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1. PREMESSA

La Regione Veneto, come riconosciuto da molti, si caratterizza per un Servizio Socio 

Sanitario Regionale (SSSR) di livello qualitativo elevato e di una struttura dei costi con-

tenuta.

Tuttavia, i fenomeni che attualmente investono i sistemi sanitari dei Paesi maggior-

mente evoluti, principalmente legati all’evoluzione tecnologica, all’invecchiamento demo-

grafi co, alle accresciute aspettative degli utenti e alla ristrettezza delle risorse disponibili, 

richiedono una continua attenzione agli elementi di innovazione tecnologica, organizzati-

va e gestionale al fi ne di attivare quei cambiamenti necessari al mantenimento e migliora-

mento della performance di sistema.

L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto è da tempo impegnata sul fronte 

dell’innovazione sia tecnologica che organizzativo – gestionale, attraverso una serie di 

iniziative di progetto che recepiscono anche le linee strategiche promosse dalla Giunta 

Regionale sui temi della sicurezza dei pazienti, sulla razionalizzazione della rete dei ser-

vizi, sulla misurazione delle performance.

Tra le azioni a cui si è dato corso al fi ne di  produrre informazioni e modelli innovativi 

e funzionali alle strategie regionali, il progetto per lo sviluppo della Day Surgery nel SSSR 

Veneto prefi gura delle opportunità di miglioramento del sistema di assoluto rilievo.

Infatti, la letteratura internazionale e le migliori esperienze dei servizi sanitari evoluti 

evidenziano la possibilità di riconfi gurare il percorso clinico e organizzativo fi no all’80% 

delle procedure chirurgiche attualmente erogate in regime di degenza ordinaria, in moda-

lità di chirurgia diurna, vale a dire senza pernottamenti nella struttura ospedaliera.

Il principio di fondo è rappresentato dalla possibilità di esaurire il trattamento ospeda-

liero in una giornata, mantenendo il livello attuale di sicurezza dei pazienti e migliorando 

decisamente la qualità percepita dal cittadino, il quale nel regime diurno – purché adegua-

tamente programmato ed organizzato - ha la certezza dei tempi del percorso diagnostico 

e operatorio e tutti i benefi ci derivanti da una convalescenza a domicilio.

Tale modello clinico-organizzativo consente altresì una sensibile riduzione dei costi, 

in conseguenza della standardizzazione delle procedure e dell’assenza dei costi indiretti 

generati dalla degenza ospedaliera.

La metodologia di progetto segue l’impostazione che questa Agenzia utilizza in tutti i 

suoi lavori: una ricognizione dell’esistente, condotta inizialmente sugli elementi disponibili 

e, in un secondo momento, attraverso analisi dettagliate e puntuali, la rilevazione dei 

modelli organizzativi e procedurali utilizzati; il benchmarking con altre esperienze sia na-

zionali che internazionali di riferimento; la costruzione di ipotesi di modelli contestualizzati 

alla realtà veneta; la predisposizione di analisi di scenario e di impatto sul SSSR.

La complessità del progetto richiede una molteplicità di linee di attività. Come si evin-

ce da questo lavoro, una prima linea è rappresentata dalla ricognizione delle attività e dei 

modelli organizzativi utilizzati nella nostra Regione per l’attività di Day Surgery. Il confron-

to con sistemi sanitari regionali e internazionali è invece assicurato attraverso una serie di 
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partnership, sia con istituzioni nazionali (Age.na.s.) sia territoriali, dalle società scientifi che 

(SICADS) e dal fondamentale contributo scientifi co ed organizzativo fornito dall’Osserva-

torio Regionale sulla Day Surgery dell’Azienda Ospedaliera di Padova. 

Tali collaborazioni si sviluppano anche a livello internazionale (CNAMTS, IAAS ecc.) 

anche attraverso la partecipazione a progettualità in ambito europeo.

Ancora, la gestione delle informazioni richiede la progettazione e l’implementazione 

di tools informatici dedicati e fruibili sia a livello regionale che locale. 

Infi ne, i risultati dei lavori ultimati e degli stati di avanzamento richiedono di essere 

non solo adeguatamente comunicati ai decisori politici, alle direzioni regionali e aziendali, 

agli operatori del sistema socio sanitario, ma costituiscono altresì elementi di una proget-

tazione di percorsi formativi che devono accompagnare il processo di sensibilizzazione e 

di cambiamento il quale, auspichiamo, possa realizzarsi anche attraverso questo progetto.

Questo Quaderno non nasce, pertanto, come la presentazione di uno studio o una 

ricerca ultimata, ma si confi gura più come uno stato di avanzamento, doverosamente re-

datto al fi ne di rendere conto alla molteplicità di stakeholder che sono stati coinvolti a vario 

titolo in questa iniziativa, delle attività in corso e dei primi risultati in fase di maturazione.

Certi di soddisfare le esigenze conoscitive dei nostri interlocutori, e di stimolare l’in-

teresse sull’iniziativa di quanti – amministratori od operatori del SSSR del Veneto e non 

solo – si dedicano allo sviluppo della Day Surgery, ringraziamo anticipatamente, come 

sempre, di ogni riscontro positivo o critico che sarà per noi comunque prezioso.

Fernando Antonio Compostella

Direttore Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto
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2. INTRODUZIONE

Tra i settori di interesse pubblico quello della Sanità è sicuramente il più cruciale. In 

primo luogo perché la salute è considerata un bene primario ed inalienabile del cittadi-

no ed in secondo luogo perché la Sanità assorbe ingenti risorse fi nanziarie. Il Sistema 

Sanitario Pubblico deve non solo perseguire la sua mission, che è rappresentata dalla 

promozione della Salute, ma anche garantire l’equità e l’effi cienza economica del sistema.

Di fronte ad una sempre maggiore richiesta di risorse legata alla crescente domanda 

di salute, all’invecchiamento della popolazione ed ai costi del progresso tecnologico si 

pone il problema di come ridistribuire ed allocare risorse limitate e vincolate senza pena-

lizzare l’assistenza che deve restare di qualità, accessibile a tutti ed in tempi ragionevoli. 

In questa ottica si pone l’esigenza di razionalizzare l’offerta sanitaria nel nostro Paese 

e la Day Surgery rappresenta uno degli strumenti più innovativi ed effi caci; nella pratica 

medica internazionale per Day Surgery si intende: “la possibilità clinica, organizzativa 

ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici, o anche procedure diagnostiche e/o 

terapeutiche invasive e seminvasive in regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno, 

o con eventuale pernottamento, in anestesia locale, loco-regionale o generale”

Come sottolinea Filippo Palumbo, Direttore Generale della Programmazione Sani-

taria del Ministero della Salute1, ci troviamo in un momento particolare della storia del 

nostro Servizio Sanitario Nazionale. “Nel corso degli ultimi cinque anni si è accentuata in 

maniera forte la percezione di un problema fondamentale, che è quello della rincorsa tra 

l’incremento dei finanziamenti destinati al SSN e l’incremento dei costi del Servizio stesso.

Tra il 2000 ed il 2007 si è passati da un livello di finanziamento del SSN di circa 67 

miliardi di euro a 95 miliardi2.” Non c’è nessun settore della spesa pubblica in Italia che nel 

corso degli ultimi 7 anni abbia avuto un incremento di finanziamento così imponente. “Se 

parte delle risorse aggiuntive sono state utilizzate per colmare una precedente sottostima 

del fondo sanitario non vi è dubbio che vi sono due grandi tematiche assistenziali di cui 

tener conto e che assorbono una gran quantità di risorse. Da un lato il problema dell’invec-

chiamento e della non autosufficienza che investe il nostro Paese con 10-15 anni di anti-

cipo rispetto al resto dell’Europa. Dall’altro il consolidarsi di aree o gruppi di popolazione 

portatori di particolari patologie o condizioni di vita che comportano interventi assistenziali 

ad alto impatto di costi. Si pensi all’utilizzo di strumenti diagnostici e terapeutici, sempre 

più sofisticati e costosi, messi a disposizione dal progresso tecnologico. Il problema che 

si pone, nella dialettica Stato-Regioni, è come utilizzare in modo ottimale le risorse di-

sponibili. Tra gli interventi ritenuti strategici vi è senza dubbio quello di riorganizzare la 

rete ospedaliera, definire livelli essenziali di assistenza, rivedere i percorsi diagnostico-

terapeutici; gli obbiettivi sono quelli di riconvertire gli ospedali ed i posti letto sulla base 

delle necessità e delle aspettative dei cittadini, aumentare la quantità delle prestazioni e 

ridurre le liste di attesa, migliorare la qualità delle prestazioni stesse senza aumentare ed 

anzi abbattendo i costi”.

La Day Surgery è un modello organizzativo che prevede l’esecuzione di interventi 

1 L’attività di Day Surgery nelle Regio-

ni - 2° supplemento al n. 15 di Monitor, 

Bimestrale della ASSR anno IV Numero 

15 - 2005.

2 Fonte: Direzione Generale della Pro-

grammazione sanitaria, dei livelli essen-

ziali di assistenza e dei principi etici di 

sistema – settembre 2008.
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chirurgici non più tenendo ricoverato il paziente durante la notte, ma dimettendolo il gior-

no stesso. Il “lusso” di poter tornare rapidamente a casa, senza rimanere in una struttura 

sempre un po’ angosciante come l’ospedale, non comporta alcun rischio aggiuntivo ed è 

reso possibile da un’attenta pianifi cazione ed organizzazione del Servizio.

La letteratura scientifi ca ha rilevato che l’evoluzione della Day Surgery ha trovato 

spazio attraverso l’iniziale ricorso a modelli organizzativi e strutturali basati sull’utilizzo di 

posti letto e spazi operatori comuni individuati all’interno dei reparti di cura tradizionali, in 

quanto tale soluzione organizzativa rappresentava la modalità applicativa più semplice ed 

agile da parte delle strutture ospedaliere. Questi modelli tuttavia si sono dimostrati i meno 

effi cienti perché troppo condizionati dall’attività svolta nella degenza ordinaria, subordinati 

alle prestazioni in urgenza e perché risultati, alla fi ne, anche più costosi. Più funzionali alla 

Day Surgery si sono dimostrati, nelle esperienze internazionali, i modelli completamente 

autonomi (accettazione, degenza, sale operatorie, personale, uffi ci amministrativi) sul tipo 

delle Free Standing Units. 

In tutti i Paesi più evoluti dal punto di vista Socio-Sanitario la Day Surgery si è im-

posta come un modello innovativo ed efficace, capace di razionalizzare ed ottimizzare 

l’assistenza chirurgica. Si è trattato di rivedere, rispetto al passato, il modo di far chirurgia 

ponendo al centro del processo il paziente con le sue aspettative ed i suoi bisogni assi-

stenziali. Poter affrontare determinati interventi senza essere ricoverati riduce il rischio 

di infezioni ospedaliere, diminuisce la pressione sui reparti già impegnati con i ricoveri 

ordinari e le urgenze, aumenta la produttività delle risorse, limita i tempi di attesa e trova 

anche il favore degli utenti. Tutto questo mantenendo inalterati i livelli di sicurezza. 

Inoltre la Day Surgery rappresenta il primo gradino di rinnovamento delle strutture 

ospedaliere verso l’Ospedale del Futuro3. I vantaggi offerti, nel versante dell’organizzazio-

ne sanitaria, possono essere così riassunti:

1. Migliora la qualità delle cure

2. Consente di ridurre i posti-letto

3. Diminuisce i ricoveri

4. Riduce le liste di attesa

5. Abbassa i costi

La Day Surgery consente di trattare patologie chirurgiche in una maniera innovativa 

rispetto al passato, in modo da ottenere un medesimo risultato di salute con minori risorse 

impiegate o, viceversa, a parità di risorse impegnate una maggiore quantità di prestazioni 

per i cittadini.

Lo sviluppo della Day Surgery è stato a lungo rallentato dai Medici stessi pre-

occupati di vedere ridimensionato, insieme alla perdita di posti letto, il loro ruolo e preoc-

cupati, nonostante le evidenze, che vi fossero minori garanzie di sicurezza per il paziente. 

In un editoriale apparso nel British Medical Journal nel 1948 si avverte che “ogni chirurgo 

che consente ad un paziente di lasciare l’ospedale prima di 14 giorni dopo un intervento 

addominale si troverebbe in una diffi cile situazione se dovessero insorgere delle com-

plicanze”. Da allora molto è cambiato ed i progressi della tecnica chirurgica, si veda ad 

esempio la chirurgia dell’ernia con protesi o la chirurgia laparoscopica mini-invasiva, as-

3 The role of the hospital in a changing 

environment - M. McKee, J. Healy - Bul-

letin of the World Health Organization, 

2000, 78 (6)
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sociati ai progressi dell’anestesiologia, hanno reso alcuni interventi sempre meno trauma-

tizzanti, con un recupero pressoché immediato. 

Negli ultimi 25 anni l’attività di Day Surgery è costantemente aumentata soprattutto 

nei paesi anglosassoni (USA, Canada, UK e Australia) (fi gura 1). Negli USA, tra il 1985 ed 

il 1994, la percentuale di interventi di elezione eseguiti in regime di Day Surgery è passata 

dal 34 al 61%; nell’ UK, tra il 1989 ed il 2003, è aumentata dal 15% al 70%. Così le Unità 

completamente autonome di Day Surgery (le “Free Standing Units”) sono lievitate dalle 67 

del 1976 alle oltre 4000 del 2004 negli USA; in Australia da 83 nel 1993 a 234 nel 20024.

Questi numeri sottolineano l’evoluzione di un processo che sembra ormai inarresta-

bile. Non sembra oggi concepibile che un intervento per ernia inguinale non possa essere 

eseguito in ricovero diurno. Eppure, se si entra nello specifi co, si vede come anche nei 

paesi avanzati dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria come l’Inghilterra, nel perio-

do 2003-2004, gli interventi per ernia sono stati eseguiti in Day Surgery solo nel 42% dei 

casi con un range di variabilità, tra ospedale ed ospedale, compreso tra il 5 ed oltre il 90%.

Il Servizio Sanitario Inglese (NHS) è da anni impegnato, tramite la NHS Moderni-

sation Agency, a rendere i Servizi per la salute più “accessibili, sicuri e personalizzati”. 

L’obbiettivo programmatico, sicuramente ambizioso, è quello di offrire in ogni momento, 

per ogni singolo paziente, la cura migliore. Ebbene l’Agenzia ha individuato 10 priorità di 

forte impatto, “The 10 High Impact Changes”, per migliorare il servizio sanitario. La prima 

priorità è quella di “considerare la Day Surgery, e non più la chirurgia in ricovero ordinario, 

come la regola per la chirurgia di elezione”. E’ evidente che la prospettiva cambia comple-

tamente. Uno dei limiti maggiori allo sviluppo della Day Surgery è che non abbiamo an-

cora un “day case mindset” e che continuiamo ad organizzare gli ospedali come strutture 

che erogano prestazioni in regime di ricovero. Trattare la Day Surgery come la regola per 

eseguire interventi di elezione signifi ca appunto rimettere in discussione il nostro modo di 

curare i cittadini. Piuttosto che chiederci “il paziente è adatto alla Day Surgery” dovremmo 

chiederci “ci sono motivi validi per ricoverarlo?”; ecco allora che è il ricovero ordinario a 

diventare l’eccezione per una gran parte dei pazienti. Tutto, dalla programmazione alla 

progettazione, dall’individuazione degli spazi alla distribuzione delle risorse, ed in genere 

Figura 1: La Day Surgery in percentuale comparata nel contesto internazionale – Anno 2004 – Fonte: C. Tofgaard 2005

4 Day Surgery – Development and Prac-

tice - P. Lemos, P. Jarrett, B. Philip - Book 

of the International Association for Am-

bulatory Surgery - Printed in Portugal by 

Classica Artes Grafi cas, Porto – 2006.
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l’organizzazione ospedaliera dovrebbero essere ripensati partendo da queste basi. E do-

vrebbero essere individuati gli strumenti per favorire il trasferimento dei fl ussi di pazienti, 

selezionati sulla base del giudizio clinico, dai reparti di ricovero ordinario ai reparti di Day 

Surgery e magari, come si sta verifi cando nelle realtà più avanzate, anche in qualche 

regione italiana, agli ambulatori “protetti” o anche detti “strutturati”: “an underpinning goal 

is to design the healthcare system so that the only time that patients spend in hospital is 

time that adds value for them”. Il piano sanitario inglese prevede che in futuro fi no al 75% 

di tutti gli interventi di elezione possano essere eseguiti in Day Surgery.

Questa nuova opportunità, messa in luce dal Sistema Sanitario inglese, costituisce 

un riferimento per la riconversione di molteplici strutture ospedaliere. La possibilità di ri-

convertire, chiudere senza disattivare, un certo numero di strutture ospedaliere, utilizzan-

do modelli effi cienti e sperimentati, rappresenta una grossa opportunità per molti sistemi 

sanitari regionali in Italia. Questo cambiamento di visuale, che considera la Day Surgery

una priorità e che prevede l’implementazione di centri prettamente dedicati ad essa, con 

percorsi totalmente separati da quelli per il ricovero ordinario, ha offerto nelle realtà inter-

nazionali più evolute tali evidenti vantaggi da convincere anche gli operatori più riluttanti 

ad abbandonare vecchie abitudini consolidate. D’altra parte la necessità di migliorare i 

Servizi, ridurre le liste di attesa, rispettare le esigenze dei pazienti ed i vincoli di bilancio 

degli Amministratori rende ormai ineludibile il problema anche in Italia.

Le linee guida stilate dal Royal College of Surgeons of England nel ’92 sostengono 

che “la Day Surgery costituisce l’approccio terapeutico ideale dal punto di vista delle cure, 

dell’effi cacia, della soddisfazione del paziente per gran parte degli interventi; è superiore 

all’ospedalizzazione tradizionale e costituisce la scelta migliore per il 50% dei pazienti che 

devono sottoporsi ad intervento chirurgico”5. Tuttavia a livello internazionale l’attività chi-

rurgica diurna è sempre stata oggetto di notevoli diffi coltà interpretative, legate all’utilizzo 

di una vasta terminologia, come ad esempio: ambulatory surgery, Day Surgery, same Day 

Surgery, one Day Surgery, offi ce-base surgery. L’International Association for Ambulatory 

Surgery (IAAS), fondata nel 1995 e alla quale aderiscono 29 Paesi, fornisce la seguente 

classifi cazione:. ambulatory surgery, sinonimo di Day Surgery e same day-surgery: non comprende il 

pernottamento, che tuttavia è possibile nei casi di extended recovery (prevista in caso 

di complicanze o di procedure chirurgiche complesse);. Office-based ambulatory surgery o anche offi ce-based surgery costituisce la modalità 

erogativa di prestazioni chirurgiche negli ambulatori, non necessariamente dislocati 

in ambienti di tipo ospedaliero. 

La comparazione tra sistemi sanitari nazionali in materia di Day Surgery non può 

prescindere dalla fondamentale considerazione che negli USA, in Australia e in Canada 

le procedure erogate in Day Surgery non attivano l’apertura di una scheda di ricovero, 

bensì rientrano nel settore “outpatient” (che per il sistema sanitario italiano corrisponde 

all’attività ambulatoriale), mentre in altre realtà europee, come ad esempio negli UK, in 

Italia, Francia e Spagna, rientrano nell’attività in regime di ricovero, anche se limitato ad 

alcune ore del giorno. Tale distinzione allocativa impatterà pesantemente sia per quanto 

concerne gli aspetti organizzativi e remunerativi dell’attività, sia in materia di misurazione 

5 “Guidelines for Day Surgery” del Royal 

College of Surgeons of England (1992).
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e valutazione degli indicatori in sanità, come ad esempio il tasso di ospedalizzazione, il 

tasso di conversione, ecc.

In tutto il mondo i Sistemi Sanitari si stanno riorganizzando al fi ne di mantenere il 

livello di assistenza erogato, nonostante la diminuzione delle risorse. In particolare la Day 

Surgery è espressione di una generale tendenza alla razionalizzazione e alla riorganiz-

zazione delle attività chirurgiche, che privilegia la primarizzazione delle cure e la deospe-

dalizzazione. Negli USA, in UK e nei paesi del Nord Europa si è arrivati ad un tasso di 

riconversione vicino all’80%. 
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3. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Verso la fi ne degli anni ’80 si diffonde nel panorama dei servizi sanitari una nuova cul-

tura legata al miglioramento dell’assistenza attraverso la ricerca di standard di effi cacia, 

di effi cienza e di economicità, anche alla luce della consapevolezza di risorse fi nanzia-

rie disponibili sempre più limitate, soprattutto nella componente pubblica. Nasce, quindi, 

l’esigenza di ricercare nuovi modelli organizzativi all’interno degli ospedali (Day Hospital,

Day Surgery, ad esempio), modelli che modifi cano radicalmente le strutture di ricovero 

tradizionali, dando avvio a processi di trasformazione, riduzione e modifi cazione delle 

forme, delle dimensioni e dell’organizzazione di tali strutture. Inoltre le profonde modifi ca-

zioni tecnologiche intervenute in questi decenni in campo diagnostico e terapeutico hanno 

cambiato radicalmente gli approcci sanitari a molti problemi di salute.

In particolare la Day Surgery rappresenta un modello assistenziale in grado di diversi-

fi care il fl usso dei pazienti chirurgici e/o le procedure diagnostico-terapeutiche chirurgiche, 

consentendo la dimissione, nella maggioranza dei casi, nella stessa giornata in cui è 

stata erogata la prestazione chirurgica. Tale modello assistenziale ed organizzativo ben si 

adatta alla necessità di migliorare la risposta ai bisogni dei cittadini mediante la diversifi ca-

zione delle offerte terapeutiche/assistenziali in funzione della diversa intensità delle cure 

necessarie. Infatti nel settore chirurgico, la mancanza di diversifi cazione nell’approccio a 

pazienti con diversa gravità o complessità si traduceva spesso in disagio per i cittadini e 

comportava un necessario consumo di giornate di degenza e di altre risorse. Ecco che il 

modello offerto dalla Day Surgery, reso possibile dalla evoluzione delle tecniche chirurgi-

che e anestesiologiche, rappresenta una soluzione per un uso più appropriato e razionale 

delle risorse in tale ambito.

Tra le principali motivazioni che portano a sostenere lo sviluppo e l’evoluzione della 

Day Surgery ricordiamo che tale forma assistenziale consente in particolare di:. ottenere un reale abbattimento delle liste d’attesa;. raggiungere la riduzione dei ricoveri e delle dotazioni di posti letto;. facilitare i pazienti e le loro famiglie da un punto di vista psicologico e sociale, ridu-

cendo la durata della degenza e assicurando pari effi cacia dei trattamenti associata 

a maggiore appropriatezza;. mantenere o addirittura aumentare i livelli qualitativi in termini di esiti e sicurezza, 

riducendo le possibili conseguenze negative legate all’ospedalizzazione prolungata;. semplifi care le procedure di accesso ai servizi, assicurando tempi di risposta sanita-

ria più rapidi e conseguentemente ridurre le liste di attesa per interventi chirurgici;. facilitare la comunicazione e l’integrazione tra ospedale e territorio creando una con-

tinuità tra l’ospedale e il domicilio;. razionalizzare il costo dell’assistenza chirurgica ed aumentare i margini di contribu-

zione delle prestazioni chirurgiche.

In Italia, la riforma del SSN prevista dal Decreto Legislativo 502 del 1992 e successi-
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ve modifi cazioni ed integrazioni, ha introdotto nel settore della sanità concetti nuovi, quali 

economicità, attenzione alla qualità, soddisfazione e centralità dell’utenza, nell’obiettivo 

di realizzare un sistema sanitario in grado di coniugare l’effi cacia clinica con l’effi cienza 

operativa. Proprio in quest’ambito, già negli anni ’90, il ricovero diurno veniva considera-

to un’importante modalità assistenziale da sviluppare nei processi di riorganizzazione e 

qualifi cazione della rete ospedaliera, nell’intento di offrire al cittadino modalità semplici 

di accesso ai servizi, garantendo elevati standard qualitativi in un tempo contenuto, con-

temperando quindi sia vantaggi sociali che economici di abbattimento dei costi dell’ospe-

dalizzazione. L’evoluzione della Day Surgery ha dovuto per molti anni confrontarsi con 

i timori del mondo professionale, prima ancora di quello legislativo, in merito ai rischi 

della chirurgia di giorno per la sicurezza dei pazienti e per la responsabilità degli stessi 

operatori, anche alla luce della continua crescita della cosiddetta “medicina difensiva”. 

