Salute), Bellentani (ASSR)
Istituzioni internazionali: CNAMTS, Toftgaard (IAAS)
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COMITATO DI PROGETTO – Composto da professionisti ARSS, regionali e delle Aziende Ulss
e Ospedaliere. Realizza le attività di progetto secondo le linee e riferendo al Comitato 
Scientifico
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Il Benchmarking : problemi di metodo
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La chirurgia diurna nella 
Regione del Veneto

Per Day Surgery si intende la presa in carico di pazienti selezionati per 
procedure chirurgiche pianificate (non in urgenza) eseguite in sala operatoria, in 
anestesia locale, loco-regionale o generale, e che ritornano a casa il giorno 
stesso (entro 23 ore) dell’intervento.

Per Chirurgia ambulatoriale si intendono gli interventi di cataratta, tunnel 
carpale, varici ed ernie eseguiti senza apertura di una SDO, in ambulatori 
chirurgici con sala chirurgica e/o in strutture extra ospedaliere di chirurgia. 
L’attività chirurgica ambulatoriale richiede requisiti strutturali, organizzativi e di 
costi diversi e più limitati di quelli previsti per gli interventi di day surgery eseguiti 
in sala operatoria (come ad esempio la degenza in poltrone attrezzate e non in 
posti letto).



Possibili unità di offerta

La classificazione approvata nel manuale di attuazione della LR 22/02 prevede, per complessità crescente 
delle prestazioni erogabili, tre tipologie di strutture riferibili alla chirurgia ambulatoriale, per cui non è richiesto 
l’inserimento in una struttura di ricovero.

Ambulatori 
chirurgici

Ambulatori 
chirurgici con 
sala chirurgica

Struttura 
extraospedaliera 

di chirurgia

Day surgery*

Complessità delle prestazioni

Prestazioni che non richiedono ricovero
Prestazioni che

richiedono ricovero

*deve essere interno ad una struttura 
di ricovero ( casa di cura, presidio 
ospedaliero, azienda ospedaliera, …)

1

2

3



Ambulatori chirurgici Ambulatori chirurgici con sala 
chirurgica

Struttura extraospedaliera di 
chirurgia

strutture organizzate per 
effettuare le procedure 
diagnostiche invasive e/o gli 
interventi chirurgici, praticabili 
senza ricovero, i quali comportano 
la somministrazione di anestesia 
locale e/o loco regionale. 

strutture organizzate per 
effettuare le procedure 
diagnostiche invasive e/o gli 
interventi chirurgici, praticabili 
senza ricovero, i quali comportano 
la somministrazione di anestesia 
locale plessica, loco regionale, 
vari gradi di sedazione, (fino 
all'ipnosi per la quale deve essere 
presente in sala l'anestesista) che 
richiede il coinvolgimento diretto o 
la presenza, nella struttura, dello 
specialista in anestesia

Struttura ambulatoriale dotata di sala 
operatoria organizzata per effettuare le 
procedure diagnostiche invasive 
chirurgiche, praticabili senza ricovero, i 
quali comportano la somministrazione 
di anestesia locale plessica, loco 
regionale, generale con il 
coinvolgimento diretto dell’ anestesista
Requisito: esistenza di un piano 
formalizzato con specifico accordo, 
che nelle situazioni di emergenza 
prevede il trasferimento tempestivo del 
paziente in idonea struttura di ricovero 
per acuti (DGRV 549/05)

Classificazione unità di offerta:



Prest. Chir. per le quali è prevista l’erogazione in regime di chirurgia ambulatoriale 
presso strutture extraospedaliere di chirurgia e/o in ambulatori chirurgici con sala 
chirurgica (DGR n. 2468/06 e n. 3734/07):

Valore soglia

LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE.                                 20% (di cui 4% in RO e 
16% in DS)

INSERZIONE DI CRISTALLINO ARTIFICIALE INTRAOCULARE AL MOMENTO DELL'ESTRAZIONE DI CATARATTA, ESEGUITA IN CONTEMPORANEA. 25% ( di cui 5% in RO e 
il 20% in DS)

LEGATURA E STRIPPING DI VENE VARICOSE DELL'ARTO INFERIORE. STRIPPING DELLA FEMORALE, POPLITEA, SAFENA, TIBIALE.       40% ( di cui 6% in RO e 
34% in DS)

RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE DIRETTA O INDIRETTA, CRURALE CON INNESTO O PROTESI 13% in RO

LISTE REGIONALI:LISTE REGIONALI:

Prestazioni chir. effettuabili in regime di ricovero diurno (DGRV 4450):

01.13 Biopsia [percutanea] [agobiopsia] di lesione cerebrale
01.25 Altra craniectomia
02.95 Rimozione di trazione transcranica o dispositivo di halo
03.09 Altra esplorazione e decompressione del canale vertebrale
03.21 Cordotomia percutanea 
03.31 Rachicentesi

03.90 Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutiche o palliative 
03.91 Iniezione di anestetico nel canale vertebrale per analgesia
03.92 Iniezione di altri farmaci nel canale vertebrale 
03.93 Collocazione o sostituzione di neurostimolatore spinale
03.94 Rimozione di neurostimolatore spinale
03.96 Denervazione percutanea della faccetta articolare
04.07 Altra resezione o asportazione di nervi cranici e periferici
04.12 Biopsia a cielo aperto dei nervi cranici o periferici o dei gangli
………. …………………………………….



AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA del VENETO
A.R.S.S.

(L.R. n. 32, 29 novembre 2001)
Ca’ Zen ai Frari - S. Polo, 2580 - 30125 Venezia

arss@regione.veneto.it