Preoccupazioni che, unite agli scarsi riferimenti legislativi presenti nelle norme fi no agli 

anni 2000-2001, contribuiscono a spiegare la lentezza nello sviluppo e nell’evoluzione 

della Day Surgery registrato in Italia. 

Lo sviluppo delle attività di Day Surgery si inserisce inoltre nell’ambito del processo 

di razionalizzazione della rete ospedaliera, del miglioramento dell’accessibilità alle pre-

stazioni sanitarie e nell’ottica di promuovere modelli assistenziali a minor assorbimento di 

risorse, ferma restando, naturalmente, la capacità di realizzare un ottimale livello di qualità 

della prestazione erogata.

L’interesse fortissimo da parte delle istituzioni centrali nel promuovere lo sviluppo 

della Day Surgery in Italia può sintetizzarsi nelle seguenti motivazioni:. necessità di comprendere, defi nire ed aggiornare periodicamente i Livelli Essenziali 

di Assistenza da garantire ai cittadini. L’assistenza ospedaliera non viene defi nita 

puntualmente, mentre per gli altri livelli sussiste una puntuale elencazione analitica 

dei servizi inclusi. Si rileva quindi la necessità di scomporre il concetto di livello gene-

rico da garantire uniformemente sul territorio nazionale in vari sottoinsiemi, consoli-

dando il sottolivello “Day Hospital e Day Surgery”6;. motivi economici, in quanto la capacità di eseguire parte dell’area chirurgica in regi-

me di ricovero diurno, o addirittura in un ambiente ambulatoriale, può realizzarsi con 

minor livello di assorbimento di risorse rispetto al setting tradizionale, preservando 

condizioni di massima sicurezza per il paziente.

Le modalità di diffusione della Day Surgery sul territorio nazionale sono estremamen-

te eterogenee, e tale fenomeno è legato, altresì, alle resistenze da parte dell’ospedale di 

assumere un ruolo diverso in un contesto in rapida trasformazione ed evoluzione. In Italia 

pertanto coesistono esperienze sanitarie molto avanzate ed evolute, con strutture nelle 

quali la chirurgia di giorno risulta essere del tutto marginale.

Le prestazioni garantite dal SSN, in quanto incluse nei LEA, vanno erogate sul territo-

rio nazionale secondo standard ben defi niti che trovano nella programmazione regionale 

lo strumento per tenere conto delle singole realtà e capacità locali, sotto il profi lo profes-

sionale, strutturale e tecnologico.

6 “L’attività di Day Surgery nelle Regioni” 

Supplementi di MONITOR.
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Le Regioni hanno pertanto introdotto progressivamente la Day Surgery quale mo-

dello di appropriatezza organizzativa, normando in modo eterogeneo e disomogeneo, 

generando di conseguenza importanti divergenze interpretative circa alcuni aspetti fonda-

mentali come, a titolo esemplifi cativo, il pernottamento, i modelli organizzativi, l’incentiva-

zione/disincentivazione economica, ecc. Tali differenze sono spiegate dal fatto che il tema 

della Day Surgery si inserisce all’interno del processo di aziendalizzazione del sistema 

sanitario italiano, che è tutt’oggi in profonda trasformazione. La programmazione sanitaria 

nazionale, regionale ed aziendale si trova in continua fase di cambiamento, a loro volta le 

direzioni strategiche si modifi cano periodicamente, con fenomeni che evidenziano veloci-

tà e talvolta direzioni differenti.

Figura 2: Incidenza dell’attività di DRG chirurgici diurni sul totale DRG chirurgici prodotti per Regione nell’esercizio 2007

Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 2008.
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4. Il PROGETTO DEL VENETO PER LO 
    SVILUPPO DELLA DAY SURGERY

4.1.   Il contesto regionale

Da quanto emerso in precedenza, gran parte dell’assistenza sanitaria erogata è ese-

guita a un livello di assistenza più intensivo – quindi meno economico e a maggior rischio 

di iatrogenesi – di quello necessario. Stiamo quindi assistendo a una generale riduzione 

dei posti letto negli ospedali per acuti: in Europa come negli USA si assiste al progressivo 

spostamento delle prestazioni complesse, reso possibile dal progresso delle tecnologie 

mediche e della pratica clinica, a livelli di cura meno intensivi del ricovero per acuti, incluso 

il Day Hospital e la Day Surgery.

Nell’ottica della sostenibilità del Sistema, anche a livello regionale si andrà verso 

un’operazione di razionalizzazione del numero di posti letto e del tasso di ospedalizzazio-

ne, secondo gli obiettivi in materia fi ssati dalla Conferenza Stato-Regioni. 

Risulta sin da oggi strategico, quindi, come è già avvenuto in altri paesi, ipotizzare 

eventuali soluzioni di riconversione di alcune attività produttive, e nello specifi co dell’attivi-

tà chirurgica, utilizzando nuovi modelli come la Day Surgery e la Chirurgia Ambulatoriale. 

La Regione del Veneto ha da qualche tempo avviato politiche volte a trasferire in 

regimi d’assistenza più “leggeri” alcune prestazioni prima eseguite in regime di degenza 

ordinaria. L’attività di Day Surgery, soprattutto con riferimento alle modifi cazioni dei pro-

cessi organizzativi, si è andata progressivamente sviluppando nella Regione Veneto fi n 

dalla seconda metà degli anni ottanta. Tuttavia solo dal 1996 essa è stata concretamente 

disciplinata a livello regionale attraverso l’adozione di provvedimenti specifi ci, che riguar-

dano, in particolare, due aspetti:. la lista degli interventi chirurgici eseguibili in regime diurno;. la remunerazione fi nanziaria a tariffazione per le Aziende Ospedaliere, per la rego-

lamentazione della mobilità interregionale e per la valorizzazione delle prestazioni di 

Day Surgery erogate dai presidi ospedalieri delle Aziende ULSS a favore di pazienti 

residenti.

La scelta della Regione del Veneto nella regolamentazione della Day Surgery, nasce 

proprio dalla necessità di organizzare le attività chirurgiche in regime di ricovero diurno 

nell’ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, secondo le indicazioni fornite in 

materia di Day Surgery dal DPR del gennaio 1997.

L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto, al fi ne di fornire elementi di cono-

scenza in merito all’opportunità in termini di costi e benefi ci, e nel tentativo di  supportare 

un conseguente piano di riorganizzazione della rete del servizio socio sanitario regionale 

attraverso l’implementazione di modelli organizzativi innovativi per l’erogazione della Day 

Surgery, ha dato avvio, in collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulla Day Surgery,

al progetto: “Valutazione dei modelli e delle soluzioni gestionali per lo sviluppo della 

Day Surgery e Day Service nel SSSR del Veneto”.
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4.1.1.   Livelli di trasferibilità delle prestazioni

Da un’attenta analisi preliminare in merito allo stato attuale in termini organizzativi, di 

qualità e di effi cienza del sistema socio sanitario regionale, l’ARSS ha tratto alcuni spunti 

di rifl essione, che hanno condotto all’implementazione di studi ed analisi per supportare 

lo sviluppo della Day Surgery.

Tra le considerazioni principali emerse, segnaliamo le seguenti:. il posizionamento della Regione del Veneto rispetto alle altre Regioni italiane relati-

vamente all’incidenza della Day Surgery sul totale dell’attività di ricovero chirurgica, 

evidenzia la probabile presenza di margini di miglioramento;. Il contenimento del tasso di ospedalizzazione è un obiettivo concordato in Conferen-

za Stato Regioni il cui mancato raggiungimento può comportare il mancato riconosci-

mento di quote anche rilevanti di fi nanziamento, rendendo necessario, per le Regioni, 

un intervento sul prelievo fi scale a copertura del defi cit di bilancio; . da un’attenta analisi della casistica veneta in merito al livello di trasferibilità auspica-

bile previsto dalle liste regionali vigenti (allegato A alla DGRV n. 4450/2006 così come 

riportato nell’allegato n°2), si evidenzia la presenza di importanti volumi produttivi 

erogabili in regimi assistenziali alternativi all’ospedalizzazione tradizionale;. ipotizzando la riconversione dell’attività chirurgica in base alle liste vigenti o in base 

all’osservazione dell’attività chirurgica trasferita in regimi più “leggeri” nelle realtà in-

ternazionali più evolute (pari al 70-80% dell’attività chirurgica), l’Agenzia si è interro-

gata circa le possibili confi gurazioni future della propria rete ospedaliera regionale. 

Infatti, la presenza di modalità alternative di erogazione di una procedura chirurgica, 

mette in discussione la tipologia stessa di alcune strutture di ricovero presenti sul 

territorio regionale che presentano oggi contenuti volumi chirurgici di produzione.

4.1.2.   Riconversione della rete ospedaliera

Dall’analisi della distribuzione dell’attività chirurgica per regime di ricovero nei presidi 

ospedalieri della Regione del Veneto, emerge che la Regione del Veneto si è dotata di una 

rete socio-sanitaria capillare, che si caratterizza per la presenza diffusa sul proprio terri-

torio di presidi ospedalieri soprattutto di natura pubblica (circa 50 strutture che erogano 

attività chirurgica, come evidenziato nella Figura 3). 
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4.1.3.   Settore pubblico e settore privato convenzionato

Come evidenziato dalla tabella seguente, a fronte di un convenzionamento al SSSR 

da parte del settore privato per circa il 13% dei posti letto ordinari, la quota di mercato 

misurata in termini di produzione di ricovero ordinario è del 16%, mentre relativamente 

all’attività chirurgica diurna si registra una presenza del settore privato pre-accreditato nel 

23% del mercato regionale a fronte di una dotazione posti letto dell’11%.

Focalizzando l’attenzione sull’andamento dei livelli produttivi è possibile rilevare lo 

sviluppo della Day Surgery in Veneto afferente al settore pubblico ed a quello pre-accre-

ditato (in termini di DGR chirurgico diurno) nel quinquennio 2002-2007, ed osservare che 

il settore privato convenzionato ha registrato un tasso di sviluppo della Day Surgery più 

elevato rispetto alle strutture pubbliche.

Figura 3: Distribuzione dell’attività chirurgica per I° e II° livello* nei presidi ospedalieri pubblici nella Regione Veneto 

nell’esercizio 2006 - Fonte: Elaborazione propria su dati Datawarehouse regionale.

* La chirurgia di I° livello è rappresentata da tutti i ricoveri ordinari chirurgici “non trasferibili”; chirurgia II° livello ospedaliero

è rappresentato da tutti i ricoveri diurni con DRG chirurgico e dai ricoveri ordinari potenzialmente trasferibili in Day Surgery 

rispetto a quanto previsto dalle liste regionali di riferimento per il trasferimento di quote produttive dal regime ordinario a

quello diurno: allegato A della DGRV 4450/06.
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I grafi ci evidenziano chiaramente che, nel periodo osservato, la quota di mercato di 

Day Surgery della sanità privata pre-accreditata passa dal 12% al 23%, con un tasso di 

incremento pari al 92%. 

Appare ragionevole supporre che alcune strutture private abbiano investito nello svi-

luppo di modelli organizzativi tali da sostenere l’erogazione di prestazioni chirurgiche in 

Day Surgery, nella consapevolezza che tale regime di attività consenta sensibili riduzioni 

di costo, a parità di qualità dell’assistenza e con maggior gradimento da parte dei pazienti. 

4.1.4.   Costi della Day Surgery

I risultati di uno studio svolto nell’ambito delle Aziende Ospedaliera di Padova ed 

ULSS 16 (Padova) evidenziano la presenza di economie importanti derivanti dal tratta-

mento in regime di Day Surgery di determinate patologie, all’interno di una struttura dedi-

cata esclusivamente a questa tipologia di trattamenti rispetto al trattamento delle stesse 

in una struttura tradizionale. 

L’analisi è stata condotta secondo la logica per processi, dapprima identifi cando le 

attività che costituivano il percorso ospedaliero del paziente di talune patologie trattate in 

Day Surgery e, successivamente, applicando la metodologia di analisi dei costi che in let-

teratura è nota come Activity Based Costing (ABC) ai percorsi di cura individuati a monte. 

Così facendo è stato mappato il processo di cura, nelle sue diverse fasi e defi nito il costo 

medio di ciascuna di esse, nelle sue varie articolazioni. Per ciascuna di tali articolazioni si 

Tabella 1: Ripartizione dell’attività e delle dotazioni medie strutturali di posti letto in Veneto tra pubblico e privato pre-

accreditato (inclusi i privati equiparati al pubblico) nell’esercizio 2007; Fonte: elaborazione propria su dati fl usso Ministeriale 

HSP 22bis e HSP 13 - Datawarehouse regionale

Figura 4: Ripartizione mercato di Day Surgery tra settore privato pre-accreditato e pubblico in Veneto nel periodo 2002-2007 

Fonte: Elaborazione propria su dati del Datawarehouse regionale.
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è tenuto conto del peso della stessa rispetto al volume complessivo della patologia e del 

relativo costo, determinandone il costo medio complessivo. A tal fi ne, prendendo come 

riferimento l’anno 2003, l’analisi ha  identifi cato le prime quattro patologie che in tale peri-

odo, per il loro volume di attività costituivano complessivamente circa il settanta percento 

dell’intero ammontare dell’attività svolta all’interno della struttura dedicata e riprendendo 

le medesime patologie all’interno delle Unità Operative (UU.OO.) ordinarie che di volta in 

volta trattavano maggiormente le medesime patologie in Day Surgery.

E’ utile sottolineare che l’unità dedicata analizzata aveva una struttura interna che le 

permetteva di essere autonoma rispetto alle UU.OO. ordinarie, ovvero aveva ed ha una 

segreteria organizzativa, un reparto di degenza e delle sale operatorie utilizzate in via 

esclusiva per questo tipo di attività. Al contrario, le UU.OO. ordinarie effettuavano attività 

di Day Surgery negli stessi spazi in cui venivano svolte le attività di ricovero ed intervento 

ordinari, salvo che per i posti letto dedicati all’interno dei reparti di degenza.

Dall’analisi dei dati è emerso che l’utilizzo di una struttura dedicata esclusivamente 

a questo tipo di attività evidenzia un contenimento medio dei costi nell’ordine del 30% 

rispetto al costo sopportato se la medesima attività veniva trattata all’interno di UU.OO. 

ordinarie, ciò per tutte le patologie trattate.

A tale risultato hanno contribuito diversi fattori tra i quali i più signifi cativi sono costi-

tuiti da:. il tempo di assistenza per singolo paziente anche se minore (per la minor complessità 

delle patologie trattate), risulta suffi ciente ed al contempo più qualifi cato e tempestivo 

rispetto a quello di una U.O. ordinaria;. la dotazione di strumentazione tecnico-sanitaria necessaria alle cure è più ridotta ris-

petto a quella di una U.O. ordinaria, vista la minor complessità della casistica trattata;. l’organizzazione del lavoro in tutte le sue fasi è più snella, coordinata ed effi ciente, e 

comporta un forte ridimensionamento dei tempi di inattività ed un’ottimizzazione dei 

tempi e degli spazi dedicati.

Concludendo, dallo studio emerge come il trasferimento delle patologie trattabili in 

Day Surgery dalle UU.OO. ordinarie ad UU.OO. dedicate in via esclusiva a tale tipologia di 

attività abbia comportato alle UU.OO. ordinarie delle due strutture ospedaliere di Padova:. una migliore organizzazione dei tempi di lavoro del personale disponibile;. una miglior gestione degli spazi e dei tempi di sala operatoria a parità delle altre 

condizioni ambientali di riferimento.. la possibilità di liberare spazi e tempi per il trattamento di patologie più complesse, 

date le strumentazioni tecnico-sanitarie in dotazione.

I benefi ci economici conseguibili grazie alla Day Surgery, in luogo al ricorso a setting 

di ricovero tradizionali per il trattamento di specifi che procedure dipendono da struttura a 

struttura, tuttavia la letteratura scientifi ca internazionale colloca i risparmi economici con-

seguibili, in un range che oscilla tra il 25% e il 68%. In particolare in uno studio pubblicato 

dall’Università di Manchester nel 19728, in Inghilterra si registra un abbattimento dei costi 

ospedalieri nel trattamento delle ernie inguinali e di vene varicose tra il 40% e il 65%, 

Pineault in uno studio pubblicato su Med Care9 nel 1985 sul trattamento per la riparazione 
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dei legamenti crociati anteriori negli Stati Uniti stima l’ottenimento di benefi ci economici 

nell’ordine del 58%, ecc.

Di seguito si riporta una tabella contenente una comparazione della letteratura sci-

entifi ca internazionale esistente in tema di risparmio di costi conseguibili riccorrendo alla 

Day Surgery per singola procedura chirurgica.

4.2.   Il progetto della Regione del Veneto

Tali considerazioni hanno indotto l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto ad 

implementare politiche di analisi, studio ed implementazione di azioni che mirano a sen-

sibilizzare ed incentivare il ricorso alla Day Surgery nel Veneto, come leva o strumento di 

riorganizzazione dell’intera rete ospedaliera e territoriale regionale. 

La progettualità promossa vuole rappresentare anche uno strumento di supporto 

nell’implementazione di politiche di change management, e si sviluppa attraverso 3 fasi 

integrate e sinergiche tra loro:

I  Fase Regionale

II  Fase Nazionale

III  Fase Europea

I La fase regionale prevede uno studio di approfondimento dei modelli di Day 

Surgery adottati nella Regione del Veneto, al fi ne di valutare l’effettiva performance in ter-

Tabella 2: Comparazione in merito ai risparmi di costi conseguibili ricorrendo alla Day Surgery rispetto all’ospedalizzazione 

tradizionale per singola procedura, contenuta nella letteratura internazionale di riferimento.
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mini di qualità e costi delle prestazioni, collegando i risultati con le soluzioni organizzative 

e gestionali adottate. L’intento è quindi quello di acquisire elementi di conoscenza utili 

alla programmazione regionale ospedaliera ed ambulatoriale, supportando altresì l’indivi-

duazione di standard di riferimento per il processo di autorizzazione ed accreditamento, 

nonché per il sistema di fi nanziamento.

Tale iniziativa è stata sviluppata congiuntamente alle istituzioni regionali quali l’As-

sessorato alle Politiche Sanitarie e Sociali e la Direzione Servizi Sanitari, ma ha riscontra-

to un interesse anche a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche 

Sociali e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (age.na.s), che stanno valu-

tando l’estendibilità sul territorio nazionale dei risultati derivanti dall’analisi della Regione 

del Veneto. 

La fase regionale è stata condotta attraverso i seguenti passaggi:. Elaborazione di un questionario informativo sulla Day Surgery;. Raccolta dei dati presso le UU.OO. erogatrici della Regione;. Analisi dei dati;. Progettazione ed implementazione di un sistema di misurazione della performance;. Valutazione e confronto dei modelli adottati;. Facilitazione di percorsi di condivisione delle soluzioni organizzative in ambito di area 

vasta;. Fornitura di elementi utili alla programmazione regionale sia ospedaliera che ambu-

latoriale;. Individuazione di uno standard di riferimento per il processo di autorizzazione ed ac-

creditamento nonché per il sistema di fi nanziamento.

II Le istituzioni nazionali evidenziano inoltre un potenziale immediato utilizzo dei 

risultati dell’analisi locale della Regione del Veneto, introducendo, per le regioni che sot-

tostanno a piani di rientro economico, processi di riorganizzazione dei rispettivi sistemi 

sanitari regionali.

III Il progetto della Regione del Veneto ha trovato anche uno sbocco europeo nel 

progetto presentato dall’ARSS del Veneto in qualità di Main Partner, in associazione con 

la International Association for Ambulatory Surgery (IAAS) nell’ambito del Directorate Ge-

neral Health and Consumer Protection, European Commission, Brussels Programme of 

Community Action in the field of Health 2008-2013, che prevede tra l’altro la realizzazione 

di un osservatorio unico europeo sulla Day Surgery-Day Service. Il progetto intitolato “Day 

Surgery Data Project” si pone come obiettivo principale l’identifi cazione, la validazione e 

l’analisi di un set di indicatori per la Day Surgery e lo sviluppo di un sistema informativo 

di monitoraggio sulla Day Surgery in Europa, il cui sviluppo rappresenta una priorità, in 

quanto importante opportunità per la riorganizzazione dei diversi Sistemi Sanitari. Le fasi 

previste prevedono una revisione a livello internazionale degli indicatori esistenti sulla Day 

Surgery, l’utilizzo di un test pilota di applicazione su un campione di partecipanti al proget-

to, l’estensione dell’analisi dei valori degli indicatori a tutti i paesi partners ed il confronto 

dei dati tramite ricodifi ca delle procedure di Day Surgery.
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L’intero progetto si focalizza sulla creazione di un sistema di informazione effi ciente, 

aggiornato e standardizzato, condiviso tra programmatori e medici al fi ne di incrementare 

in modo continuo lo sviluppo della Day Surgery in termini di qualità, effi cienza ed equità. 

Nell’agosto 2008 l’Executive Agency for Health and Consumers - Directorate C - Pub-

blic Health and Risk Assessment European Commission, comunicava l’approvazione del-

la proposta di progetto valutandola meritevole di fi nanziamento europeo. 

Inoltre proprio al fi ne di favorire la conoscenza e l’eventuale trasferibilità di modelli 

emergenti in altre realtà internazionali, l’ARSS del Veneto ha stipulato nel 2008 a Parigi un 

protocollo d’intesa con la CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travail-

leurs Salariés), importante organismo di diritto pubblico francese deputato alla distribuzio-

ne delle risorse fi nanziarie alle strutture sanitarie pubbliche e private della Francia, presso 

il quale è ubicato l’Osservatorio Nazionale per la Day Surgery. La CNAMTS rappresenta 

un importante Collaborating Partner del progetto Europeo anche nell’ottica della creazio-

ne di un Osservatorio europeo, in grado di promuovere le soluzioni più effi cienti, anche 

dal punto di vista economico, alla luce delle indicazioni derivanti dalle migliori esperienze 

internazionali.

Figura 5: Nazioni partecipanti al progetto sulla Day Surgery promosso dall’Arss del Veneto e fi nanziato dalla Executive 

Agency for Health and Consumers

Figura 6: Progetto per lo sviluppo della Day Surgery promosso dall’Agenzia Regionale Socio-Sanitaria del Veneto.
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5. LA FASE REGIONALE: METODOLOGIA DELLO
    STUDIO 

5.1.   Gruppi di progetto

Al fi ne di disporre di un quadro complessivo di riferimento del grado di sviluppo 

dell’offerta di Day Surgery in Veneto, l’ARSS ha intrapreso una prima importante attività di 

studio/approfondimento dei modelli di Day Surgery adottati nel territorio regionale, al fi ne 

di valutare l’effettiva performance in termini di qualità e costi delle prestazioni, collegando 

i risultati con le soluzioni organizzative e gestionali adottate. 

Al fi ne di raggiungere gli obiettivi dello studio, è stato predisposto un piano operativo 

basato sulla collaborazione multidisciplinare e sulla condivisione del progetto.

L’ARSS del Veneto ha, infatti, ritenuto indispensabile coinvolgere sin da subito i po-

tenziali stakeholder di tali iniziative, basando tutte le attività previste in un piano operativo 

ispirato a principi di condivisione e collaborazione tra tutti i portatori d’interesse dell’ini-

ziativa. Sono pertanto state costituite due commissioni multisciplinari composte da rap-

presentanti delle istituzioni, delle direzioni strategiche Aziendali, delle professioni cliniche 

(medici chirurghi e anestesisti) ed infermieristiche coinvolte, da esperti in sistemi di misu-

razione dell’attività sanitaria (controller, epidemiologi e statistici sanitari), e del panorama 

accademico.

Le commissioni individuate sono le seguenti:

Board Scientifico di Progetto (Steering Committee), col compito di esprimersi su-

gli indirizzi progettuali e di valutare lo stato di avanzamento con competenze su tutte le 

attività di progetto. I membri del Board rappresentano le seguenti istituzioni:. Agenzia Regionale Socio-Sanitaria del Veneto – ARSS;. Aziende Ospedaliere, AULSS, IRCCS;. Segreteria Sanità e Sociale – Regione Veneto;. Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – age.na.s;. Direzione Generale Programmazione Sanitaria, livelli di assistenza e principi etici di 

sistema Ministero della Salute - Ministero della Salute;. Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés – CNAMTS;. International Association for Ambulatory Surgery – IAAS.

Comitato Operativo di Progetto, col compito di realizzare le attività di progetto per 

la fase regionale, secondo le linee impostate dal Board Scientifi co, costituito da:. Project manager e project team ARSS;. Osservatorio Regionale per la Day Surgery;. Rappresentanti italiani della IAAS;. Accademici esperti in tematiche di benchmarking in sistemi organizzativi complessi;. Esperti statistici;. Professionisti sanitari di settore ed epidemiologi;
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. Alcuni Direttori Sanitari a rappresentanza delle specifi cità locali Aziendali;. Direzione per i Servizi Sanitari della Regione Veneto;. Rappresentanti delle istituzioni nazionali quali esperti per il supporto tecnico e meto-

dologico.

In particolare la metodologia utilizzata nella fase regionale si fonda sulle seguenti fasi  

di progetto:

5.2 analisi dei flussi informativi regionali;

5.3 ricognizione ed analisi dei modelli organizzativi utilizzati nel SSSR del Ve- 

       neto per l’erogazione della Day Surgery;

5.4 realizzazione di un sistema informativo dedicato, reso disponibile sia alla  

       programmazione regionale, che ai decisori locali;

5.5 implementazione di un sistema regionale di benchmarking per la Day Sur- 

       gery nella Regione del Veneto.

5.2.   Analisi dei fl ussi informativi regionali

5.2.1. Criteri di determinazione dell’attività chirurgica

L’analisi dell’attività sanitaria erogata dal SSSR, si basa sullo studio delle principali 

variabili contenute nei fl ussi informativi regionali e ministeriali che descrivono l’attività e 

le procedure erogate nel corso di un ricovero (schede di dimissione ospedaliera – SDO) 

e ambulatorialmente (SPS). I database utilizzati sono relativi agli esercizi 2006 e 2007.

Si precisa che il continuo adeguamento dei dati dei flussi può implicare delle 

leggere variazioni, non sostanziali, dei valori riportati in questo quaderno rispetto a 

quanto rilevabile nelle fonti informative aggiornate.

Gli strumenti tradizionalmente utilizzati per l’identifi cazione della quota di attività di 

ricovero chirurgica o medica prodotta si basa di norma sull’analisi della tipologia di  DRG, 

ovvero se di tipo “chirurgico” o “medico”. 

Tale metodologia rappresenta, tuttavia, un’approssimazione di comodo, in quanto il 

grouper può attribuire ad un episodio di cura un DRG medico, anche se nel corso della 

stessa ospedalizzazione vengono erogate, classifi cate e indicate nel tracciato record delle 

procedure chirurgiche (quali ad esempio il cateterismo cardiaco); oppure il contrario: il 

grouper attribuisce un DRG chirurgico anche in presenza di una procedura eseguibile in 

un ambulatorio chirurgico (come nel caso della biopsia ossea). 

Il Comitato Operativo di Progetto ha defi nito una modalità di analisi e determinazione 

dell’attività chirurgica più puntuale, attraverso la convalida di una ‘nuova’ classifi cazione 

delle procedure contenute nell’ICD9CM in “chirurgiche” o “mediche”, in modo da poter 

individuare gli episodi di cura che hanno comportato l’esecuzione di procedure chirurgiche 

sul paziente.
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Un ricovero viene pertanto classifi cato come ricovero chirurgico attraverso l’utilizzo 

di un algoritmo informatico in grado di riconoscere tra i 6 campi del tracciato record SDO, 

la presenza di almeno un codice ICD9CM classifi cato come “chirurgico” (allegato n°3).

5.2.2. Il concetto di trasferibilità

La determinazione della quota di ricoveri ordinari potenzialmente trasferibili ed ero-

gabili in Day Surgery, si basa sull’analisi dei requisiti previsti per l’erogazione in regime 

di Day Surgery di prestazioni pre-determinate elencate in una lista regionale contenuta 

nell’allegato A della DGRV 4450/2006. In particolare un ricovero ordinario chirurgico viene 

classifi cato come ‘potenzialmente trasferibile in Day Surgery’ se soddisfa contemporane-

amente le seguenti condizioni:. Età del paziente compresa tra 1 e 75 anni;. N° giorni di degenza inferiori a 3 (entro le due notti);. Modalità di dimissione diversa da ‘decesso’ o ‘trasferito ad altro istituto di cura pubbli-

co o privato’;. Tipo ricovero in elezione (programmato);. Presenza di ‘almeno’ un codice di procedure ICD9CM previsto nella lista regionale di 

riferimento (allegato A, DGRV 4450/2006) nei primi tre campi (si ipotizza che le even-

tuali altre procedure siano di tipo medico o appartenenti alla cosiddetta miscellanea).

L’insieme di tali ricoveri ordinari che soddisfano tali requisiti, rappresenta la quota di 

ricoveri potenzialmente trasferibili in regime diurno, fatto salvo che sarebbe necessaria 

un’analisi dettagliata della singola cartella clinica per defi nire nello specifi co la reale tra-

sferibilità.

Tale metodologia non considera inoltre alcuni aspetti salienti per l’eleggibilità del pa-

ziente in regime di Day Surgery e pertanto rappresentano potenziali limiti dell’analisi ad 

oggi implementata e possibili aree di miglioramento futuro:. il tempo di percorrenza medio tra la residenza del paziente e la struttura di erogazio-

ne della prestazione (i riferimenti normativi indicano una distanza non superiore a 60 

minuti per l’erogazione di attività chirurgica in regime diurno);. paziente appartenente a una classe ASA10 non superiore alla seconda;. utilizzo della degenza post intervento al posto della degenza complessiva: il ricovero 

in regime ordinario si ritiene trasferibile se la degenza post-intervento non supera una 

giornata (se il paziente viene dimesso il giorno dell’intervento o al più il giorno dopo). 

 L’utilizzo della degenza complessiva di ricovero come parametro di trasferibilità inclu-

de le giornate di ricovero preoperatorie, nelle quali vengono effettuati accertamenti 

diagnostici, per i quali non è necessario il regime di ricovero e i cui tempi possono 

dipendere anche dalla realtà Aziendale e dall’organizzazione interna.

10 la classifi cazione ASA, accettata inter-

nazionalmente, permette una categoriz-

zazione dei pazienti in funzione della pre-

senza o meno di alterazioni organiche o 

funzionali dell’organismo al momento del 

trattamento chirurgico ed anestesiologico. 

Si distinguono 5 Classi che defi niscono 

livelli crescenti di rischio a partire dalla 

Classe I fi no alla Classe V

classe I: Nessuna alterazione organica, 

biochimica o psichiatrica. Esempio: ernia 

inguinale in paziente senza alcuna ma-

lattia.

classe II: Malattia sistemica lieve correlata 

o no alla ragione dell’intervento chirurgi-

co. Esempio: bronchite cronica; obesità 

moderata; diabete controllato; infarto del 

miocardio di vecchia data; ipertensione 

arteriosa moderata.
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11 DGRV 5272/98 “Indirizzi per la rego-

lamentazione delle attività effettuabili in 

regime di ricovero diurno (day hospital;  

Day Surgery).”

12 DGRV 1887/99 “Indirizzi per la rego-

lamentazione delle attività effettuabili in 

regime di ricovero diurno (day hospital 

Day Surgery). Integrazione all’elenco delle 

procedure mediche invasive ed interventi 

chirurgici ammessi”

13 DGRV 4450/06 “Attività erogabili in re-

gime di ricovero diurno.”

5.3.  Ricognizione ed analisi dei modelli organizzativi utilizzati nel 

SSSR del Veneto

La Regione del Veneto, nel regolamentare l’erogazione dell’attività di Day Surgery 

(DGRV n. 5272/9811; 1887/9912; 4450/200613), ha preferito non imporre standard organiz-

zativi ben defi niti, bensì ha delegato alle varie Aziende la possibilità di elaborare le solu-

zioni organizzative ritenute più opportune. Ciò ha determinato la creazione di un quadro 

molto differenziato, generato da iniziative anche di tipo spontaneistico sorte in relazione 

al contesto ambientale, alla sensibilità delle direzioni ed alla disponibilità di competenze 

professionali.

Al fi ne di analizzare, sia l’attività chirurgica non erogata in regime “tradizionale” (Day 

Surgery e chirurgia ambulatoriale) che di effettuare, per la prima volta, una ricognizione 

dei modelli organizzativi utilizzati, si è stabilito di rilevare lo stato attuale dell’offerta me-

diante la diretta somministrazione di un questionario di rilevazione alle Unità Operative 

coinvolte, che hanno erogato nell’esercizio 2007 un volume annuo di almeno 50 ricoveri 

con DRG chirurgico.

 Il questionario, elaborato di concerto col Comitato Operativo di Progetto, è stato 

strutturato con l’intento di ottenere un quadro regionale informativo che potesse cogliere 

elementi di interesse per tutte le professionalità coinvolte, ovvero per rappresentanti delle 

istituzioni regionali di riferimento, direttori sanitari, professionisti clinici di settore, coordi-

natori infermieristici, esperti in sistemi di misurazione, ecc. 

 L’elaborazione del testo defi nitivo ha incontrato non poche diffi coltà, in quanto 

si è cercato di giungere ad una versione non troppo impegnativa per il compilatore, di 

lunghezza appropriata, strutturata in modo comprensibile, ma allo stesso tempo suffi cien-

temente analitica.

 Al fi ne di testare la comprensibilità e compilabilità del modulo, ovvero l’effettiva 

disponibilità delle informazioni richieste, l’ARSS, prima di diffondere il questionario ha ri-

tenuto opportuno sottoporlo in via sperimentale alle Aziende ULSS afferenti alla provincia 

di Padova, identifi cate su base volontaria. I risultati della somministrazione pilota hanno 

consentito la revisione di alcune parti e la riformulazione di alcuni quesiti in modalità mag-

giormente appropriata e consona alle specifi cità del contesto operativo.

 La versione defi nitiva del questionario è stata quindi strutturata in 2 sezioni: 

1. livello di Azienda, con l’obiettivo di aggiornare attraverso la convalida o eventuali 

modifi cazioni le anagrafi che di struttura e delle unità operative presenti all’interno di ogni 

di Azienda;

2. livello di Unità Operativa, con l’obiettivo di analizzare i processi erogativi di Day 

Surgery e chirurgia ambulatoriale. In tale sezione, ogni Unità Operativa è stata chiamata 

ad individuare i modelli organizzativi utilizzati, ed a ripartire l’attività annuale prodotta nei 

modelli organizzativi utilizzati.

 I dati sottoposti ad indagine per l’anno di riferimento 2007, con alcune variazioni 



27i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

in base al modello organizzativo utilizzato, (si veda l’allegato n°4 per la versione integrale) 

sono stati i seguenti:. interventi eseguiti in sala operatoria

(numero sale operatorie, sedute, ore di attività, n. interventi in regime di Day Surgery

con e senza pernottamento, interventi in regime di chirurgia ambulatoriale eseguiti in 

sala operatoria);. interventi di chirurgia ambulatoriale eseguiti in ambulatorio

(n. ambulatori chirurgici strutturati, poltrone attrezzate, ore di disponibilità di sedute 

operatorie, numero di interventi, n. di procedure non di sala operatoria che attivano 

un ricovero diurno con DRG chirurgico);. posti letto del reparto

(n. totale dei posti letto di reparto, n. posti letto utilizzati per la DS in comune con la 

degenza ordinaria, n. posti letto mediamente utilizzati per la DS, n. posti letto esclusi-

vamente dedicati alla Day Surgery);. personale dedicato

(n. dirigenti sanitari, anestesisti, caposala, infermieri, OSS e OTA di sala e di reparto, 

personale amministrativo);. regolamenti interni

(pianifi cazione del percorso dei pazienti, selezione pazienti, dimissione, reperibilità, 

valutazione di qualità).

Oltre alle diffi coltà emerse per individuare le priorità informative, molto è stato speso 

al fi ne di giungere ad un accordo pienamente condiviso sul signifi cato da attribuire ad ogni 

termine inserito nel questionario. 

E’ risaputo, infatti, che lo sviluppo della Day Surgery ha avuto delle accezioni con 

differenti sfumature interpretative a seconda dei singoli contesti nazionali e regionali, con 

talvolta modulazioni differenziate, per quanto concerne l’Italia, anche fra le Aziende di uno 

stesso territorio regionale.

A tal fi ne l’ARSS ha defi nito un glossario interpretativo di riferimento da utilizzare 

per la corretta comprensione e compilazione del questionario:

Strutture:

si considerano, fra le strutture ospedaliere pubbliche e private convenzionate che 

afferiscono alla Azienda Sanitaria di riferimento, esclusivamente le strutture che includo-

no almeno un’Unità Operativa con un numero superiore a 50 ricoveri in Day Surgery per 

l’anno 2007.

Unità Operative: 

si considerano tutte le UU.OO. che nel 2007 hanno erogato un numero superiore a 

50 ricoveri diurni con DRG chirurgico.

Day Surgery: 

si intende la presa in carico di pazienti selezionati per procedure chirurgiche piani-

fi cate (non in urgenza) eseguite in sala operatoria, in anestesia locale, loco-regionale o 

generale, e deospedalizzazione entro 24 ore dal ricovero (DGR n. 5272 del 29/12/1998, 

DGR n. 1887 del 01/06/1999 e DGR n. 4450 del 28/12/2006).
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Chirurgia ambulatoriale:

si intendono esclusivamente gli interventi di cataratta, tunnel carpale, varici ed ernie 

eseguiti senza apertura di una scheda di dimissione ospedaliera. In tale questionario col 

termine Chirurgia ambulatoriale non si intendono quindi tutte le altre procedure chirurgi-

che ambulatoriali non rilevanti ai fi ni dell’oggetto della presente rilevazione (normativa 

regionale di riferimento: DGR n. 2883 del 03/10/2003, DGR n. 2501 del 06/08/2004, DGR 

n. 549 del 12/02/2005, DGR n. 2468 del 01/08/2006 e DGR n. 3734 del 20/11/2007). 

Procedure non di sala operatoria che attivano un ricovero diurno con DRG chirurgico:

si intendono le prestazioni eseguite in ambulatorio chirurgico con l’apertura di una 

SDO e che sono attribuite ad un DRG chirurgico, pur non utilizzando una sala operatoria. 

(A titolo di esempio: biopsia in corso di citoscopia, biopsia ossea, asportazione linfonodi). 

Queste prestazioni non vanno incluse nel calcolo della Day Surgery né della Chirurgia 

Ambulatoriale, bensì costituiscono voce a sé stante.

Modelli organizzativi: 

ai fi ni di ripartire l´attività di Day Surgery in tipologie organizzative omogenee, la rilevazione 

considera tre modelli basilari utilizzati per l´erogazione di attività di Day Surgery.

Modello A: Attività integrata nei reparti chirurgici, ovvero con sale operatorie, sedute e 

degenze comuni.

Modello C: Attività autonoma (free standing), ovvero con sale operatorie, sedute e degen-

ze dedicate. Può essere monodisciplinare o multidisciplinare. 

Modello B: Attività parzialmente integrata. Tale modello include tutte le tipologie di attività 

organizzate secondo forme intermedie fra l’attività integrata e l’attività autonoma. Può 

essere monodisciplinare o multidisciplinare (dedicato rispettivamente ad una singola spe-

cialità oppure a molteplici specialità).

Seduta:

fascia oraria di almeno 4 ore continuative giornaliere programmate di sala operatoria. 

Per ore di sala operatoria si intende la disponibilità programmata annua.

Ambulatorio strutturato: 

si intende la tipologia di ambulatorio assimilabile alla “struttura extraospedaliera di 

chirurgia” o all’ambulatorio chirurgico con sala chirurgica. (DGRV n. 549 del 25/02/2005).

Numero di interventi: 

in caso di degenza ordinaria e di Day Surgery si considera quale approssimazione il 

numero dei dimessi con DRG chirurgico, mentre per la chirurgia ambulatoriale (cataratta, 

tunnel carpale, varici ed ernie) si considera il numero di prestazioni effettuate.

Posti letto: 

rilevazione della dotazione effettiva mensile di posti letto contenuta nei fl ussi ministe-

riali HSP 22bis a dicembre 2007.

Personale dedicato: 

da indicare in n° di unità equivalenti (FTE - Full Time Equivalent) secondo il seguente 

criterio: la rilevazione interessa tutto il personale dipendente e non dipendente, presente 

nel libro matricola Aziendale (es. co.co.co.), sia a tempo pieno che a tempo parziale, pon-

derato come segue:

- il Tempo Pieno (o similare) è pari a 1,00 FTE; 
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- il Tempo Parziale, a seconda dell’impegno orario (es. part-time a 18 ore = 0,50 FTE).

Nella tabella che segue sono riportate le principali tipologie di orario contrattuale e le 

relative traduzioni in FTE. 

L’indicazione fornita nel glossario relativamente al termine “chirurgia ambulatoriale” 

merita un approfondimento particolare in quanto potrebbe originare fraintendimenti in fase 

di studio dei risultati dell’indagine.

Ai fi ni del questionario, il termine “chirurgia ambulatoriale” include solamente le quat-

tro procedure precedentemente svolte in regime di ricovero diurno e recentemente da 

un punto di vista normativo trasferite a regime di chirurgia ambulatoriale. L’inclusione 

nell’analisi di tali volumi è giustifi cata dalla convinzione che tali prestazioni, pur essen-

do eseguite sotto il profi lo amministrativo senza l’apertura di una scheda di dimissione 

ospedaliera, risultano allo stato attuale, in larga misura, ancora assimilabili, sotto il profi lo 

organizzativo, all’attività di Day Surgery. Nel dettaglio, le deliberazioni di giunta che hanno 

dettato il trasferimento in regime assistenziale “più leggero” (da ricovero diurno ad ambu-

latoriale) le quattro procedure chirurgiche sopra viste sono state le seguenti:. DGRV 2883/03, 2468/06 - inserzione di cristallino artifi ciale, legatura e stripping di 

vene, liberazione tunnel carpale;. DGRV 3734/07 - interventi di ernia inguinale e femorale.

Poiché la DGRV 3734/07 è entrata in vigore il primo gennaio del 2008, va rilevato 

che l’intervento di ernia inguinale e femorale eseguito in regime di chirurgia ambulatoriale 

non ha di fatto interessato l’indagine tramite questionario, in quanto riferita all’anno 2007. 

L’inserimento di detto intervento nel glossario è stato quindi dettato solo da prospettive di 

continuità di monitoraggio negli anni a seguire.

Nella fase di analisi dei dati estrapolati dal Datawarehouse regionale, invece si utiliz-

zano le terminologie:. “chirurgia ambulatoriale trasferita” per indicare le 3 procedure trasferite come visto ai 

fi ni del questionario;. “chirurgia ambulatoriale non trasferita” per indicare l’insieme di tutte le prestazioni di 

natura chirurgica presenti nei fl ussi di specialistica ambulatoriale (SPS), ad esclusio-

ne delle 3 prestazioni trasferite e viste precedentemente.

Tabella 3: Criteri per il calcolo del personale espresso in full time equivalent; Fonte: Elaborazione propria.
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Ritornando all’indagine tramite questionario, questa ha coinvolto 277 unità operative 

afferenti a circa una cinquantina di presidi os    pedalieri pubblici della rete regionale, la cui 

produzione di Day Surgery rappresenta circa il 77% della produzione totale di chirurgia 

diurna realizzata nella Regione del Veneto nell’esercizio 2007.

Le Unità Operative, cui è stato somministrato il questionario sono state individuate 

con riferimento alle sole realtà che nel 2007, secondo i dati SDO contenuti nel Dataware-

house regionale, risultavano aver effettuato almeno 50 interventi in Day Surgery (identifi -

cati come ricoveri diurni con DRG chirurgici)14.

A questa selezione sono state aggiunte 5 Unità Operative che, pur effettuando un 

numero di interventi in Day Surgery inferiore alla soglia dei 50 interventi annui, presenta-

vano considerevole attività in regime di chirurgia ambulatoriale relativamente ad una delle 

3 tipologie di prestazioni trasferite e viste precedentemente.

Tabella 4: Popolazione di riferimento per la somministrazione del questionario.

Tabella 5: Numero UU.OO. e relativa produzione di Day Surgery per Azienda anno 2007 (ordinamento per numero di 

UU.OO) - Fonte: elaborazione propria su dati del Datawarehouse regionale.

14 Al fi ne di consentire la più diffusa com-

prensione della metodologia utilizzata per 

la selezione  delle UUOO, ci siamo riferiti 

alle informazioni ricavabili dai fl ussi sull’at-

tività sanitaria e non ai nuovi criteri di iden-

tifi cazione dell’attività chirurgica defi niti dal 

Comitato Operativo.

* In taluni casi il volume di attività rilevata risulta superiore al volume di attività effettuata, per motivazioni inerenti alla tra-

smissione e registrazione dei dati nel Datawarehouse.
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Nella tabella 5 si propone il dettaglio per Azienda sulla produttività risultante dai fl ussi 

regionali nell’anno 2007 delle UU.OO. alle quali è stato somministrato il questionario.

Una volta predisposte le basi della rilevazione, l’ARSS ha presentato le linee di pro-

getto ai Direttori Sanitari delle Aziende del Veneto che hanno condiviso, avvallato e soste-

nuto le progettualità avviate.

L’Agenzia è riuscita pertanto a raccogliere piena approvazione e collaborazione da 

parte di tutte le Aziende del SSSR, ed è stato quindi possibile costituire, su indicazione 

delle Direzioni Sanitarie Aziendali, un team multidisciplinare per supportare in loco le atti-

vità operative di rilevazione. 

I Team Aziendali sono stati composti da tre rappresentanti delle seguenti professio-

nalità: un referente per la direzione sanitaria aziendale, un collaboratore infermieristico ed 

un esperto in misurazione dei dati (controller, epidemiologi o statistici sanitari). L’Agenzia 

ha poi organizzato alcuni incontri per formare i rilevatori nella comprensione e nell’inter-

pretazione dei diversi quesiti inclusi nel questionario di rilevazione. 

Il questionario è stato quindi convertito in un formato idoneo per la compilazione via 

web, e reso disponibile in una sezione dedicata del sito dell’ARSS nella quale gli utenti 

individuati potevano accedere tramite credenziali personalizzate.

Al fi ne di agevolare la compilazione da parte delle strutture interessate, l’Agenzia ha 

provveduto a precompilare tutti i dati già disponibili dai fl ussi informativi ministeriali HSP o 

presenti negli archivi regionali, come ad esempio le informazioni anagrafi che delle strut-

ture (HSP11: denominazione dell’Unità Operativa, l’indirizzo, ecc.) o quelle relative alle 

dotazioni medie di posti letto per la degenza ordinaria e il Day Hospital e la Day Surgery 

(HSP 22bis).

Figura 7: Videata esemplifi cativa di una pagina del questionario web.
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Sono stati inoltre inseriti i dati di attività, come da fl ussi regionali presenti nel Datawa-

rehouse, al fi ne di consentire alle singole Unità Operative di confrontare tali dati, “uffi ciali”, 

con quelli “effettivi”.

La fase di raccolta dei dati è stata completata nell’arco di poco più di un mese lavo-

rativo, durante il quale l’Agenzia ha messo a disposizione presso le proprie strutture un 

servizio di help desk, per supportare eventuali dubbi e criticità incontrate dalle Aziende nel 

corso dell’attività di rilevazione, sia di tipo interpretativo che operativo.

Va evidenziato, che tutte le UU.OO. cui è stato sottoposto il questionario hanno forni-

to adeguato riscontro, con un conseguente tasso di adesione del 100% della popolazione 

selezionata, seppure con qualche ritardo nella conclusione della fase di compilazione. 

Un’adesione così generalizzata evidenzia un diffuso fabbisogno di conoscenza, nonché 

l’apertura alla collaborazione multidisciplinare ed al confronto espresso da parte di tutti gli 

addetti ai lavori della Regione, a prescindere dalla posizione ricoperta. 

Tra i fattori di successo dell’iniziativa, si ritiene che abbiano giocato un ruolo impor-

tante la collaborazione stretta tra ARSS e Aziende Sanitarie coinvolte, nelle loro com-

ponenti sia strategiche (Direzioni Generali), sia operative, e la garanzia di terzietà nella 

gestione dei dati e nella lettura ed interpretazione dei risultati dati da un ente tecnico 

esterno quale l’ARSS.

Una volta ottenuti i dati, l’ARSS ha effettuato una revisione degli stessi, al fi ne di 

depurare gli esiti da qualche anomalia e/o errore di compilazione.

Durante le fasi di lavorazione, e duranti gli incontri con il Comitato Operativo di Pro-

getto, sono emerse alcune criticità, che hanno poi trovato soluzione, ed alcune intrinseche 

al sistema, da tenere necessariamente in considerazione nella fase di lettura dei dati, 

come ad esempio realtà in fase di transizione per una riorganizzazione interna degli as-

setti di offerta della “chirurgia minore”.

Una delle prime problematiche emerse riguarda ad esempio la differente modalità 

amministrativa di gestione del paziente. Ad esempio una stessa procedura chirurgica, 

gestita sotto il profi lo pratico in modo perfettamente analogo, sotto il profi lo amministrativo 

potrebbe venire classifi cata o come ricovero diurno (dando conseguentemente vita ad 

una SDO), o come intervento di chirurgia ambulatoriale, generando conseguentemente 

un cartellino ambulatoriale. 

Un’analoga procedura pratica potrebbe pertanto risultare catalogata nelle diverse 

aziende in modo discordante, differenziando tuttavia di fatto solo la pratica amministrativa, 

con il conseguente raggiungimento “fi ttizio” dell’auspicata riduzione del tasso di ospeda-

lizzazione, ma con un assorbimento dei fattori di produzione del tutto analogo. 

La differente applicazione delle prassi amministrative nelle Aziende sanitarie del Ve-

neto genera ulteriori fattori che possono incidere sull’interpretazione del processo, come 

ad esempio gli elementi caratterizzanti le singole fasi (inizio e fi ne, input e output). Ad 

esempio in alcune realtà la cartella clinica si chiude con la dimissione dall’ospedale, in 

altre con l’ultima visita post-operatoria. 

Nella fase di analisi dei risultati bisognerà quindi interpretare i dati ricordando di non 
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trovarsi in un contesto standardizzato, ogni divergenza numerica andrà pertanto letta an-

che in rapporto alle possibili difformità delle pratiche amministrative e alle specifi cità locali 

che possono incidere anche pesantemente sul dato rilevato.

Durante gli incontri si è anche molto discusso sulle diffi coltà dell’analisi di bench-

marking per processi. Si è pertanto condiviso di affrontare la problematica suddividendo 

l’analisi in due tempi, concentrandosi nella prima fase sulla raccolta dei dati fondamentali 

per comprendere la struttura del sistema attraverso appunto la somministrazione del  que-

stionario in oggetto, e lasciando ad un secondo momento l’approfondimento sui processi 

con raccolta di dati mirata al benchmarking.

5.4.   Realizzazione di un sistema informativo dedicato

L’intera progettualità prevede inoltre la creazione di un sistema informativo dedicato, 

in grado di:

a) sopportare la complessità delle analisi attraverso interfacce grafi che di facile uti-

lizzo anche da parte di operatori non avvezzi all’utilizzo di strumenti di questo tipo;

b) consentire percorsi di analisi personalizzati.

La disponibilità dello strumento deve necessariamente accompagnarsi ad adeguati 

percorsi formativi.

Il sistema informativo per l’analisi della Day Surgery deve soddisfare caratteristiche 

tali da consentire ai decisori (sia al livello di programmazione regionale che al livello loca-

le) di conoscere tempestivamente ed agevolmente le informazioni necessarie per avere 

una visione complessiva del fenomeno ed eventualmente di poter scendere nel dettaglio 

per comprenderne a fondo la dinamica. Semplicità, tempestività, affi dabilità, facilità di 

accesso ed aspetto accattivante sono, in breve, le caratteristiche richieste.

L’ARSS ha pertanto elaborato, col supporto di alcuni esperti informatici, uno strumen-

to per l’analisi dei dati che applica al database una interfaccia interattiva-visiva fl essibile 

ovvero in grado di adattarsi alle esigenze dell’utente, al fi ne di agevolare lo studio e cattu-

rare tutte le specifi cità ed aree di interesse. Tale applicativo sarà a breve reso disponibile 

in versione semplifi cata navigabile sulla rete internet, a servizio di tutti gli operatori del 

sistema tramite sistemi di accesso sicuro. Per la prima volta si rende fruibile uno stru-

mento di comparazione a tutti i decisori coinvolti dal processo di Day Surgery. L’ARSS 

organizzerà una serie di incontri formativi per accompagnare gli utenti nell’utilizzo più 

effi ciente ed effi cace delle potenzialità dello strumento elaborato.

5.5.   Implementazione di un sistema regionale di benchmarking per la 

Day Surgery

I limiti connessi ai fl ussi informativi regionali e ministeriali e l’esigenza di raccogliere 
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ulteriori elementi di conoscenza in merito allo sviluppo della Day Surgery nelle diverse 

realtà aziendali della Regione Veneto hanno condotto, come precedentemente anticipato, 

a suddividere l’analisi in una prima fase di raccolta dati mediante la compilazione di un 

questionario, utile a cogliere i sistemi d’erogazione sviluppati autonomamente dalle realtà 

locali e in una seconda fase di maggior approfondimento sulle prassi, performance ed 

elementi di qualità rilevabili attraverso il benchmarking per processo. 

In particolare questo strumento può essere considerato un percorso di verifi ca/ap-

prendimento mediante confronto continuo delle proprie modalità operative rispetto a quel-

le di altri operatori. 

Questo consente un approccio sistematico e continuo di identifi cazione degli stan-

dard di prestazione (benchmark), l’identifi cazione delle prassi (practices) che costituisco-

no il nuovo standard di riferimento (new best in class), la focalizzazione dell’osservazione 

sui processi di produzione e non esclusivamente sul prodotto fi nale (output). Il bench-

marking suggerisce, quindi, le strategie più idonee a conseguire un miglioramento delle 

performance.

In sintesi, l’obiettivo principale del benchmarking è quello di identifi care le aree mi-

gliorabili e di stimolare il cambiamento, cambiamento che può essere raggiunto identifi -

cando ed adottando “le prassi eccellenti”. Infatti il vantaggio di tale strumento è quello di 

permettere l’individuazione di prassi organizzativo-gestionali in grado di consentire per-

formance eccellenti, e favorire la loro eventuale implementazione, a seguito di opportuni 

adattamenti, ad organizzazioni simili per complessità, case mix e volumi di attività, al fi ne 

di migliorare le proprie prestazioni in termini di prodotti, servizi e processi aziendali.

Esistono diverse tipologie di benchmarking in base alle modalità e all’oggetto di con-

fronto:

1. “Benchmarking interno”, quando il confronto avviene tra unità operative della 

stessa Azienda;

2. “Benchmarking competitivo o strategico”, se il confronto dello stesso processo 

avviene tra aziende in competizione tra loro;

3. “Benchmarking funzionale di processo”, il confronto dei processi simili ma all’in-

terno di settori diversi;

4. “Benchmarking generico o sui processi generici”, il confronto con prassi e pro-

cessi diversi da quelli di indagine al fi ne di trarne indicazioni generali di procedura;

5. “Benchmarking internazionale”, il confronto tra aziende o unità operative di di-

versi stati.

Anche in sanità da tempo vengono implementate modalità per l’analisi e la valuta-

zione dei processi sanitari, il cui utilizzo sistematico è in grado di stimolare ed integrare 

i processi di apprendimento e cambiamento ed allo stesso tempo il rinnovamento della 

cultura aziendale, assicurando un miglioramento continuo grazie al costante confronto 

con l’esterno.

L’attività di benchmarking che l’ARSS intende avviare si basa sul seguente percorso 

di attività:
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1. Studio del processo e sua segmentazione per fasi;

2. Clusterizzazione delle strutture in gruppi omogenei per modello organizzativo 

adottato per complessità, volumi di attività e case mix;

3. Defi nizione del modello di rilevazione delle informazioni e individuazione degli 

indicatori di performance e qualità;

4. Analisi per fase e rilevazione in loco delle informazioni necessarie;

5. Valorizzazione degli indicatori di performance e di qualità;

6. Identifi cazione delle prassi organizzativo-gestionali che generano le performan-

ce;

7. Individuazione delle migliori performance;

8. Correlazione tra le migliori performance e le “practice” utilizzate;

9. Analisi dei gap prestazionali e valutazione del grado di trasferimento delle “best 

practices”;

10. Personalizzazione e adattamento dei propri processi alle soluzioni eccellenti;

11. Monitoraggio delle performance delle nuove soluzioni.

La Regione del Veneto ha colto l’opportunità, come ampiamente discusso nelle pagi-

ne precedenti, di creare un percorso di benchmarking nell’ambito della Day Surgery, per il 

quale risulta propedeutica una prima analisi del percorso del paziente:
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Figura 8: Esempio di fl ow-chart per il percorso del paziente in Day Surgery.
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Il comitato operativo dopo attenta analisi dei diversi percorsi esistenti nelle realtà 

regionali per l’erogazione di prestazioni chirurgiche in Day Hospital ha elaborato e conva-

lidato le seguenti fasi del processo di Day Surgery che vengono di seguito riportate:

Di seguito vengono descritti gli elementi caratterizzanti le singole fasi del processo 

di Day Surgery:

1. La selezione assicura la fattibilità di una data prestazione sanitaria in regime 

di Day Surgery. Si compone di una valutazione del paziente sulla base di criteri medici, 

psico-sociali e logistici nel rispetto della DGR del Veneto n. 4450 del 28 dicembre 2006.

2. Dopo aver accertato l’idoneità alla procedura di Day Surgery, il paziente verrà in-

serito direttamente nella lista operatoria, formalizzando così il secondo step del processo 

chiamato programmazione preoperatoria. Questa programmazione  permette di abolire 

le liste di attesa, di razionalizzare l’attività chirurgica delle varie equipe in base al volume 

di procedure prenotate e di fi ssare l’incontro per la visita anestesiologica. 

3. L’esecuzione dell’intervento avviene dopo il riconoscimento, in Sala Opera-

toria, del paziente e la verifi ca dell’assenza di problemi medici eventualmente intervenuti 

dall’ultima visita eseguita.

4. La valutazione del chirurgo ed eventualmente dell’anestesista sono necessarie 

per dare corso alla dimissione. Il paziente esce dal centro con la lettera di dimissione 

riportante le date dei controlli post-operatori, un numero telefonico per il follow-up delle 

prime 24 ore, nonché chiare e precise indicazioni scritte sui tempi e modi dell’eventuale 

terapia antidolorifi ca.

5. Le fasi del processo di Day Surgery si completano con il follow up in 1° giornata 

mediante un contatto telefonico a cura del personale del DS o invitando il paziente stesso 

a chiamare per dire come sta e con le visite di controllo effettuate nel post intervento come 

indicato nella lettera di dimissione.

Per ogni fase del processo di Day Surgery sono state identifi cate le dimensioni in un 

percorso così come di seguito riportato:

Figura 9: Il processo di Day Surgery.

Figura 10: La struttura di analisi delle fasi del processo di Day Surgery per il Benchmarking.
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Studio di ogni singola fase del processo, rilevando le seguenti informazioni per di-

mensione:. Attività: la rilevazione prende in considerazione il luogo effettivo di esecuzione 

della procedura, distinguendo:  

 a) l’attività tipicamente eseguita in sala operatoria 

 b) l’attività eseguita in modo atipico in sala operatoria 

 c) l’attività eseguita in ambulatorio;. Risorse consumate: la rilevazione dei costi deve rispecchiare il principio secondo 

il quale i costi seguono le attività, pertanto sarà opportuno determinare le risorse 

consumate dettagliando per specialità e per luogo di attività rilevata (a, b, c). 

Così facendo sia le classi di attività a e b sia i costi verranno rilevati per speciali-

tà;. indicatori di produttività/performance;. indicatori di qualità: si propone di considerare ed includere nelle dimensioni di 

analisi le seguenti variabili come elementi di qualità del processo di Day Surgery;. prassi organizzativo-gestionali utilizzate.

L’obiettivo fi nale è quindi quello di trovare un modello di riferimento che consenta 

l’ottenimento delle migliori performance, con elevati standard di qualità e l’economicità 

nell’utilizzo delle risorse disponibili. Siamo tuttavia  ben consci del fatto che risulta utopi-

co pensare che un unico modello possa rappresentare la soluzione ideale per qualsiasi 

realtà, senza considerare la presenza di specifi cità locali ovvero l’effettiva trasferibilità dei 

modelli e delle pratiche. 

L’individuazione del modello di riferimento, che consente il massimo sfruttamento 

delle potenzialità produttive del sistema al minor costo, non implicherà infatti necessa-

riamente la riproducibilità presso tutte le Unità Operative della Regione del medesimo 

modello di riferimento. Il sistema sanitario della Regione del Veneto presenta infatti realtà 

assolutamente variegate, per dimensioni, strutture, disponibilità, contesti e ruoli, realtà 

talmente diversifi cate tra di loro, da ritenere impensabile il raggiungimento di una totale 

standardizzazione.

Perfettamente consci del fatto che la soluzione organizzativa migliore per una grande 

realtà di città, non necessariamente rappresenta la scelta ideale per le realtà montane o 

di periferia, gli esiti delle successive indagini di benchmarking dovranno fornire spunti di 

rifl essione al fi ne di individuare possibili margini di miglioramento nello specifi co contesto, 

senza pretendere in alcun modo l’effettiva applicabilità in toto di un modello di riferimento.

I risultati dell’attività di benchmarking, tuttora in corso, saranno resi disponibili 

dall’ARSS del Veneto con un rapporto dedicato a tale fase del progetto.
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6. BUSINNESS INTELLIGENCE PER L’ANALISI 
DELLE INFORMAZIONI

6.1.   Il fabbisogno di tecnologia informatica

A partire dagli anni ‘90, si è sempre più rafforzata la necessità di supportare stime 

revisionali e scelte strategiche con tecnologie che consentano di raccogliere, estrapolare, 

analizzare ed elaborare il patrimonio informativo dell’azienda. Nasce, quindi, la Business 

Intelligence (BI), cioè un insieme di modelli, metodi e strumenti rivolti:. alla raccolta sistematica del patrimonio di informazioni generate dall’azienda;. alla loro aggregazione ed analisi;. alla loro presentazione in forma semplice e immediata.

Oggi la BI si sta sviluppando in Web Intelligence, cioè nella possibilità di accedere 

alle informazioni da qualsiasi luogo e utilizzando strumenti e applicazioni semplici e user 

friendly. 

I decisori strategici devono avere la possibilità di conoscere in tempo reale, ovunque 

si trovino, la situazione dell’azienda. E devono poterlo fare con degli strumenti che diano 

in prima istanza la percezione immediata delle aree di rischio e di eccellenza e consen-

tano poi l’approfondimento dell’analisi fi no all’individuazione del singolo fenomeno critico.

In questo contesto, l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria ha messo a punto uno stru-

mento di Business Intelligence focalizzato sull’analisi della Day Surgery. La scelta dell’am-

bito di analisi è stata dettata dalle attuali scelte strategiche della Regione, che ritiene lo 

sviluppo della Day Surgery come fondamentale sia per l’appropriatezza delle cure, sia per 

l’economicità, come più ampiamente esposto nel capitolo precedente.

L’obiettivo è di avere a disposizione e di distribuire ai decisori un sistema informativo 

che consenta agevoli e signifi cative analisi della produzione sanitaria e delle modalità 

organizzative adottate, fornendo una visione d’insieme e consentendo approfondimenti 

secondo le variabili ritenute rilevanti.

In particolare lo strumento vuole soddisfare le seguenti esigenze:. agevolare l’analisi dell’attività chirurgica e dei relativi margini di miglioramento per 

regime di erogazione (ricovero ordinari, ricovero diurno, ambulatorio), in linea con 

quanto espresso dalla Regione Veneto nelle delibere inerenti la Day Surgery, utiliz-

zando i dati dei fl ussi dell’attività (SDO e SPS);. consentire un confronto a livello internazionale con altre realtà analoghe, in particola-

re con l’International Association of Ambulatory Surgery (IAAS) e con l’Osservatorio 

Nazionale Francese sulla Day Surgery;. analizzare i modelli organizzativi messi in atto nelle Aziende Sanitarie Venete, per 

fotografare come le varie realtà locali si siano organizzate per erogare le prestazioni 

chirurgiche e per capire quali siano i modelli organizzativi più appropriati.
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6.2.   Le fonti dati, flussi informativi regionali e questionario sulla Day 

Surgery

Per realizzare i primi due obiettivi la fonte informativa principale è costituita dai fl ussi 

informativi dei ricoveri ospedalieri (SDO) e della specialistica ambulatoriale (SPS). 

Per poter utilizzare i dati dei fl ussi regionali, tuttavia, è stato necessario classifi care 

ed aggregare i dati forniti al fi ne di renderli leggibili e ben strutturati.

In particolare, l’azione di normalizzazione delle informazioni ha riguardato:. la classifi cazione dell’attività fra medica e chirurgica non secondo il tipo di DRG ma 

partendo dalla tipologia di prestazioni erogate;. la codifi ca delle strutture eroganti e la loro aggregazione in livelli logici di analisi: 

Regione Veneto, Provincia, Azienda ULSS/Ospedaliera o Istituto di Ricovero e Cura 

a Carattere Scientifi co, presidio, specialità del reparto.

In particolare è stato necessario collegare “manualmente” i codici resi disponibili dal 

sistema, attribuendo ad ogni singola struttura delle etichette di identifi cazione per ovviare:. alla mancanza a livello regionale di una codifi ca che assegni un codice univoco ad 

ogni struttura, e che ne identifi chi la natura pubblica o privata, territoriale od ospeda-

liera;. all’assenza di adeguata codifi ca in grado di identifi care in maniera univoca gli ambu-

latori interni o esterni (e di conseguenza “territoriali”) a un presidio ospedaliero; . alla defi nizione e integrazione fra i due fl ussi (SDO e SPS) delle prestazioni erogate. 

Nella prima fase, come raffi gurato in fi gura 12, è stato unifi cato il fl usso informativo 

Figura 11: Unione dei fl ussi informativi
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dell’attività ospedaliera con quello dell’attività ambulatoriale. Tale attività è risultata 

necessaria poiché l’evoluzione di alcuni atti chirurgici, stimolata anche dalla legisla-

zione, vede un costante aumento dell’ambulatorizzazione dell’attività ospedaliera. 

Pertanto diventa fondamentale analizzare il fenomeno alla luce di tutte le modalità 

organizzative a disposizione del SSR. 

In particolare, . è stato scelto di leggere i dati per data di dimissione per quanto riguarda i ricoveri e 

per data di erogazione per quanto riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoria-

le;. si è cercata una codifi ca univoca delle UU.OO. eroganti;. si è scelto di tenere separati i codici di intervento e di prestazione di specialistica.

Sono state attuate due riclassifi cazioni di interventi e procedure, la prima fi nalizzata 

a rendere i dati della Regione Veneto confrontabili con il basket di procedure chirurgiche 

defi nito dalla International Association of Ambulatory Surgery (IAAS), la seconda per  con-

sentire un confronto fra la realtà italiana e quella francese.

Per consentire analisi trasversali, sono state intergrate le varie fonti dati con il mas-

simo dettaglio possibile ed è stato creato uno strumento di Business Intelligence tramite 

l’utilizzo del software QlikView. 

Per la realizzazione di tale strumento l’ARSS si è avvalsa della collaborazione del Di-

partimento Interaziendale di Information Technology dell’Azienda Ospedaliera e Azienda 

ULSS 16 di Padova.

Lo strumento QlikView si presta in particolar modo alle esigenze di analisi di Business 

Intelligence in quanto:. è di facile utilizzo e la formazione degli utenti è molto veloce;. può essere implementato in breve tempo;. consente di avere cruscotti, funzionalità di analisi e reporting in un’unica soluzione su 

un’unica architettura;. ha un’elevata potenza di analisi e di consultazione;. è usufruibile via web in intranet o internet senza necessità di avere applicazioni cari-

cate nel PC.

In particolare le ultime due caratteristiche consentono di parlare di Web Intelligence 

come sviluppo della Business Intelligence.

6.3.   Caratteristiche dello strumento di Web Intelligence 

Lo strumento realizzato consente di analizzare l’attività di Day Surgery erogata trami-

te funzionalità semplici e veloci.

In particolare: 



42 i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

Q n.16

. la presentazione di tabelle e grafi ci navigabili;

. la disponibilità di fi ltri di facile utilizzo;

. la possibilità di esportare agevolmente dati, grafi ci e tabelle.

Figura 12: Esempio di sheet di presentazione di dati.

Figura 13: Esempio di fi ltro
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6.4.   La Web Intelligence Day Surgery

Dimensioni di analisi ritenute rilevanti:. la struttura organizzativa erogante (provincia, ASL, Azienda Presidio, Unità Operati-

va), con distinzione tra UU.OO. pubbliche e private;. il regime di erogazione (ricoveri ordinari, Day Surgery, chirurgia ambulatoriale);. la tipologia di attività erogata: . medica ordinaria,. medica diurna, . chirurgica ordinaria appropriata, . chirurgica ordinaria trasferibile, . chirurgica diurna appropriata, . chirurgica diurna trasferibile, . ambulatoriale trasferita (interventi di stripping di vena, cristallino e tunnel carpa-

le),. chirurgia ambulatoriale;. la residenza del paziente;. per i ricoveri, dettaglio del DRG;. per le prestazioni chirurgiche di specialistica ambulatoriale, dettaglio della prestazio-

ne;. per i ricoveri ordinari, l’analisi della durata della degenza;. per i DRG ad elevato rischio di inappropriatezza e per le prestazioni trasferibili in regi-

me ambulatoriale, analisi dell’attività erogata rispetto alle soglie previste da normativa 

regionale;. l’anno di erogazione/dimissione;. tipologia di assistito (mobilità intraprovinciale, mobilità extraprovinciale, propri assisti-

ti, extra regione);. raggruppamento dell’attività per classifi cazione IAAS e Gestes Marqueurs francesi;. tipologia di modello organizzativo adottata . Organizzazione integrata (modello A),. Organizzazione parz. Integrata (modello B),. Organizzazione autonoma (modello C).

Il documento Qlik realizzato per l’analisi della Day Surgery è stato strutturato in due 

parti principali. la prima riguardante l’analisi dell’attività di produzione;. la seconda contente lo studio dei risultati dei dati rilevati tramite il questionario.

La parte sull’analisi di produzione contiene molti sheet (fogli contenenti informazioni 

analoghe per obiettivo di studio), e si sviluppa in:. Flash report: è il punto di partenza per le analisi, una fotografi a minimale e agile della 

situazione attuale della Day Surgery nel Veneto, con grafi ci e cruscotti sulla quota di 

erogazione in Day Surgery, la trasferibilità in altro regime, la quota di pubblico/privato;
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. Case-mix: contiene l’analisi della produzione distinta tra attività medica, chirurgica 

diurna, chirurgica ordinaria, chirurgia ambulatoriale (ossia sulle quattro prestazioni 

trasferite da regime di ricovero a regime ambulatoriale: stripping, tunnel, cristallino, 

ernia), con dettaglio per regime e struttura erogante;

. Pubblico/privato: per studiare la ripartizione dell’attività chirurgica erogata fra pub-

blico e privato, per regime e struttura erogante;. Giornate di degenza: analisi della durate di degenza, raggruppate in classi, per 

struttura erogante;

Figura 14: Esempio flash report.

Figura 15: Esempio sheet analisi case mix.



45i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

. Trasferibiltà: per l’analisi complessiva dell’attività chirurgica trasferita e trasferibile 

da regime ordinario ad un regime erogativi di livello meno intensivo (Day Surgery o 

chirurgia ambulatoriale);. Trasferibilità in DS: per l’analisi di quanta dell’attività chirurgica ordinaria è trasferita 

e trasferibile in regime di Day Surgery;. Trasferibilità in regime ambulatoriale: per l’analisi di quanta dell’attività di ricovero 

chirurgico è trasferita e trasferibile in regime ambulatoriale, con il dettaglio della pro-

duttività potenziale in regime ambulatoriale;. Analisi soglie: uno sheet è stato dedicato allo studio di quanto la produzione si di-

scosta dalle soglie di trasferibilità da un regime all’altro previste dall’attuale normativa 

regionale;

Figura 16: Esempio analisi di ricoveri ordinari per giornate di degenza.

Figura 17: Esempio sheet analisi soglie
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. Trend chirurgia: uno spaccato sull’andamento regionale e per struttura erogante 

dell’attività chirurgia erogata per regime ed trasferibile;. Mobilità: viene approfondito lo studio con il dettaglio della provenienza dell’assistito 

(mobilità extra regionale, extraprovinciale, intraprovinciale, propri assistiti), che può 

essere in alcuni casi un vincolo all’erogabilità in regime meno intenso;. IAAS: analisi dell’attività secondo il raggruppamento delle procedure così come pre-

visto dalla International Association of Ambulatory Surgery;. IT-FR: con l’analisi della produzione con la riclassifi cazione delle procedure in Gestes 

Marqueurs, come previsto dall’Osservatorio Nazionale Francese sulla Day Surgery.

La parte di analisi dei risultati del questionario si sviluppa in:. Censimento: è lo sheet che presenta le informazioni di base sulle UU.OO. che effet-

tuano Day Surgery e su quelle selezionate per rispondere al questionario;. Modelli: contiene l’analisi dei vari modelli organizzativi rilevati dallo studio:

. Regime e attività: si scende nel dettaglio del regime di erogazione, del luogo in cui 

l’attività di Day Surgery viene erogata e l’attività in termini di disponibilità e utilizzo di 

sala operatoria;

Figura 18: Esempio sheet analisi dei modelli organizzativi.
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. Disponibilità risorse: si analizza la disponibilità di posti letto dedicati alla Day Sur-

gery, di posti letto utilizzati anche per la Day Surgery, di poltrone di chirurgia ambula-

toriale;. Personale: per analizzare la disponibilità di personale dedicato per fi gura professio-

nale (caposala, infermieri, OTA/OSS, dirigenti sanitari, anestesisti, personale ammi-

nistrativo);. Regolamenti: lo sheet contiene dati sull’esistenza e sull’utilizzo di protocolli e proce-

dure di gestione del paziente e delle procedure chirurgiche;. Modello c: con l’analisi di dettaglio del modello completamente autonomo.

Figura 19: Esempio sheet analisi del regime e delle attività rilevate.
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7. RISULTATI DELLA RILEVAZIONE

7.1.   L’analisi dell’attività sanitaria

Le SDO vengono compilate per tutti i pazienti ricoverati in regime ordinario e diurno 

qualsiasi sia la durata di degenza e qualsiasi sia la modalità con la quale i pazienti ven-

gono dimessi. Le schede sono inviate periodicamente in Regione Veneto, secondo le 

normative che regolano il fl usso informativo delle prestazioni in regime di ricovero.

Dallo studio delle informazioni contenute nei tracciati record delle schede di dimis-

sione ospedaliere, è possibile fornire una prima analisi dell’attività di ricovero presso le 

strutture pubbliche o private convenzionate.

La determinazione dei livelli produttivi potenzialmente trasferibili prende in conside-

razione la presenza di determinate caratteristiche, così come precedentemente illustrato, 

tra le quali la lista regionale di procedure erogabili in regime diurno, secondo quanto 

adottato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 4450/2006. 

L’analisi presuppone una corretta ed esaustiva registrazione di tutte le procedure 

e/o interventi che sono effettuati sul paziente che sono particolarmente impegnativi sia 

clinicamente che economicamente per assorbimento di risorse aziendali. 

In allegato si riporta la composizione della lista regionale, vigente nella Regione Ve-

neto (Allegato n° 2). 

L’attività sanitaria analizzata evidenzia l’evoluzione della produzione regionale dal 

2003 al 2007 e comprende sia i ricoveri ordinari che quelli diurni chirurgici. Si eviden-

zia una diminuzione dell’attività, che passa da circa 950 mila ricoveri nel 2003, a circa 

860 mila nel 2007; tale decremento viene registrato sull’attività delle strutture pubbliche, 

mentre quelle private incrementano la loro attività del 10,67% rispetto al 2003 (+14.548 

dimessi).

I volumi di ricoveri ospedalieri chirurgici e medici nella Regione Veneto ammontano 

per l’anno 2007 a 863.944, di questi il 27% è rappresentato da ricoveri in regime diurno 

(233.163 ricoveri), mentre si rilevano 51.519 prestazioni chirurgiche trasferite da regime di 

ricovero a quello ambulatoriale (inserzione di cristallino artifi ciale intraoculare al momen-

Tabella 6: evoluzione produzione ospedaliera Regione del Veneto nel quinquennio 2003-2007.
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to dell’estrazione di cataratta, eseguiti in contemporanea; liberazione del tunnel carpale; 

legatura e stripping di vene varicose dell’arto inferiore - stripping della femorale, poplitea, 

safena, tibiale).

L’attività medica è costituita nell’esercizio 2007 da 454.527 ricoveri (di cui il 17% 

DH), mentre l’attività chirurgica di ricovero registra 409.417 pazienti (di cui 38% DS). La 

fl essione dell’attività di ricovero è spiegata in parte dal passaggio tra i due esercizi di tre 

procedure chirurgiche dal regime di ricovero a quello ambulatoriale (così come prescritto 

dalla DGRV 2468/06), pertanto le prestazioni di stripping di vene, interventi al cristallino e 

di tunnel carpale eseguiti in regime ambulatoriale passano da 37.154 prestazioni nel 2006 

a 51.519 nell’anno 2007 (+40%).

Di seguito si riportano i primi 15 DRG per frequenza trattati in Day Surgery (le ri-

ghe evidenziate in giallo rappresentano attività da trasferire in regime ambulatoriale e di 

conseguenza da non considerare nel valutare i reali volumi dell’attività di Day Surgery 

regionale).

Figura 20: Produzione regionale distinta per regime - Anni 2006 e 2007.

Nota: il regime ambulatoriale include esclusivamente gli interventi di stripping di vena, cristallino e tunnel carpale.

Figura 21: Ripartizione percentuale dell’attività per tipologia - Anni 2006 e 2007.
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Nel 2003 l’attività di Day Surgery sviluppava volumi di attività pari a 115.497 pazienti, 

nel 2007 arriva a 145.174 ricoveri (+26%, al netto dei DRG 06 - 19 - 119). Dall’analisi dei 

primi 15 DRG per frequenza registrati per l’attività di Day Surgery nella Regione, si rileva 

che nel quinquennio 2003-2007 il case mix si modifi ca, infatti mentre nel 2003 i primi 

15 DRG sviluppavano quasi il 76% dell’intera produzione, nel 2007 gli stessi DRG ne 

rappresentano il 58%. Tale evoluzione viene sicuramente spiegato dal trasferimento dei 

DRG 039, 119 e 006 al regime ambulatoriale coerentemente con quanto previsto dalla 

normativa regionale di riferimento.

Concentrando ora l’analisi esclusivamente sull’attività chirurgica erogata, la distribu-

zione nei vari regimi assistenziali evidenzia che nell’esercizio 2007 il 56% della produzio-

ne regionale risulta essere eseguita con ospedalizzazioni di tipo “tradizionale”, di queste 

il 23% (13% della produzione totale) è costituita da pazienti “potenzialmente” eleggibili in 

Tabella 7: Trend evoluzione dell’attività di Day Surgery negli anni 2003 – 2005 – 2007, con evidenza dei volumi produttivi 

dei primi 15 DRG.

Nota: Il DRG 222 “INTERVENTI GINOCCHIO SENZA CC” per il 2006 e il 2007 viene considerato il DRG 503 “INTERVENTI 

GINOCCHIO SENZA DIAGNOSI PRINCIPALE DI INFEZIONE”. 
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Day Surgery (ricoveri ordinari con almeno una procedura contenute nell’allegato A della 

DGRV 4450/06 oltre agli altri requisiti visti precedentemente). 

Per quanto concerne i ricoveri già trasferiti in Day Surgery, ovvero l’attività chirurgica 

erogata in regime diurno, si registra nell’esercizio 2007 una produzione pari al 33% del 

totale, di cui il 4% è rappresentato da procedure che seppur presenti nella DGRV 4450/06 

potrebbero essere eseguite in regime ambulatoriale, in quanto recentemente incluse nel 

nomenclatore tariffario ambulatoriale. Il rimanente 11% è rappresentato dall’attività ambu-

latoriale trasferita.

In defi nitiva, in Veneto solo il 43% dell’attività chirurgica dovrebbe essere erogato 

in regime ordinario, il rimanente 57% (267.000 interventi annui) possono in linea teorica 

essere svolti in un regime assistenziale alternativo. 

Tale risultato comprende altresì le quote di attività defi nite “trasferibili”, ovvero si tratta 

di ricoveri che da una mera analisi di alcune variabili contenute nei fl ussi informativi a 

nostra disposizione si ritiene possano essere erogate in un regime assistenziale meno 

intensivo rispetto a quello rilevato; la certezza nell’erogabilità di tali prestazioni in regimi 

alternativi è sicuramente condizionata da molti fattori diffi cilmente rilevabili: presenza di 

comorbidità, patologie concomitanti, distanza della residenza dell’assistito dalle strutture 

sanitarie erogatrici, ecc.

Rispetto ad una media regionale del 44% già erogato in regimi alternativi al ricove-

ro ordinario, si evidenzia una variabilità sostanziale tra le varie Aziende del SSSR per 

quanto concerne il ricorso alla Day Surgery, che oscilla tra un minimo del 35% registrato 

dall’Azienda Ospedaliera di Verona e 38% Azienda ULSS 1 di Belluno, ad un massimo del 

55% prodotto dalle Aziende ULSS di Pieve di Soligo, Este e Chioggia.

Figura 22: Analisi dell’attività chirurgica erogata nella Regione del Veneto - Anno 2007- Fonte: elaborazione propria.
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La variabilità registrata nel ricorso all’utilizzo della Day Surgery da parte delle Azien-

de del SSSR dipende anche dalla vocazione all’erogazione di alta specialità o meno e di 

conseguenza del case mix chirurgico aziendale, in ogni caso è possibile affermare che 

nessuna realtà veneta ha già trasferito del tutto l’intero volume produttivo erogabile in 

regimi alternativi a quello ordinario, ovvero ogni Azienda Sanitaria evidenzia potenziali 

aree di miglioramento rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento. 

L’attività erogata in Regione Veneto in regime ordinario, ma che risulta essere poten-

zialmente trasferibile in regime di Day Surgery, è pari nell’esercizio 2007 a 58.216 ricoveri, 

ovvero rispettivamente il 13% dell’intera attività chirurgica erogata e rispettivamente il 

23% dell’attività chirurgica erogata in regime ordinario. 

L’incidenza della produzione ordinaria potenzialmente trasferibile ad altro regime as-

sistenziale, sul totale dell’attività chirurgica ordinaria, evidenzia una situazione eteroge-

nea tra le Aziende della Regione del Veneto. 

In particolare tra le realtà con valori più elevati dell’indicatore rileviamo l’Azienda 

ULSS 20 di Verona (43%), Azienda ULSS 22 di Bussolengo e Azienda ULSS 16 di Pa-

dova (33%), mentre tra quelle con i valori più contenuti si distinguono l’Azienda ULSS 14 

Figura 23: Ripartizione per regime dell’attività chirurgica aziendale in Veneto – Anno 2007 - ordinamento crescente per 

incidenza Day Surgery + Chirurgia ambulatoriale. 
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di Chioggia (9%), Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa (15%) e le Aziende ULSS 12 

Veneziana e l’Ospedaliera di Padova (16%). 

La tabella sopra-riportata evidenzia come, in media, meno della metà delle presta-

zioni chirurgiche in elezione siano erogate presso le Aziende in regime alternativi a quello 

di ricovero ordinario (34+11%). Un ulteriore 13% è potenzialmente trasferibile. Siamo tut-

tavia ancora lontani dai riferimenti citati nell’introduzione (obbiettivo del Piano Sanitario 

Inglese15: 75%; obiettivo raggiunto da Stati Uniti e Canada16: 80%).

La Figura 24 evidenzia una grande variabilità nella percentuale di attività chirurgica 

erogata in regime di Day Surgery ed ambulatoriale tra i diversi presidi ospedalieri della 

Regione. Anche escludendo dall’analisi i presidi ai due estremi laterali del grafi co, dedi-

cati esclusivamente ad attività selezionate, resta evidente una variazione da circa il 20% 

ad oltre il 70% di attività chirurgica eseguita in regime di Day Surgery o ambulatoriale. 

Tale variabilità non può essere spiegata dalla differente tipologia di pazienti ma risente 

di modalità organizzative e resistenze al cambiamento, come si verifi ca in molti casi in 

letteratura.

Tabella 8: Analisi per regime e per potenziale trasferibilità dell’attività chirurgica tra le Aziende del SSSR del Veneto – Anno

2007.

15 Audit Commission, 2005

16 Policy Brief. Day Surgery: Making it 

Happen, 2007
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Per poter confrontare l’attività di Day Surgery in Regione Veneto con quanto erogato 

in diversi sistemi sanitari, ma anche con diverse realtà regionali dove tale attività viene 

erogata con riferimento a diverse liste regio-

nali, ci si riferisce ad un paniere (“basket”)

di procedure chirurgiche tra quelle corren-

temente eseguite in elezione, in particolare 

quello adottato dell’International Association 

for Ambulatory Surgery (IAAS), Organismo 

Internazionale nato nel 1995 con il compito 

istituzionale di promuovere lo sviluppo quan-

titativo e qualitativo della Day Surgery nel 

mondo. Si riporta di seguito l’elenco delle 33 

prestazioni chirurgiche afferenti al paniere 

della IAAS:

Si tratta di interventi che richiedono as-

sistenza anestesiologica e dotazioni di sala 

operatoria tali da non poter essere confusi 

con procedure prettamente ambulatoriali. La 

lista non comprende tutti gli interventi poten-

zialmente eseguibili in Day Surgery ma indi-

vidua i più rappresentativi, nell’ambito delle 

Specialità chirurgiche principali (chirurgia 

Figura 24: Ripartizione per regime assistenziale dell’attività chirurgica per presidio ospedaliero in Veneto – Anni 2006 - 2007.
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generale, oftalmologia, urologia, ginecologia), perchè caratterizzati da elevati volumi ed 

eseguiti nella maggior parte dei Centri. Questa lista è ovviamente suscettibile di periodici 

aggiornamenti dato che i progressi tecnici ed anestesiologici possono comportare il pas-

saggio a setting assistenziali più semplici. E’ il caso di interventi recentemente attribuiti, 

almeno a livello normativo, al regime ambulatoriale quali gli interventi per il tunnel carpale, 

la cataratta e le vene varicose. Abbiamo tuttavia deciso di mantenerli nel paniere per sal-

vaguardare la signifi catività e la comparabilità dei dati trattandosi di prestazioni di elevato 

peso specifi co ed eseguite pressoché ovunque. Tra l’altro, a supporto della loro inclusione 

nel basket di procedure chirurgiche per la Day Surgery, si ricorda che da un’indagine 

condotta in Inghilterra sulla Day Surgery si è visto che l’intervento per cataratta rappre-

sentava il 38% tra le procedure indicate nel Basket di riferimento e che i progressi della 

Day Surgery (+12% nel quadriennio 2000-2004) erano legati soprattutto a questo tipo di 

intervento piuttosto che ad una reale affermazione del modello organizzativo (Commis-

sion for Healthcare Audit and Inspection 2005). 

L’analisi del basket di procedure selezionate dalla IAAS come indicatori della perfor-

mance in Day Surgery ci consente di confermare la variabilità esistente tra le varie Azien-

de della Regione che eseguono in regime di Day Surgery o ambulatoriale dal 52% all’82% 

degli interventi. Questa analisi ci consente anche un utile confronto a livello internazionale 

che dimostra un ottimo livello medio delle varie Aziende della Regione nella performance 

in Day Surgery.

Figura 25: Distribuzione tra le Aziende del basket di procedure IAAS per regime assistenziale – Anni 2006-2007

ordinamento crescente per incidenza Day Surgery + Chirurgia ambulatoriale.
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L’utilizzo del basket di procedure consente di confrontare i dati riducendo la variabilità 

possibile dovuta alla diversità dei casi. La variabilità di performance osservata deve trova-

re spiegazione in motivazioni organizzative o resistenze al cambiamento sulle quali si può 

utilmente intervenire con signifi cativi margini di miglioramento per la Regione.

Il settore privato pre-accreditato della Regione Veneto sviluppa il 20,51% di attività 

chirurgica in regime ordinario, mentre detiene il 21,85% della quota di mercato di Day 

Surgery e chirurgia ambulatoriale trasferita. Negli ultimi 5 anni la sanità privata pre-ac-

creditata del Veneto ha notevolmente incrementato i propri volumi, risultato che necessita 

di opportune valutazioni ed interpretazioni, ma che senz’altro deriva dalla capacità delle 

strutture private di adattare più velocemente i propri modelli organizzativi per catturare i 

benefi ci economici derivanti dal ricorso alla Day Surgery.

Affi nando ulteriormente l’analisi è possibile rappresentare la suddivisione del mercato 

regionale tra settore pubblico e privato pre-accreditato per singola prestazione chirurgica. 

In particolare analizzando per regime di erogazione le tre procedure a oggetto di trasferi-

mento da un setting assistenziale di ricovero a quello ambulatoriale, eseguibili non soltan-

to in regime ambulatoriale così come auspicato dalla normativa regionale di riferimento, 

ma anche rispetto al regime di ricovero, è possibile di seguito evidenziare la presenza del 

settore privato convenzionato per singola prestazione e per regime di erogazione.

Tali dati richiedono un approfondimento; ad ogni caso è ragionevole supporre che il 

settore privato in generale abbia investito  non solo nella Day Surgery, bensì anche nella 

chirurgia ambulatoriale, nella consapevolezza che tali modalità alternative di erogazione 

Figura 26: Ripartizione della quota di mercato tra il settore pubblico e privato pre-accreditato dell’attività chirurgica erogata

in regime ordinario e per la Day Surgery con le 3 prestazioni chirurgiche trasferite in regime ambulatoriale - Anno 2007. 

Tabella 9: Quota di mercato regionale in mano al settore privato per le 3 prestazioni chirurgiche trasferite in ambulatoriale 

distinte per regime – Anno 2007.
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delle prestazioni chirurgiche consentono sensibili riduzioni di costo e può realizzarsi a 

parità di qualità dell’assistenza e con maggior gradimento per i pazienti. 

In conclusione appare tuttavia d’obbligo  chiedersi  come sia stato promosso tale 

cambiamento anche nelle le strutture pubbliche, alla  luce del differenziale di sviluppo 

rispetto al privato. 

7.2.   Analisi dell’organizzazione e dell’attività rilevata con il questio-

nario

7.2.1.   I modelli organizzativi associati alla Day Surgery

Come già accennato nel capitolo relativo alla metodologia dello studio, i fl ussi infor-

mativi regionali o ministeriali non consentono di conoscere l’assetto organizzativo sotto-

stante l’erogazione della Day Surgery nelle diverse realtà regionali, ovvero forniscono 

elementi di conoscenza in merito alla produzione ospedaliera erogata presso ciascuna 

Unità Operativa, ma non consentono di ottenere informazioni in merito ai modelli organiz-

zativi sottostanti detta produzione.

Il contributo informativo offerto da tutte le Aziende del Veneto attraverso la sommi-

nistrazione del questionario, fornisce quindi una mappatura dettagliata su molti aspetti 

prima inesplorati e consente, per la prima volta, anche una visione sui differenti modelli 

organizzativi utilizzati dai centri erogatori di attività chirurgica in regime di ricovero diurno 

nel Veneto.

Tali nuove informazioni hanno permesso di porre in relazione i modelli con i rispettivi 

volumi di attività, ed aprono altresì la via ad ulteriori fasi di studio relative alle analisi di 

benchmarking, ovvero consentono di addentrarsi nel rilevamento delle performance con-

seguite, livelli qualitativi e prassi adottate, e di verifi care se i modelli organizzativi ricono-

sciuti più effi cienti dalla letteratura internazionale, sono di fatto i medesimi che assicurano 

le migliori performance anche nel territorio della Regione del Veneto.

Tale analisi risulta di fondamentale importanza in quanto solo la dimostrazione em-

pirica di effi cienza, effi cacia e di economicità di un modello rispetto ad altri può fornire al 

programmatore regionale, al Direttore Sanitario o ai referenti Aziendali per la Day Surgery,

gli spunti necessari per invitare le Unità Operative a convergere, seppur in modo gradua-

le, verso il modello che consente il raggiungimento delle massime performance qualitative 

e gestionali del sistema.

In particolare, l’iniziativa di rilevazione tramite questionario dell’attività dei centri di 

Day Surgery regionali consente di ottenere informazioni, ad oggi non disponibili dai soli 

fl ussi regionali, e mette agilmente a disposizione dati relativi ad esempio:. alla tipologia del modello organizzativo utilizzato;. all’incidenza del pernottamento nel regime diurno;. all’evoluzione organizzativa e non solo amministrativa di alcune procedure tra-
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sferite dalle norme regionali in regime di Chirurgia Ambulatoriale (DGRV 2468/06 

per trasferimento inserzione di cristallino artifi ciale, legatura e stripping di vene, libe-

razione tunnel carpale; DGRV 3734/0717 per trasferimento interventi di ernia ingui-

nale e femorale), ovvero al luogo effettivo di esecuzione della procedura chirurgica 

(sala operatoria o ambulatorio strutturato);. alle risorse umane ed organizzative impiegate;. ai regolamenti e procedure adottati e operativi.

Vista la mole delle informazioni raccolte, al fi ne di agevolare l’analisi dei dati, l’Agen-

zia Regionale Socio Sanitaria del Veneto ha ritenuto opportuno inserire tali elementi nel 

medesimo sistema informatico di Business Intelligence elaborato, come precedentemen-

te visto, per lo studio dei fl ussi informativi regionali di produzione sanitaria.

Tale inserimento ha consentito di utilizzare lo strumento informatico per esaminare 

agevolmente le modalità organizzative adottate dalle Unità Operative rilevate.

In sede di predisposizione del testo del questionario, al fi ne di supportare l’attività 

di individuazione da parte delle Unità Operative selezionate del/dei propri modelli orga-

nizzativi, e di ripartire di conseguenza la produzione realizzata in regime di Day Surgery 

per assetti organizzativi omogenei, sono stati individuati tre modelli organizzativi di base: 

Modello A:  Attività integrata nei reparti chirurgici, ovvero effettuata utilizzando in 

modo condiviso le medesime risorse assorbite per l’erogazione dell’attività in regime di 

degenza ordinaria.

A tale modello appartengono le Unità Operative che non dispongono di una sala 

operatoria espressamente dedicata all’attività di Day Surgery, né di sedute operatorie ri-

servate nell’ambito di una sala comune, né di un’organizzazione della degenza totalmente 

scissa, sotto il profi lo logistico e gestionale, dai posti letto della degenza ordinaria. 

Tale modello identifi ca quindi le Unità Operative che di norma inseriscono gli inter-

venti di Day Surgery nell’ambito dei varchi della programmazione degli interventi di chi-

rurgia tradizionale.

Modello C:  Attività autonoma (free standing unit), ovvero effettuata con risorse pro-

prie, specifi catamente dedicate all’attività in regime di ricovero diurno.

A tale modello appartengono le Unità Operative che dispongono di una sala operato-

ria espressamente dedicata all’attività di Day Surgery, con sedute operatorie riservate per 

17 DGRV 3734/07 con decorrenza 01 

gennaio 2008, quindi non considerata nel 

censimento anno 2007 – inserita nell’ot-

tica di una continuità futura di aggiorna-

mento della rilevazione.

Tabella 10: Modello A “organizzazione integrata”.
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specialità nell’ambito di una sala comune (qualora si tratti di Unità Operativa multidisci-

plinare), unitamente ad un’organizzazione della degenza totalmente scissa sotto il profi lo 

logistico e gestionale dai posti letto della degenza ordinaria. 

Tale modello identifi ca quindi le Unità Operative organizzate con percorsi del pazien-

te totalmente separati dagli iter della degenza ordinaria.

Modello B:  Attività parzialmente integrata, ovvero effettuata con alcune risorse de-

dicate espressamente all’attività di ricovero in regime diurno, ed altre condivise. Tale mo-

dello include tutte le tipologie di assetti, organizzati secondo forme intermedie fra l’attività 

integrata e l’attività autonoma. 

Non trattandosi di modelli autonomi, risulta evidente che le Unità Operative orga-

nizzate secondo tale forma effettuino anche attività in regime di ricovero ordinario, e che 

pertanto vi siano obbligatoriamente dei posti letto dedicati alla degenza ordinaria. Non 

essendo suffi ciente disporre di posti letto dedicati alla Day Surgery all’interno di un reparto 

di degenza per poter affermare di disporre di “degenza dedicata” (che implica anche un 

personale infermieristico dedicato), in tale modello si può ritenere che la degenza sia sem-

pre in comune con la degenza della chirurgia ordinaria, anche qualora l’organizzazione 

dei letti possa prevedere delle distinzioni logistiche. Per lo stesso principio, e non essendo 

possibile in questa sede verifi care l’organizzazione degli interventi nelle differenti sale 

operatorie dell’Unità Operativa, si può supporre che le sale operatorie delle unità vengano 

utilizzate nella maggior parte dei casi indifferentemente per gli interventi in regime di de-

genza ordinaria che per gli interventi in regime di ricovero diurno. 

La discriminante principale che distinguerà il modello parzialmente integrato dal mo-

dello integrato sarà costituita quindi dall’organizzazione delle sedute, che nel modello B 

risulteranno dedicate all’attività di ricovero diurno.

In sede di raccolta dei dati si è verifi cato che il numero di sedute annue dedicate 

Tabella 11: Modello C “organizzazione autonoma”.

Tabella 12: Modello B “organizzazione parzialmente integrata”.
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riscontrate presso ogni Unità Operativa presenta valori altamente differenziati, a testimo-

nianza di caratteristiche organizzative non omogenee. 

Vista la signifi catività dell’informazione, per non appiattire tutta la casistica all’interno 

di una medesima categoria, e perdere quindi detto ulteriore contributo informativo carat-

terizzante, si è deciso di suddividere a posteriori il modello B in due combinazioni inter-

medie, dipendenti dalla frequenza più o meno costante durante l’arco dell’anno di sedute 

riservate alla Day Surgery.

Al fi ne di individuare un confi ne fra i due sottomodelli, ovvero al fi ne di determinare un 

valore soglia di sedute annue che consenta di stabilire in quali casi le sedute si possano 

defi nire “costanti e cadenzate”, si è verifi cata l’attività media dei reparti. Poiché le UU.OO. 

presentano una continuità di attività chirurgica mediamente pari a 40 settimane annue, e 

poiché è possibile affermare che una seduta operatoria ha cadenza regolare e strutturata 

quando essa viene fi ssata almeno una volta a settimana, si è stabilito di individuare il 

confi ne fra le UU.OO. che presentano una seduta operatoria dedicata a settimana, quindi 

almeno 40 sedute operatorie dedicate all’anno, e quelle che non raggiungono tale soglia.

Tramite l’algoritmo si sono identifi cate pertanto due tipologie di modello B:. Ba: Unità Operative con degenza comune (con possibili posti letto dedicati), sale 

operatorie presumibilmente comuni e sedute operatorie dedicate, ma con cadenza 

non regolare. . Bb: Unità Operative con degenza comune (con possibili posti letto dedicati), sale ope-

ratorie presumibilmente comuni e sedute operatorie dedicate con cadenza regolare. 

Volendo ordinare i modelli secondo il grado di autonomia dell’attività (dalla meno alla 

più autonoma) la sequenza sarà quindi pari a: 

A: organizzazione integrata;

Ba: organizzazione parzialmente integrata con sedute dedicate non cadenzate;

Bb: organizzazione parzialmente integrata con sedute dedicate cadenzate;

C: organizzazione autonoma.

Ritornando al rilievo delle informazioni raccolte tramite questionario informativo, pro-

poniamo di seguito, a titolo esemplifi cativo, alcune tipologie di analisi che si possono 

Figura 27: Modularità  possibile degli assetti organizzativi di Day Surgery parzialmente integrati (modello B).
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estrapolare dalla banca dati realizzata, ricordando che, grazie alla fl essibilità dello stru-

mento informatico di supporto, tali analisi si possono personalizzare interrogando il siste-

ma rispetto a molte variabili presenti nel questionario di rilevazione: come ad esempio per 

Provincia, Azienda o Presidio, analizzando la produzione nel suo complesso o per singola 

Specialità.

7.2.2.   Analisi per modelli organizzativi

L’analisi della distribuzione dell’attività di Day Surgery per modelli organizzativi evi-

denzia, come da tabella, che, in riferimento all’esercizio 2007, la maggior parte delle Unità 

Operative che erogano Day Surgery prevedono una tipologia di organizzazione integrata, 

mentre solo l’8% delle Unità Operative risultano essere delle Free Standing Unit.

Da rilevare che il numero delle schede compilate è superiore al numero delle Unità 

Operative intervistate, in quanto alcune unità presentavano al loro interno la “convivenza” 

di più tipologie organizzative, ed hanno pertanto scisso la loro attività nei diversi modelli 

organizzativi di riferimento che l’hanno generata.

Analizzando i rapporti fra modelli riscontrati e loro rispettiva produttività, si rileva che 

la proporzione fra numero di schede e volume di attività dei modelli Ba e C risulta omo-

genea, mentre:. i modelli A risultano presenti nel 58% dei casi ed erogano il 51% dell’attività;. il sistema organizzativo parzialmente integrato con sedute cadenzate (modello Bb) 

risulta essere applicato nel 21% dei casi ed eroga il 29% dell’attività.

Risulta pertanto lecito supporre che il modello integrato venga utilizzato dalle Unità 

Operative tendenzialmente con minor volume di attività di Day Surgery, mentre il modello 

parzialmente integrato con sedute cadenzate sembra rappresentare la formula con mag-

giore produzione per Unità.

Ciascun modello organizzativo individuato presenta punti di forza e di debolezza in 

proporzioni differenti.

Ad esempio i modelli più integrati, se da un lato consentono di sfruttare i medesimi 

canali organizzativi della degenza ordinaria, dall’altro presentano alcuni pesanti fattori 

Tabella 13: Distribuzione schede e volume di attività per tipologia di modello.
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negativi, quali le diffi coltà programmatorie, il rischio di slittamento delle sedute di Day Sur-

gery in caso di necessità della sala per situazioni di emergenza, e la probabile assenza di 

protocolli dedicati per la chirurgia diurna. Inoltre i pazienti posti in osservazione in reparto 

assieme ai pazienti della degenza ordinaria avvertiranno inevitabilmente la loro posizione 

di pazienti di priorità inferiore, in quanto il personale di sala sarà logicamente e giusta-

mente più propenso a monitorare ed assistere i casi più gravi, ponendo di conseguenza 

in secondo piano i ricoveri diurni, con ripercussioni negative sulla gestione del dolore del 

paziente, sul suo recupero e sulla qualità da lui percepita dell’intero processo. 

7.2.3.   Analisi dei modelli organizzativi per specialità

Approfondendo l’analisi dei modelli organizzativi tramite l’incrocio di tale dato con le 

specialità cliniche di applicazione, emerge che la distribuzione dell’attività di Day Surgery 

per modelli considerata per singola specialità, differisce molto dalla media della produzio-

ne complessiva. 

Ciò signifi ca, come è possibile verifi care dalle tabelle a seguire, che vi sono specialità 

che tendenzialmente ricorrono maggiormente al modello autonomo, ed altre che invece, 

all’estremo opposto, evidenziano una preferenza per soluzioni organizzative di tipo inte-

grato.

Mentre appare evidente che le UU.OO. denominate “Unità di Day Surgery” (o “Unità 

di Day Hospital”) siano, per loro intrinseca natura, organizzate sempre ed esclusivamente 

secondo il modello organizzativo autonomo, risulta molto interessante verifi care come de-

terminate specialità presentino in media un maggior ricorso al modello autonomo rispetto 

ad altre.

I modelli parzialmente integrati che presentano sedute non cadenzate (mod. Ba), 

vengono assimilati ai fi ni delle analisi ai modelli integrati, in quanto per essi l’integrazione 

al momento è solo marginale e non infl uenza in modo radicale la pianifi cazione organiz-

zativa degli interventi.

Tabella 14 - Specialità che presentano un maggior ricorso al modello autonomo.



63i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

Dal grafi co sottostante, che evidenzia la distribuzione percentuale fra i tre modelli 

nell’ambito delle differenti Specialità, emerge l’elevata variabilità organizzativa esistente.

7.2.4.   Analisi dei volumi di attività per specialità

Lo strumento informatico consente di analizzare la ripartizione dei volumi di attività 

di Day Surgery e Chirurgia Ambulatoriale fra le diverse Specialità. Da tale analisi emerge 

che 5 specialità effettuano circa l’82% della produzione regionale, mentre il restante 18% 

risulta essere prodotto da 15 specialità.

Tra le 15 restanti specialità molto risulta essere prodotto dalle Unità Operative di 

Urologia. Quindi è possibile affermare che per un’analisi sull’attività di Day Surgery è 

Tabella 15 - Specialità organizzate sempre ed esclusivamente con modello integrato.

Figura 28: Modelli organizzativi per specialità.
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suffi ciente concentrare l’attenzione sullo studio ed il perfezionamento dei processi relativi 

a 5-6 specialità.

7.2.5.   Analisi del pernottamento

L’analisi della distribuzione dell’attività complessiva nei regimi di ricovero diurno (con 

e senza pernottamento) e chirurgia ambulatoriale, evidenzia un’inattesa forte incidenza 

del ricorso al pernottamento nell’ambito di un settore che dovrebbe, per defi nizione, esau-

rirsi nelle fasce orarie diurne.

Tabella 16 - Distribuzione dell’attività di Day Surgery e chirurgia ambulatoriale per specialità.

Figura 29: Distribuzione dell’attività di Day Surgery e chirurgia ambulatoriale per specialità:.
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Concentrando l’analisi sulla Day Surgery è possibile verifi care come gli interventi con 

pernottamento raggiungano la percentuale del 30% degli interventi in regime di ricovero 

diurno.

Approfondendo l’ambito dei ricoveri diurni con pernottamento, emerge che il ricorso 

al soggiorno dipende fortemente dalla specialità di riferimento.

Ad esempio una specialità che presenta alto ricorso al pernottamento è Cardiolo-

gia con il 60% dei casi, oppure Otorinolaringoiatria col 66%, mentre una specialità che 

presenta mediamente una bassa percentuale di prolungamento notturno del ricovero è 

Dermatologia con solo l’1% dei casi trattati.

La forte dipendenza dell’incidenza del pernottamento dalla specialità di riferimento, 

farebbe supporre che il ricorso al soggiorno diurno non discenda tanto dalle peculiari 

prassi organizzative delle singole Unità Operative, quanto dalla tipologia dell’intervento o 

del paziente che potrebbe necessitare di un tempo di osservazione superiore.

Tuttavia, sviluppando l’analisi delle singole specialità nell’ambito delle differenti 

Aziende, emerge un quadro di distribuzione altamente discordante. 

Ad esempio si riscontra che la specialità ORL, che, come detto, presenta in media 

regionale un pernottamento nel 66% dei casi, in alcune Aziende eroga attività di Day 

Surgery con pernottamento al di sotto del 20% dei casi (es. Aziende ULSS 12 Veneziana 

e ULSS 13 Mirano, ULSS 17 Este e Azienda Ospedaliera di Verona), mentre in altre 

raggiunge percentuali al di sopra del 90% (es Aziende ULSS 4 Alto Vicentino e ULSS 7 

Pieve di Soligo). 

Tale variabilità non trova giustifi cazione nemmeno nel grado di integrazione del mo-

dello utilizzato, in quanto, sempre in riferimento ad esempio alla specialità ORL, nei mo-

Tabella 17 - Distribuzione dell’attività di Day Surgery e chirurgia ambulatoriale.

Figura 30: Distribuzione dell’attività fra chirurgia ambulatoriale e Day Surgery con e senza pernottamento.
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delli integrati si ricorre al pernottamento nel 52% dei casi, contro una media dell’81% nei 

modelli parzialmente integrati.

7.2.6.   Analisi dell’utilizzo della sala operatoria

Come visto, le DGRV n. 2468/06 e n. 3734/0718 hanno trasferito alcune procedure 

chirurgiche dal regime di ricovero diurno a quello di chirurgia ambulatoriale. Il trasferimen-

to amministrativo avrebbe dovuto corrispondere ad un cambiamento pratico organizzativo 

ed ad uno spostamento del luogo dell’intervento, passando dalla sala operatoria all’am-

bulatorio chirurgico.

Lo strumento informativo consente di verifi care la situazione aggiornata dello stato di 

trasferimento effettivo delle procedure.

Selezionando la sola chirurgia ambulatoriale ed interrogando il sistema informativo 

sul luogo di intervento, è possibile verifi care che nel 2007 gli interventi di chirurgia am-

bulatoriale (cristallino, varici, tunnel carpale) sono stati eseguiti nel 55% dei casi in Sala 

Operatoria, con una punta dell’85% nella specialità di Oculistica (interventi di inserzione 

di cristallino).

Tale dato merita sicuramente approfondimenti e valutazioni da effettuarsi nelle sedi 

opportune.

Estendendo l’analisi dell’utilizzo della Sala Operatoria per gli interventi di chirurgia 

ambulatoriale, emerge un quadro piuttosto disomogeneo, fortemente dipendente dalla 

specialità e quindi dal tipo di intervento in esame. 

18 Decorrenza normativa dal 01 gennaio 

2008.

Figura 31: Distribuzione logistica degli interventi di chirurgia ambulatoriale.

Tabella 18 – Chirurgia Ambulatoriale: % eseguita in Sala Operatoria.
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7.2.7.   Analisi dei regolamenti

L’indagine tramite questionario ha consentito altresì la raccolta di informazioni relati-

ve alla regolamentazione delle procedure organizzative.

Ad esempio dall’analisi dei dati raccolti si può rilevare che, nell’ambito della Day 

Surgery:. la reperibilità telefonica di un medico per le complicanze post-intervento è regolamen-

tata nel 95% dei casi;. la reperibilità telefonica 24h/24 di un medico dell’equipe che ha effettuato l’intervento 

è prevista regolamentata dal regolamento nel 50% dei casi, con marcate differenze 

fra le tre tipologie di modello organizzativo, ovvero. nel 45% dei casi laddove viene utilizzato il modello organizzativo integrato;. nel 61% dei casi laddove viene utilizzato il modello organizzativo parzialmente 

integrato;. nel 74% dei casi laddove viene utilizzato il modello organizzativo autonomo.

E’ possibile quindi constatare che i modelli autonomi prevedono una maggiore rego-

lamentazione scritta delle procedure organizzative rispetto ai modelli integrati, e ciò, alme-

no in via teorica, dovrebbe consentire migliori livelli di pianifi cazione, standardizzazione 

delle procedure e dei percorsi dei ricoveri in regime diurno.

7.2.8.   Analisi per strutture fondamentali

Lo strumento di analisi, collegato al database di ricodifi ca delle strutture sanitarie 

implementato dall’ARSS, consente di effettuare anche uno studio sulla ripartizione dell’at-

tività di chirurgia ambulatoriale e Day Surgery eseguita fra il livello ospedaliero e quello 

territoriale. L’analisi evidenzia che l’attività risulta essere effettuata nella quasi totalità dei 

casi (98,88%) all’interno di strutture ospedaliere, e solo in parte trascurabile presso gli 

ambulatori del territorio.

Figura 32: Distribuzione attività per Ospedale e Territorio in Veneto.
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7.2.9.   Potenzialità di analisi

Lo strumento informatico di analisi dei dati consente di adattare il percorso di studio 

alle esigenze conoscitive individuali. 

E’ possibile quindi estrapolare una panoramica al livello di interesse, ovvero per 

Azienda, Presidio, Unità Operativa, specialità, ecc., e confrontare i propri dati con la me-

dia regionale oppure con singole realtà di pari livello. Le eventuali aree di scostamento 

dal valore di riferimento così rilevate rappresenteranno tematiche di interesse individuale 

da approfondire in modo autonomo al fi ne di verifi care le ragioni dell’andamento anomalo.

Lo strumento informativo è quindi a disposizione di tutti gli operatori interessati a co-

noscere la realtà nella quale agiscono e la propria posizione nel sistema Veneto, al fi ne di 

effettuare confronti costruttivi con i propri simili e verifi care le ragioni sottostanti agli even-

tuali scostamenti dalla media. Si ritiene infatti che il confronto fra pari e la conoscenza del 

sistema, sia indispensabile per consentire agli operatori di attivare autonomamente quei 

processi di autocorrezione ed allineamento, che garantiscono al sistema il raggiungimento 

degli obiettivi di miglioramento che non tramite regolamentazioni standardizzate, imposte 

dai vertici, che non possono adattarsi perfettamente alle specifi cità di ogni singola realtà.

7.3.   Il quadro regionale: analisi della specialità di Chirurgia Generale

Di seguito si propone un’analisi di dettaglio sui livelli produttivi e sui modelli organiz-

zativi erogativi a supporto della Day Surgery per la specialità clinica di Chirurgia Generale 

nell’esercizio 2007. Sulla falsa riga di tale analisi è possibile approfondire tutte le ulteriori 

specialità cliniche presenti in Regione. 

La specialità di chirurgia generale nell’esercizio 2007 registra una produzione di 

99.682 procedure chirurgiche, che rappresentano il 22% circa della produzione chirurgica 

Figura 33: Distribuzione per regime assistenziale della specialità di chirurgia generale – Anno 2007.



69i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

regionale. Tale attività viene erogata per il 58% in regime ordinario, il 37% in Day Surgery

ed il rimanente 5% è rappresentato dalle procedure chirurgiche trasferite dal regime di 

ricovero a quello ambulatoriale.

L’erogazione di attività chirurgica in regime diurno nella specialità di chirurgia genera-

le, indipendentemente dall’analisi dei modelli organizzativi adottati, risulta estremamente 

eterogenea tra i presidi ospedalieri, sia pubblici che privati della Regione Veneto nel bien-

nio 2006-2007. 

Come evidenziato nel grafi co sottostante, appare rilevante sottolineare, che 35 strut-

ture su 68 (oltre al 50%) effettuano attività chirurgica in regime diurno in 40-60 casi su 100.

La quota di domanda in regime ordinario del mercato regionale soddisfatta dal settore 

privato pre-accreditato rappresenta il 25% circa, mentre nei regimi alternativi il 21% circa. 

La distribuzione delle procedure chirurgiche afferenti alla specialità di chirurgia gene-

rale nella Regione del Veneto secondo i diversi regimi assistenziali evidenzia delle pecu-

liarità rispetto al trend regionale illustrato nel quadro complessivo regionale. In particolare 

risulta molto marcata (14%) la quota di interventi trasferibili dal regime di Day Surgery al 

regime ambulatoriale (14.125 interventi), che sono rappresentati principalmente da inter-

venti di ernia, la cui trasferibilità in regime ambulatoriale è stata tuttavia defi nita dal punto 

di vista normativo, solamente a novembre 2007 con la DGRV 3734/07 con decorrenza 01 

gennaio 2008.

Si evidenzia inoltre la presenza di un 15% di produzione potenzialmente trasferibile 

dal regime ordinario a quello diurno.

Figura 34: Ripartizione per presidio ospedaliero, sia pubblico che privato, dell’attività chirurgica erogata dalla specialità di

chirurgia generale per regime - Anni 2006 e 2007.
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La DGRV 4450/06 rappresenta una normativa selettiva e diffi cilmente consente 

un’analisi di trasferibilità comparata con altre realtà regionali o internazionali, pertanto il 

parametro più diffuso per un benchmark con realtà extraregionali è costituito dal numero 

di ricoveri ordinari chirurgici, che presentano una degenza inferiore ai 3 gg (entro le 2 

notti), al netto dei ricoveri urgenti o esitati in decesso o trasferiti ad altri istituti di cura. Tale 

indicatore evidenzia che comunque nella realtà veneta quasi il 40% dei ricoveri ordinari 

chirurgici presenta tali caratteristiche. 

Dall’analisi della fi gura sopraesposta si evidenzia come, stando ai criteri stabiliti dalla 

DGRV 4450/06, la produzione regionale chirurgica erogabile in regime alternativo a quello 

di ricovero ordinario, potrebbe raggiungere il 57%, mantenendo così in ricovero ordinario 

il solo 43% degli interventi chirurgici. Di questo 57%, circa 1/3 sarebbe erogabile in regime 

ambulatoriale (19%). Risulta evidente che un’analisi così macroscopica dei dati di attività 

deve poi confrontarsi con l’effettiva possibilità organizzativa e clinica di trasferimento di 

alcuni tipi di intervento da un regime assistenziale ad un altro. Infatti, come si vedrà più 

avanti, esistono delle tipologie di intervento che, pur presenti nella DGRV 4450/06 non 

vengono, nei fatti, quasi mai erogati in regime di DS per motivi di tipo clinico.

Passando ora all’analisi della quota di attività erogata in regime ordinario potenzial-

mente trasferibile (ricoveri che soddisfano i requisiti visti in precedenza), che prende in 

considerazione criteri ben più stringenti rispetto all’indicatore appena visto, e cioè la lista 

di procedure prevista dalla DGRV 4450 (allegato n°2), la specialità di chirurgia generale 

evidenzia la presenza 14.875 ricoveri di attività ordinaria (pari al 15% del totale) che po-

tenzialmente potrebbero essere erogati in regimi assistenziali di minor intensità assisten-

ziale, di cui il 39% circa erogato da strutture private pre-accreditate. 

L’incidenza della produzione ordinaria potenzialmente trasferibile ad altro regime as-

sistenziale sul totale dell’attività chirurgica ordinaria evidenzia una situazione eterogenea 

tra le Aziende della Regione del Veneto, in particolare tra le realtà con maggiori margini di 

Figura 35: Attività chirurgica erogata dalla specialità di Chirurgia Generale nella Regione del Veneto – Anno 2007- Fonte: 

elaborazione propria.



71i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

miglioramento si rileva l’Azienda ULSS 18 di Rovigo (48%), Azienda ULSS 20 di Verona 

(43%) e Aziende ULSS 16 e 21 di Padova e Legnago (42%), mentre tra quelle con i valori 

più contenuti si distinguono l’Azienda ULSS 3 di Bassano (14%) e  Azienda ULSS 7 di 

Pieve di Soligo (15%).

Si riporta nel dettaglio l’elenco delle prime 15 procedure chirurgiche per volume, che 

pur appartenendo all’elenco della DGR 4450/06 risultano essere erogate in regime ordi-

nario (15.160 pazienti).

Da un esame delle procedure eseguite in ricovero breve abbiamo considerato le 

prime 15 prestazioni che rappresentano il 60% del totale potenzialmente trasferibile, di 

queste abbiamo visto quali hanno sviluppato un singolo pernottamento. Lo scopo è valu-

tare se tale pernottamento poteva essere abolito con un ricovero in Day Surgery. La pre-

senza di una sola notte di ricovero induce, infatti, ad ipotizzare un facile trasferimento dal 

ricovero ordinario breve al ricovero diurno, mettendo in atto tutta una serie di cambiamenti 

organizzativi sulla struttura. 

E’ pertanto presumibile attendersi, che se un’unità operativa  di chirurgia tradizionale 

si attrezzasse adeguatamente da un punto di vista strutturale ed organizzativo, sarebbe 

lecito attendersi un facile e rapido trasferimento di almeno tali volumi produttivi, al contra-

rio risulterebbe al quanto diffi cile. 

Di seguito si propone una breve analisi sulle principali prestazioni potenzialmente 

trasferibili dal regime ordinario a quello diurno.

Tabella 19: Elenco prime 15 prestazioni chirurgiche trasferibili da regime ordinario a quello diurno – Anno 2007.
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51.23 Colecistectomia laparoscopica in Veneto

Come evidenziato nel grafi co sottostante, la numerosità delle colecistectomie lapa-

roscopiche effettivamente erogate in regime diurno è dello 0,69% (concentrate principal-

mente nel presidio ospedaliero di Portogruaro ed afferente all’Azienda ULSS 10 Veneto 

Orientale), pertanto ci si interroga sulla possibilità effettiva di erogare tale prestazione 

in regime diurno, tenuto conto anche che solamente il 7% dei pazienti sottoposti a tale 

procedura e ricoverati in regime ordinario vengono dimessi entro il primo giorno, mentre 

la quota di quelli deospedalizzati in seconda o terza giornata rappresentano quasi il 49% 

del totale. 

Dalla distribuzione degli interventi erogati in regime ordinario di colecistectomia lapa-

roscopica, sviluppati nell’anno 2007 e ora raggruppati per classi di giornate di degenza si 

rilevano, alcune realtà venete che spiccano per l’erogazione di tale procedura chirurgica 

in un range di 0-1 giorni di ospedalizzazione: Azienda ULSS 21 di Legnago (187 pazienti, 

pari al 74% del totale erogato), Azienda Ospedaliera di Verona (91 pazienti, pari al 18%) 

e l’Azienda ULSS 18 di Rovigo (78 pazienti, pari al 30%). 

Figura 36: Distribuzione interventi di colecistectomia laparoscopica per regime di ricovero in Veneto – Anno 2007.

Figura 37: Suddivisione per classi di giornate di degenza degli interventi di colecistectomia laparoscopica erogati in regime 

ordinario in Veneto – Anno 2007.
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Per quanto riguarda la specializzazione del settore privato nell’erogazione della co-

lecistectomia laparoscopica, si registra una minor quota di mercato regionale (14%), ri-

spetto al totale registrato per la specialità di chirurgia generale in regime ordinario (25%).

85.22 Quadrantectomia della mammella

La procedura di quadrantectomia della mammella viene eseguita nell’anno 2007 in 

Regione Veneto per il 17% in Day Surgery (409 pazienti), ed il rimanente in regime ordi-

nario (2.053 ricoveri).

Tabella 20: Distribuzione interventi di colecistectomia laparoscopica per Azienda in regime ordinario per classi di degenza.
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Pertanto, a fronte di un 17% medio di attività chirurgica trasferita in regime di rico-

vero diurno, permane tra le Aziende una forte variabilità nel ricorso alla Day Surgery per 

l’erogazione di prestazioni di quadrantectomia della mammella. Tra le Aziende che meglio 

hanno saputo adattarsi alle previsioni normative regionali, nonché alle condizioni eroga-

tive ormai consolidate anche nel panorama internazionale e che evidenziano un largo 

ricorso alla Day Surgery nel trattamento chirurgico di tale prestazione si posizionano ai 

primi posti l’Istituto Oncologico Veneto (84 pazienti trattati in Day Surgery e 37 in ricovero 

ordinario) e le Aziende ULSS di Chioggia e Adria (rispettivamente 23 ricoveri in regime 

diurno su 37 e 29 ricoveri in regime diurno su 53).

Figura 38: Distribuzione interventi di quadrantectomia della mammella per regime di ricovero in Veneto – Anno 2007.

Figura 39: Interventi di quadrantectomia della mammella per regime assistenziale per Azienda di erogazione in Veneto 

Anno 2007.
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Dall’analisi delle giornate di degenza dei ricoveri ordinari chirurgici con intervento 

di quadrantectomia della mammella, quelli “brevi” risultano essere 1.324 (62% circa), di 

cui i pazienti che esitano dopo un solo giorno di pernottamento rappresentano il 30% del 

totale, ovvero 404 pazienti.

Il ricorso ad una sola notte di pernottamento a seguito di un intervento di quadran-

tectomia alla mammella risulta essere una pratica particolarmente consolidata presso 

l’Azienda ULSS 16 di Padova e l’Azienda Ospedaliera di Padova che erogano rispetti-

vamente 163 e 72 prestazioni annue dimettendo i paziente in I° giornata (pari al 92% e il 

46% della casistica di ricovero ordinario) con una sola notte. 

In particolare l’Azienda ULSS 16 di Padova la presenza di quote produttive con una 

sola notte di pernottamento per l’Azienda ULSS 16 di Padova, mentre l’Azienda ULSS 8 

di Asolo registra la maggior propensione a prolungamenti nelle giornate di degenza (86% 

dei pazienti operati di quadrantectomia della mammella rimangono ricoverati per un nu-

mero superiore alle 3 notti).

Figura 40: Suddivisione per classi di giornate di degenza degli interventi di quadrantectomia della mammella erogati in 

regime ordinario in Veneto – Anno 2007.
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48.76 Altra proctopessi

Dall’analisi dei fl ussi informativi regionali risultano erogate 1.281 procedure chirurgi-

che classifi cate come “Altra proctopessi”, di cui un quarto in regime di Day Surgery (319 

Tabella 21: Distribuzione interventi di quadrantectomia della mammella per Azienda in regime ordinario per classi di de-

genza.
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ricoveri). Affi nando l’analisi è possibile evidenziare come in realtà l’erogazione di questa 

particolare procedura in Day Surgery risulta essere concentrata in poche realtà aziendali, 

ed in particolare presso l’Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo (84 ricoveri) e l’Azienda ULSS 

3 di Bassano (53 ricoveri), mentre l’Azienda ULSS 4 Alto Vicentino registra volumi di Day 

Surgery statisticamente non signifi cativi (2 ricoveri).

Dall’analisi della scomposizione per classi di giornate di degenza dei ricoveri ordinari 

di “Altra proctopessi” emerge un dato molto interessante, ovvero che i ricoveri brevi (entro 

le 2 notti) rappresentano ben il’88% del totale annuo, ed in particolare quelli che presenta-

no un pernottamento di un giorno il 49%. Dobbiamo comunque tener conto del fatto che i 

ricoveri ordinari con 1 pernottamento potrebbero, per la normativa attualmente vigente in 

Veneto, potenzialmente essere considerati come Day Surgery in quanto per questa tipo-

logia assistenziale, è consentita un pernottamento. Per contro sarebbe necessario verifi -

Figura 41: Distribuzione procedure “altra proctopessi” per regime di ricovero in Veneto – Anno 2007.

Figura 42: Interventi di “Altra proctopessi” per regime assistenziale per Azienda di erogazione in Veneto – Anno 2007.
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Figura 43: Suddivisione per classi di giornate di degenza degli interventi di “Altra proctopessi” erogati in regime ordinario 

in Veneto – Anno 2007.

Tabella 22: Distribuzione procedure “altra proctopessi” per Azienda in regime ordinario per classi di degenza.
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care quanti dei casi trattati in DS presentino 1 pernottamento nel corso della degenza. Un’ 

elevata percentuale di casi farebbe pensare che comunque l’intervento in questione non 

prevede un’assistenza sostanzialmente diversa tra DS e ricovero ordinario se verifi cata la 

presenza di un solo pernottamento.

Un’analisi analitica in merito alla scomposizione per classi di giornate di degenza 

dei volumi aziendali dei ricoveri ordinari per “altra proctopessi” consente di rilevare quelle 

realtà che meglio contengono i tempi di ospedalizzazione in presenza di tale procedura 

chirurgica.

In particolare l’Azienda ULSS  6 di Vicenza registra nel 2007 ben 215 procedure di 

“altra proctopessi” con dimissioni in I° giornata (pari al 87% della casistica aziendale), e 

analogamente si comporta l’Azienda ULSS 20 di Verona (79%, pari a 100 pazienti). 

Altre prestazioni trasferibili

Per quanto riguarda le altre prestazioni presenti in tabella 23, si evidenzia come 

alcune di esse siano state inserite nella DGRV 4450 senza che successivamente ci sia 

stato un loro effettivo inserimento o trasferimento nel regime di ricovero diurno. In parti-

colare per le procedure di “lobectomia monolaterale della tiroide”, di “altri interventi sullo 

stomaco”, di “endoarteriectomia di altri vasi del capo” e “colecistectomia laparoscopica”, si 

vede che il 100% delle prestazioni continuano ad essere effettuate in regime ordinario; si 

presume pertanto che il tipo di intervento effettuato e il tipo di assistenza post-operatoria 

richiedano una permanenza del paziente in ospedale più lunga rispetto a quella prevista 

per il Day Surgery.

Per contro si rileva la presenza di alcune procedure che, pur venendo effettuate in 

molti casi in regime di ricovero, presso alcune realtà innovative iniziano a venire eseguite 

anche in regime di Day Surgery.

Ciò signifi ca che il loro inserimento nell’allegato A della DGRV 4450, pur avanguar-

dista, può far intravedere delle possibilità evolutive in merito al livello assistenziale di 

erogazione. Questo può valere in particolare per le procedure di “quadrantectomia della 

mammella”, “altra proctopessi”, “laparoscopia”. 

E’ chiaro che in questi casi non ci si possa aspettare un passaggio al regime di Day 

Surgery di una percentuale elevata di casi, ma tale modalità sarà riservata alle situazioni 

cliniche e sociali più semplici. 

Per contro il problema delle situazioni cliniche e sociali diffi cili risulta essere evidente 

anche in quelle prestazioni che ormai vengono effettuate di routine in regime di Day Sur-

gery o ambulatoriale. Un esempio è quello della “legatura e stripping di vene varicose” che 

continua a mantenere una percentuale di prestazioni del 13% in regime ordinario. 

Una volta analizzato il comportamento delle Aziende del Veneto rispetto alla normati-

va di riferimento che regola il trasferimento in regime diurno di una precisa lista regionale 

di procedure chirurgiche, ci si è interrogati sulla possibilità di estendere tale elenco, inclu-
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dendo altre procedure chirurgiche ad oggi erogate in regimi di intensità superiore rispetto 

al necessario. Sussistono infatti molte prestazioni chirurgiche che potrebbero essere ero-

gate in Day Service, come l’asportazione radicale sinus, la patologia proctologica minore, 

la biopsia linfonodale e mammaria oppure la tumorectomia mammaria, il posizionamento 

e la rimozione di port venoso, la sfi nferotomia laterale per ragade, asportazione delle 

emorroidi (singolo gavocciolo).

Affi nando ora l’analisi in merito ai modelli organizzativi che sottendono l’erogazione 

nelle strutture pubbliche di prestazioni in regime di Day Surgery nella specialità di chirur-

gia generale è possibile notare come su 58 UUOO, la maggioranza adotti un’organizza-

zione di tipo integrato (31 unità), che tuttavia erogano solo il 42% in termini di produzione 

chirurgica totale. 

Le strutture che adottano un’organizzazione di tipo parzialmente integrato registrano 

una diffusione del 33% circa sul territorio regionale ed erogano tuttavia ben il 45% delle 

prestazioni totali. Infi ne i reparti che si sono dotati di un’organizzazione autonoma sono 

solamente 8, ovvero il 13-14% sia in termini di strutture che di produzione. 

Focalizzando ora l’attenzione esclusivamente sull’attività erogata in regime di Day 

Surgery è possibile notare come il 15% delle prestazioni erogate necessitano di un per-

nottamento (5.221 ricoveri). 

Inoltre si osserva che le 3 prestazioni trasferite dal regime di ricovero a quello ambu-

latoriale, continuano ad essere erogate nel 27% dei casi attraverso il medesimo percorso 

organizzativo, ovvero utilizzando una sala operatoria tradizionale. 

Figura 44: Modelli utilizzati nella specialità chirurgia generale.
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Figura 45: Distribuzione dell’attività per luogo di erogazione e regime di pernottamento.
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8. LA COLLABORAZIONE TRA L’ARSS E LA CNAMTS 

Ai fi ni di non limitare l’analisi entro i confi ni regionali, bensì estendere la visione an-

che alle altre realtà europee, l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto ha ritenuto 

opportuno avviare una collaborazione con la CNAMTS (Caisse Nazionale d’Assurance 

Maladie des Traveilleurs Salariés) fi nalizzata al confronto dei dati di attività/performance. 

Il protocollo di collaborazione, sottoscritto il 20 giugno 2008 a Parigi, nasce dalla 

necessità di mettere a disposizione dei decisori adeguati strumenti informativi che permet-

tano di monitorare lo sviluppo della Day Surgery anche nei diversi sistemi sanitari, al fi ne 

di poter valutare eventuali politiche di intervento sulla de-ospedalizzazione della chirurgia, 

avvalendosi anche delle esperienze internazionali maturate.

Si è optato per il confronto con la Francia in quanto la CNAMTS ha istituito un os-

servatorio nazionale sulla Day Surgery ed ha disegnato, implementato e validato una 

strategia di analisi dell’attività chirurgica basata sulle seguenti fasi: 

1. defi nizione di indicatori adeguati per monitorare il fenomeno;

2. concentrazione delle informazioni riducendo la numerosità delle variabili in og-

getto di studio;

3. raggruppamento delle unità statistiche in classi omogenee;

4. interpretazione dei risultati. 

La collaborazione tra Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto e CNAMTS si 

pone quindi la fi nalità di testare la metodica francese nella realtà veneta, dopo aver reso 

omogenee e compatibili le defi nizioni e gli indicatori. La fase di omogeneizzazione ha 

comportato un impegno rilevante sia dal punto di vista di estrazione dei valori (sistemi 

informativi estremamente diversi) che dal punto di vista clinico/organizzativo (defi nizioni 

non sempre condivise e modalità organizzative dissimili).

La conclusione del processo di condivisione ha prodotto una lista di indicatori rile-

vanti, accurati e confrontabili, che verranno sottoposti ad un’attenta fase di analisi ed 

interpretazione.

In uno specifi co rapporto ARSS verranno analizzati i risultati derivanti dall’utilizzo del-

la metodologia CNAMTS per la lettura, analisi ed interpretazione della casistica veneta, 

ovvero lo studio delle potenzialità espresse e latenti delle strutture pubbliche e private di 

erogare attività in regime di Day Surgery.
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9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La letteratura internazionale ha defi nito la Day Surgery come un modello di assi-

stenza chirurgica in grado di conciliare effi cienza nell’utilizzo delle risorse, effi cacia cli-

nica e qualità, con rilevanti vantaggi di ordine sociale ed economico, poiché abbrevia la 

permanenza in ospedale, aumenta il comfort del paziente, riduce i rischi di complicanze 

legate alla degenza ospedaliera e contemporaneamente riduce in maniera rilevante i costi 

dell’ospedalizzazione.

In estrema sintesi ricordiamo i principali vantaggi riconosciuti per il ricorso alla Day 

Surgery:. riduzione dei tempi di attesa;. bassa incidenza di complicazioni e riduzione delle infezioni nosocomiali, attra-

verso lo sviluppo di tecniche chirurgiche mininvasive, più effi cienti, gravate da 

minori complicanze e che generano minore permanenza in ospedale;. buona compliance da parte dei pazienti con rapido ritorno al proprio domicilio ed 

incremento dei casi trattati;. maggiore appropriatezza nell’utilizzo delle strutture di ricovero;. potenziamento della pre-ospedalizzazione e conseguentemente progressiva ri-

duzione della degenza pre-operatoria per le procedure chirurgiche eseguite in 

elezione;. riduzione dei posti letto mantenendo inalterato il livello di attività;. utilizzo di tecniche anestesiologiche meno invasive e rapido ripristino della mobi-

lità ai fi ni della dismissibilità del paziente;. incremento dell’effi cienza operativa e gestionale; . utilizzo più effi ciente delle risorse umane;. liberazione di risorse per l’assistenza intensiva post-operatoria per i pazienti af-

fetti da patologie maggiormente impegnative.

L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto sta investendo in strumenti di analisi 

dei modelli di Day Surgery al fi ne di supportare l’attività di programmazione e riassetto 

della rete ospedaliera regionale.

In tal senso, ARSS ha sviluppato una serie di attività progettuali a valenza regionale, 

nazionale e, in qualità di Main Partner, attraverso iniziative cofi nanziate a livello europeo. 

In questo stato di avanzamento progettuale vengono presentati vari fi loni di studio attivi 

e si fornisce altresì evidenza dei primi risultati conseguiti nell’ambito della fase regionale, 

che si concluderà con una analisi di benchmarking tra alcuni centri veneti di Day Surgery.

Lo studio condotto sino ad oggi ha evidenziato come lo sviluppo dell’attività di Day 

Surgery sia stato fortemente condizionato dalla sensibilità dei singoli professionisti e delle 

loro direzioni aziendali. Il risultato è rappresentato da un panorama regionale estrema-

mente variegato in termini di soluzioni organizzative adottate e sviluppo della chirurgia 

diurna.
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Infatti, appaiono ancora numerose le realtà sanitarie nelle quali la Day Surgery non 

si è sviluppata adeguatamente e, in ogni caso, si osserva che il processo di cambiamento 

legato all’introduzione di tale modello assistenziale è avvenuto, in generale, senza l’indivi-

duazione di nuove e più appropriate soluzioni organizzative e gestionali. 

L’analisi dell’organizzazione e dell’attività hanno permesso di evidenziare le molte-

plici forme in cui sì è sviluppata, ed in alcuni centri consolidata, l’attività di Day Surgery /

chirurgia ambulatoriale. Quasi ovunque il modello che si è sviluppato è quello cosiddetto 

integrato, in quanto l’implementazione di tale modello non richiedeva modifi che strutturali 

o decisioni organizzative particolari, ma esclusivamente una minima organizzazione inter-

na e l’individuazione di quelle patologie per le quali il cui trattamento in Day Surgery era

ritenuto sicuro. 

In assenza di precise evidenze sui modelli organizzativi e gestionali da adottare, in 

molti casi il trasferimento da un regime più intensivo ad uno meno intensivo rischia di 

tradursi, di fatto, in un mero cambiamento “amministrativo”, nel senso che le modalità di 

erogazione delle prestazioni non si modifi cano, a fronte di una diversa rendicontazione 

delle prestazioni stesse. 

Il Privato accreditato ha saputo cogliere puntualmente le opportunità derivanti dallo 

sviluppo della Day Surgery grazie alla capacità di “aggredire” tale mercato tramite la fl es-

sibilità organizzativa che lo contraddistingue. 

Infatti, le strutture private accreditate sono passate da una quota di mercato regionale 

di prestazioni in regime di Day Surgery pari al 12% nel 2002, al 28% nel 2006, incremen-

tando i propri volumi produttivi del 124%. E’ quindi logico supporre, come già detto in 

precedenza, che alcune strutture private abbiano investito nello sviluppo di modelli orga-

nizzativi tali da sostenere l’erogazione di prestazioni chirurgiche in Day Surgery/chirurgia

ambulatoriale, nella consapevolezza che tale regime di attività consente anche sensibili 

riduzioni di costo. 

La fi nalità dello studio dell’Agenzia è pertanto, in questa fase, orientata a produrre 

informazioni conoscitive sullo stato di sviluppo della Day Surgery nella nostra regione, 

e sulle modalità organizzative utilizzate. Lo step successivo è rappresentato dalla va-

lutazione dell’impatto che i vari modelli organizzativi hanno sulle performance, al fi ne di 

individuare quelle soluzioni da promuovere a livello di programmazione regionale nei vari 

contesti del territorio veneto (cittadino, montuoso, disagiato, ecc.)

A seguire, saranno avviate tutte le iniziative necessarie alla promozione del cambia-

mento, sia in ambito formativo che di assistenza alle direzioni aziendali e ospedaliere, 

al fi ne di rendere più velocemente adottabili, anche nel sistema sanitario pubblico della 

nostra regione, quei modelli organizzativi - come la Day Surgery - che si dimostrano in 

grado, anche nelle esperienze dei Paesi evoluti oltre che in letteratura, di perseguire i 

migliori risultati clinici e di riduzione del rischio a fronte di un utilizzo razionale delle risorse 

a disposizione.
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Allegato n° 1 – Team Aziendali Multidisciplinari 
 

AULSS 1 Belluno 
Antonio Capponi 

Rosina Sitran 
Raffaele Zanella 

AULSS 2 Feltre 
Giorgina Dalla Corte 

Lorenzo Tognon 
Rosita Vairo 

AULSS 3 Bassano Del Grappa 
Maria Vittoria Meneghetti 

Bianca Mercante 
Anna Carla Modenese 

AULSS 4 Alto Vicentino 
Cesare Comberlato 

Manuela Miorin 
Rina Mirandola 

AULSS 5 Ovest Vicentino 

Sergio Barbieri 
Assunta Cailotto 
Romina Cazzaro 

Alessandra Lovato 

AULSS 6 Vicenza 

Livio Dalla Barba 
Luisa Signorin 
Giovanna Toso 

Edoardo Vanzetto 

AULSS 7 Pieve Di Soligo 
Renato Bonacin 
Mauro Da Ros 
Adriana Grasso 

AULSS 8 Asolo 

Giampietro Callegaro 
Alberto Cendron 

Sonia Pirollo 
Domenico Sartor 

AULSS 9 Treviso 
Amos Conte 

Vincenza Paladin 
Eva Tonon 

AULSS 10 San Donà di Piave 

Lucia Calgaro 
Mariagrazia Carrer 

Massimo D'Atri 
Sandro Stefanutto 

AULSS 12 Veneziana 
Domenico Bagnara 
Fabiola Montecchio 

Salvatore Ramuscello 

AULSS 13 Mirano 

Giulio Costantini 
Ermes Guadagnin 

Umberto Sicari 
Raffaello Tomaello 

AULSS 14 Chioggia 
Maria Rosa Boscolo 

Paolo Boscolo 
Vanni Stangherlin 

AULSS 15 Cittadella 
Francesco Bisetto 

Marina Ranzi 
Vania Zen 
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AULSS 16 Padova 
Chiara Berti 

Gianmaria Gioga 
Leonarda Salvan 

AULSS 17 Este 

Maurizio Agnoletto 
Andrea Baraldo 

Chiara Bovo 
Vittorina Rizzato 

AULSS 18 Rovigo 
Marco Brusaferro 

M. Giuseppina Gementi 
Paola Melina 

AULSS 19 Adria 
Maria Pia Beltrame 

Graziella Carlini 
Guido Naccari 

AULSS 20 Verona 

Giuseppina Capirossi 
Sara Mondino 

Paolo Montresor 
Stefano Zenari 

AULSS 21 Legnago 
Anita Cervato 

Alessandro Giuriola 
Alberto Rigo 

AULSS 22 Bussolengo 
Umberto Bressan 

Francesco Foti 
Rita Polato 

Azienda Osp. di Padova 
Cristina Boetto 

Magdalena Epifani 
Laura Faggionato 

Azienda Osp. di Verona 
Giulia Bisoffi 

Carlo Bortolotti 
M. Grazia Cengia 

IOV 
Carlo Castoro 

Maria Padovan 
Simone Polacco 

!
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Allegato n° 2 – Procedure effettuabili in regime di ricovero diurno ai sensi DGR 
n°4450/06 

 

CODICE DESCRIZIONE ATTIVITA' EFFETTUABILI IN REGIME DI RICOVERO DIURNO 
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 

04.2  Demolizione di nervi cranici e periferici 

04.3  Suture dei nervi cranici e periferici 

04.41  Decompressione delle radici del trigemino 

04.43  Liberazione del tunnel carpale 

04.44  Liberazione del tunnel tarsale 

04.49  Altre decompressioni dei nervi periferici e dei gangli, o separazione di aderenze 

05.32  Iniezione di agenti neurolitici nei nervi simpatici 

05.39  Altra iniezione in nervi o gangli simpatici 

06.2  Lobectomia monolaterale della tiroide 

06.39  Altra tiroidectomia parziale 

06.7  Asportazione del tratto o dotto tireoglosso 

07.11  biopsia [percutanea] [agobiopsia] delle ghiandole surrenali 

08.23  Asportazione di lesione estesa della palpebra non a tutto spessore 

08.24  Asportazione di lesione estesa della palpebra, a tutto spessore 

08.31 Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali, con sutura 

08.32 Correzione di blefaroptosi con anastomosi del muscolo frontale mediante fascia lata 

08.33 Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del muscolo elevatore o sua 
aponeurosi 

08.34 Correzione di blefaroptosi con altre tecniche che utilizzano il muscolo elevatore 

08.35  Correzione di blefaroptosi con tecnica tarsale 

08.36  Correzione di blefaroptosi con altre tecniche 

08.37  Riduzione di sovraccorrezione di blefaroptosi 

08.38  Correzione di retrazione della palpebra 

08.43  Riparazione di entropion o ectropion con resezione cuneiforme 

08.44  Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra 

08.61  Ricostruzione della palpebra con lembo o innesto cutaneo 

08.62  Ricostruzione della palpebra con lembo o innesto di mucosa 

08.63  Ricostruzione della palpebra con innesto del follicolo pilifero 

08.64  Ricostruzione della palpebra con lembo tarsocongiuntivale 

08.69  Altra ricostruzione della palpebra con lembo o innesto 

08.71  Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale, non a tutto spessore 

09.19  Altre procedure diagnostiche sull'apparato lacrimale 

09.20  Asportazione della ghiandola lacrimale, SAI 

09.21  Asportazione di lesione della ghiandola lacrimale 

09.3  Altri interventi sulla ghiandola lacrimale 

09.6  Asportazione del sacco e delle vie lacrimali 

09.81  Dacriocistorinostomia (DRC) 

09.82  Congiuntivocistorinostomia 

09.83  Congiuntivorinostomia con inserzione di tubo o supporto 

10.32  Demolizione di lesione della congiuntiva 

10.41  Riparazione di simblefaron con innesto libero 
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10.42  Ricostruzione di cul de sac congiuntivale con innesto libero 

11.32  Asportazione dello pterigium con innesto della cornea 

11.59  Altra riparazione della cornea 

11.60  Trapianto di cornea, non altrimenti specificato 

11.61  Cheratoplastica lamellare autologa 

11.63  Cheratoplastica perforante autologa (a tutto spessore) 

11.64  Altra cheratoplastica perforante omologa 

11.69  Trapianto di cornea 

11.73  Cheratoprotesi 

11.75  Cheratotomia radiale 

11.79  Altri interventi rifrattivi sulla cornea 

12.14  Altra iridectomia 

12.31  Lisi di goniosinechie 

12.32  Lisi di altre sinechie anteriori 

12.33  Lisi di sinechie posteriori 

12.35  Coreoplastica 

12.42  Asportazione di lesione dell'iride 

12.54  Trabeculotomia ab externo 

12.55  Ciclodialisi 

12.59  Altri interventi per facilitare la circolazione intraoculare 

12.61  Trapanazione sclerale con iridectomia 

12.63  Iridencleisi e iridotasi 

12.64  Trabeculectomia ab externo 

12.65  Altra fistolizzazione sclerale con iridectomia 

12.66  Revisione postoperatoria di interventi di fistolizzazione della sclera 

12.69  Altri interventi di fistolizzazione della sclera 

12.79  Altri interventi per glaucoma 

12.83 Revisione di ferita operatoria del segmento anteriore dell’occhio non classificata altrove 

12.84  Asportazione o demolizione di lesione della sclera 

12.87  Rinforzo di sclera mediante innesto 

12.97  Altri interventi sull’iride 

12.99  Altri interventi sulla camera anteriore 

13.11  Estrazione intracapsulare del cristallino per via temporale 

13.19  Altra estrazione intracapsulare del cristallino 

13.2  Estrazione extracapsulare della cataratta con estrazione lineare 

13.3 Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di aspirazione semplice (e di irrigazione) 

13.41  Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta 

13.42  Facoframmentazione ed aspirazione di cataratta per via pars plana 

13.69  Altra estrazione di cataratta secondaria 

13.70  Inserzione di cristallino artificiale, SAI 

13.71 Inserzione di cristallino artificiale intraoculare al momento della estrazione di cataratta, 
eseguiti in contemporanea 

13.72  Impianto secondario di cristallino artificiale 

13.8  Rimozione di cristallino impiantato 

14.29  Altro trattamento di lesione corioretinica 

14.41  Piombaggio sclerale con impianto 

14.49  Altre indentazioni sclerali 

14.6 Rimozione dal segmento posteriore dell'occhio di materiale impiantato chirurgicamente 

14.71  Vitrectomia per via anteriore (limbare) 

14.72  Altra rimozione del corpo vitreo 

14.75  Iniezione di sostituti vitreali 

14.79  Altri interventi sul corpo vitreo 

14.9  Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera posteriore 

15.12  Avanzamento di muscolo extraoculare 

15.13  Resezione di muscolo extraoculare 

15.29  Altri interventi su un muscolo extraoculare 

15.3 Interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono distacco temporaneo dal bulbo, 
uno o entrambi gli occhi 

15.4 Altri interventi su due o più muscoli extraoculari, uno o entrambi gli occhi 

15.5  Trasposizione di muscoli extraoculari 

16.23  Biopsia del bulbo oculare e dell'orbita 

16.31 Rimozione di contenuti del bulbo oculare con impianto contemporaneo endosclerale 
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16.63  Revisione di enucleazione di orbita con innesto 

16.65  Innesto secondario ad eviscerazione della cavità oculare 

16.66  Altra revisione di eviscerazione della cavità oculare 

16.71  Rimozione di protesi oculare 

16.72  Rimozione di protesi orbitale 

18.21  Asportazione del seno preauricolare 

18.31  Asportazione radicale di lesione dell'orecchio esterno 

18.5  Correzione chirurgica di orecchio sporgente 

18.6  Ricostruzione del canale uditivo esterno 

18.79  Altra riparazione plastica dell'orecchio esterno 

19.0  Mobilizzazione della staffa 

19.11  Stapedectomia con sostituzione dell'incudine 

19.19  Altra stapedectomia 

19.21  Revisione di stapedectomia con sostituzione dell'incudine 

19.29  Altra revisione di stapedectomia 

19.3  Altri interventi sulla catena degli ossicini 

19.4  Miringoplastica 

19.52  Timpanoplastica di tipo II 

19.53  Timpanoplastica tipo III 

19.6  Revisione di timpanoplastica 

20.01  Miringotomia con inserzione di tubo 

20.23  Incisione dell'orecchio medio 

20.31  Elettrococleografia 

20.72  Iniezione dell'orecchio interno 

20.94  Iniezione del timpano 

20.96  Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, SAI 

20.99  Altri interventi sull'orecchio medio e interno 

21.30  Asportazione o demolizione di lesione del naso, SAI 

21.31  Asportazione o demolizione locale di lesione intranasale 

21.32  Asportazione o demolizione locale di altra lesione del naso 

21.61  Turbinectomia mediante diatermia o criochirurgia 

21.62  Frattura dei turbinati 

21.72  Riduzione aperta frattura ossa nasali a cielo aperto 

21.84  Revisione di rinoplastica 

21.88  Altra plastica del setto 

21.91  Lisi di aderenze del naso 

22.12  Biopsia a cielo aperto dei seni nasali 

22.2  Antrotomia intranasale 

22.31  Antrotomia mascellare radicale 

22.51  Etmoidotomia 

22.62  Asportazione di lesione del seno mascellare con altro approccio 

22.63  Etmoidectomia 

24.4  Asportazione di lesione dentaria della mandibola 

24.5  Alveoloplastica 

25.02  Biopsia a cielo aperto della lingua; Biopsia a cuneo 

25.1  Asportazione o demolizione di lesione o tessuto della lingua 

25.2  Glossectomia parziale 

26.21  Marsupializzazione di cisti di ghiandola salivare 

26.99  Altri interventi su ghiandole o dotti salivari 

27.0  Drenaggio della faccia e del pavimento della bocca 

27.31 Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto del palato osseo 

27.32 Asportazione o demolizione ampia di lesione o tessuto del palato osseo 

27.42  Ampia asportazione di lesione del labbro 

27.59  Altra riparazione plastica della bocca 

27.72  Asportazione dell'ugola 

27.73  Riparazione dell'ugola 

27.79  Altri interventi sull'ugola 

27.99  Altri interventi sulla cavità orale 

28.2  Tonsillectomia senza adenoidectomia 

28.3  Tonsillectomia con adenoidectomia 

28.4  Asportazione di residuo tonsillare 

28.6  Adenoidectomia senza tonsillectomia 
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28.92  Asportazione di lesione di tonsille e adenoidi 

29.2  Asportazione di cisti o vestigia fessura branchiale 

29.39  Asportazione o demolizione di lesione o tessuto del faringe 

29.52  Chiusura di fistola della fessura branchiale 

29.53  Chiusura di altra fistola del faringe 

30.01  Marsupializzazione di cisti laringea 

30.09  Altra asportazione o demolizione di lesione o tessuto della laringe 

30.22  Cordectomia 

31.43 + 99.26 Biopsia [endoscopica] della laringe 

31.72  Chiusura di fistola esterna della trachea 

31.74  Revisione della tracheostomia 

31.93  Sostituzione di stent laringeo o tracheale 

31.95  Fistolizzazione tracheoesofagea 

33.21 + 99.26 Broncoscopia attraverso stoma artificiale 

33.22 + 99.26 Broncoscopia con fibre ottiche 

33.23 + 99.26 Altra broncoscopia 

33.24 + 99.26 Biopsia bronchiale [endoscopica] 

33.26  Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del polmone 

33.27  Biopsia endoscopica del polmone 

34.21  Toracoscopia transpleurica 

34.22  Mediastinoscopia 

34.24  Biopsia della pleura 

34.25  Biopsia [percutanea] [agobiopsia] del mediastino 

34.27  Biopsia del diaframma 

34.4  Asportazione o demolizione di lesione della parete toracica 

36.05 Angioplastica coronarica percutanea transluminale di vaso singolo [PTCA] o aterectomia 
coronarica eseguita durante lo stesso intervento, con o senza menzione di agente 
trombolitico 

36.06  Inserzione di stent nell'arteria coronarica 

37.21  Cateterismo cardiaco del cuore destro 

37.22  Cateterismo cardiaco del cuore sinistro 

37.23  Cateterismo cardiaco combinato del cuore destro e sinistro 

37.24  Biopsia del pericardio 

37.25  Biopsia del cuore 

37.26  Stimolazione cardiaca elettrofisiologica e studi di registrazione 

37.79  Revisione o riposizionamento di tasca di pace-maker 

37.81 Inserzione iniziale di apparecchio a camera singola, non specificato come frequenza di 
risposta 

37.82 Inserzione iniziale di apparecchio a camera singola, frequenza di risposta 

37.83 Inserzione iniziale di apparecchio a camera doppia, apparecchio sequenziale atrio-ventricolo 

37.85 Sostituzione di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola non specificato 
come frequenza di risposta 

37.86 Sostituzione di qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola, frequenza di 
risposta 

37.87  Sostituzione di qualsiasi pace-maker con camera doppia 

37.89  Revisione o rimozione di pace-maker 

37.94 Impianto o sostituzione di defibrillatore automatico, sistema totale [AICD] 

37.95  Impianto di soli elettrodi di defibrillatore automatico 

37.96  Impianto di solo generatore di impulsi di defibrillatore automatico 

37.97  Sostituzione del solo elettrodo di defibrillatore automatico 

37.98  Sostituzione del solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico 

38.09  Incisione di vene dell'arto inferiore 

38.12  Endoarteriectomia di altri vasi del capo e del collo 

38.49  Resezione di vene dell'arto inferiore con sostituzione 

38.59  Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore 

38.69  Altra asportazione di vena dell'arto inferiore 

38.89  Altra occlusione chirurgica di vene dell'arto inferiore 

38.93  Altro cateterismo venoso non classificato altrove + in età pediatrica 

39.27  Arteriovenostomia per dialisi renale 

39.42  Revisione di anastomosi artero-venosa per dialisi renale 

39.43  Rimozione di anastomosi artero-venosa per dialisi renale 

39.50  Angioplastica o aterectomia di vaso non coronarico 
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39.90  Inserzione di stent su arteria non coronarica 

39.91  Sbrigliamento dei vasi 

39.93  Inserzione di cannula intervasale 

39.94  Sostituzione di cannula intervasale 

40.11  Biopsia di strutture linfatiche 

40.21  Asportazione di linfonodi cervicali profondi 

40.23  Asportazione di linfonodi ascellari 

40.24  Asportazione di linfonodi inguinali 

40.29  Asportazione semplice di altre strutture linfatiche 

42.33  Asportazione o demolizione endoscopica di lesione o tessuto esofageo 

42.92  Dilatazione dell'esofago 

43.11  Gastrostomia percutanea [endoscopica] [PEG] 

43.41 Asportazione o demolizione di lesione o tessuto dello stomaco per via endoscopica 

44.93  Inserzione di bolla gastrica (palloncino) 

45.30  Asportazione o demolizione endoscopica di lesione del duodeno 

45.42  Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso 

46.32  Digiunostomia [endoscopica] percutanea [PEJ] 

46.40  Revisione di orifizio intestinale artificiale, SAI 

46.41  Revisione di orifizio artificiale dell'intestino tenue 

46.42  Riparazione di ernia paracolostomica 

46.85  Dilatazione dell'intestino 

48.25  Biopsia a cielo aperto del retto 

48.31  Elettrocoagulazione radicale di lesione o tessuto del retto 

48.33  Demolizione di lesione o tessuto del retto mediante laser 

48.34  Demolizione di lesione o tessuto del retto mediante criochirurgia 

48.76  Altra proctopessi 

48.82  Asportazione di tessuto perirettale 

48.91  Incisione di stenosi rettale 

48.92  Miomectomia anorettale 

48.93  Riparazione di fistola perirettale 

49.04  Altra asportazione di tessuti perianali 

49.12  Fistulectomia anale 

49.39  Altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dell'ano 

49.46  Asportazione di emorroidi 

49.49  Altri interventi sulle emorroidi 

49.51  Sfinterotomia anale laterale sinistra 

49.52  Sfinterotomia anale posteriore 

49.59  Altra sfinterotomia anale 

49.72  Cerchiaggio anale 

49.73  Chiusura di fistola anale 

49.91  Incisione di setto anale 

49.92  Inserzione sottocutanea di stimolatore anale elettrico 

49.93  Altra incisione dell'ano 

49.99  Altri interventi sull'ano 

50.11  Biopsia [percutanea] [agobiopsia] del fegato 

50.93  Perfusione localizzata del fegato 

50.94  Altra iniezione di sostanza terapeutica nel fegato + compresa l'alcolizzazione per almeno 3 
somministrazioni 

51.10  Colangiopancreatografia retrograda endoscopica [ERCP] 

51.11  Colangiografia retrograda endoscopica [ERC] 

51.14  Altra biopsia [endoscopica] del tratto biliare o dello sfintere di Oddi 

51.19  Altre procedure diagnostiche sulle vie biliari 

51.23  Colecistectomia laparoscopica 

51.85  Sfinterotomia e papillotomia endoscopica 

51.86  Inserzione endoscopica di tubo per drenaggio nasobiliare 

51.87  Inserzione endoscopica di tubo nel dotto biliare 

51.88  Rimozione endoscopica di calcoli dal tratto biliare 

52.11  Biopsia [agobiopsia] [percutanea] [aspirazione] del pancreas 

52.97  Inserzione endoscopica di tubo per drenaggio nasopancreatico 

52.98  Dilatazione endoscopica del dotto pancreatico 

53.00  Riparazione monolaterale di ernia inguinale, SAI 

53.01  Riparazione monolaterale di ernia inguinale diretta 
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53.02  Riparazione monolaterale di ernia inguinale indiretta 

53.03 Riparazione monolaterale di ernia inguinale diretta con innesto o protesi 

53.04 Riparazione monolaterale di ernia inguinale indiretta con innesto protesi 

53.05  Riparazione monolaterale di ernia inguinale, con innesto o protesi, SAI 

53.10  Riparazione bilaterale di ernia inguinale, SAI 

53.11  Riparazione bilaterale di ernia inguinale, diretta 

53.12  Riparazione bilaterale di ernia inguinale, indiretta 

53.13  Riparazione bilaterale di ernia inguinale, una diretta e una indiretta 

53.14  Riparazione bilaterale di ernia inguinale, diretta con innesto o protesi 

53.15  Riparazione bilaterale di ernia inguinale, indiretta con innesto o protesi 

53.16 Riparazione bilaterale di ernia inguinale, una diretta e una indiretta con innesto o protesi 

53.17  Riparazione bilaterale di ernia inguinale, con innesto o protesi, SAI 

53.21  Riparazione monolaterale di ernia crurale con innesto o protesi 

53.29  Altra ernioraffia crurale monolaterale 

53.31  Riparazione bilaterale di ernia crurale con innesto o protesi 

53.39  Altra ernioraffia crurale bilaterale 

53.41  Riparazione di ernia ombelicale con protesi 

53.49  Altra ernioraffia ombelicale 

53.51  Riparazione di ernia su incisione 

53.59  Riparazione di altra ernia della parete addominale anteriore 

53.61  Riparazione di ernia su incisione con protesi 

53.69  Riparazione di altra ernia della parete addominale anteriore con protesi 

54.0  Incisione della parete addominale 

54.21  Laparoscopia 

54.23  Biopsia del peritoneo + Laparoscopia 

54.24  Biopsia [percutanea] [agobiopsia] di massa intraaddominale 

54.3 Asportazione o demolizione di lesione o tessuto di parete addominale o dell'ombelico 

54.51  Lisi laparoscopica di adesioni peritoneali 

54.91  Drenaggio percutaneo addominale 

54.93  Creazione di fistola cutaneoperitoneale 

55.03  Nefrostomia percutanea senza frammentazione 

55.12  Pielostomia chirurgica e pielostomia percutanea 

55.21  Nefroscopia (chirurgica o percutanea) 

55.22  Pieloscopia (chirurgica o percutanea) 

55.23 Biopsia percutanea del rene [agobiopsia] del rene alla cieca, ecoguidata, TAC-guidata, 
endoscopica 

55.92  Aspirazione percutanea renale 

55.93  Sostituzione di drenaggio nefrostomico 

55.95  Perfusione del rene con sostanze terapeutiche 

55.96  Altre iniezioni di sostanze terapeutiche nel rene 

56.0 Estrazione endoscopica dall'uretere e pelvi renale di: coagulo di sangue, calcolo o corpo 
estraneo 

56.31  Ureteroscopia 

56.33  Biopsia transureteroscopica 

56.62  Revisione di ureterocutaneostomia 

56.81  Ureterotomia endoscopica 

56.91  Dilatazione della papilla ureterale 

56.92  Impianto di stimolatore ureterale 

56.94  Rimozione stimolatore ureterale 

57.0  Drenaggio transuretrale della vescica 

57.17  Cistostomia percutanea 

57.18  Cistostomia e cistolitostomia sovrapubica 

57.22  Revisione di cistostomia 

57.32  Altra cistoscopia 

57.33  Cistoscopia [transuretrale] con biopsia 

57.49  Altra resezione transuretrale di lesione vescicale o neoplasia 

57.91  Sfinterotomia vescicale 

57.96  Impianto di stimolatore vescicale elettrico 

57.97  Reimpianto di stimolatore vescicale elettronico 

57.98  Rimozione di stimolatore vescicale elettrico 

58.22  Uretroscopia 

58.23  Biopsia dell'uretra 
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58.31 Asportazione o demolizione endoscopica di lesione o tessuto dell'uretra 

58.39  Altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dell'uretra 

58.47  Meatoplastica uretrale 

58.5  Uretrotomia endoscopica 

58.6  Dilatazione uretrale 

58.91  Incisione di tessuto periuretrale 

58.92  Asportazione di tessuto periuretrale 

58.93  Impianto o riposizionamento di protesi sfinteriali 

58.99  Altri interventi sull'uretra e sul tessuto periuretrale 

59.4  Sospensione uretrale sovrapubica con sling 

59.6  Colposospensione parauretrale 

59.72  Impianto per iniezione nell'uretra e/o nel collo vescicale 

59.79  Altra riparazione per incontinenza urinaria da stress 

59.8  Cateterizzazione ureterale 

59.94  Riposizionamento chirurgico di drenaggio cistostomico 

60.0  Incisione della prostata 

60.11 + 99.26 Biopsia transperinale [percutanea] [agobiopsia] della prostata 

60.15 + 99.26 Biopsia del tessuto periprostatico 

60.21 Prostatectomia transuretrale guidata (con ultrasuoni) mediante laser (TULIP) 

60.71  Aspirazione percutanea delle vescicole seminali 

60.95  Dilatazione transuretrale mediante palloncino dell'uretra prostatica 

61.0  Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale 

61.2  Asportazione di idrocele (della tunica vaginale) 

61.92  Asportazione di ematocele 

62.12  Biopsia a cielo aperto del testicolo 

62.2  Asportazione o demolizione di lesione testicolare 

62.3  Orchiectomia monolaterale 

62.4  Orchiectomia bilaterale 

62.5  Orchiopessi 

62.7  Inserzione di protesi testicolare 

63.01 Procedure diagnostiche sul cordone spermatico, sull'epididimo e sui dotti deferenti 

63.1  Asportazione di varicocele e idrocele del cordone spermatico 

63.2  Asportazione di cisti dell'epididimo o spermatocele 

63.3 Asportazione di altra lesione o tessuto del cordone spermatico ed epididimo 

63.4  Epididimectomia 

63.92  Epididimotomia 

63.93  Incisione del cordone spermatico 

64.42  Rilasciamento della corda penis 

64.91  Plastiche di slittamento del prepuzio 

64.98  Altri interventi sul pene 

65.01  Ovariotomia laparoscopica 

65.11 + 54.21  Biopsia aspirativa dell'ovaio (laparoscopica) + solo nelle strutture che attuano la procreazione 
di 3° livello 

65.13  Biopsia laparoscopica dell'ovaio 

65.14  Altre procedure diagnostiche laparoscopiche sull'ovaio 

65.23  Marsupializzazione laparoscopica di cisti ovarica 

65.25  Altra asportazione laparoscopica locale o distruzione dell'ovaio 

65.31  Ovariectomia laparoscopica monolaterale 

65.41  Salpingo-ovariectomia laparoscopica monolaterale 

65.53  Rimozione laparoscopica di entrambe le ovaie nello stesso intervento 

65.54  Rimozione laparoscopica dell'ovaio residuo 

65.63 Rimozione laparoscopica di entrambe le ovaie e delle tube nello stesso intervento 

65.64  Rimozione laparoscopica dell'ovaio residuo e della tuba 

65.74  Sutura semplice laparoscopica dell'ovaio 

65.81  Lisi laparoscopica di aderenze delle ovaie e delle tube 

66.01  Salpingotomia 

66.21  Legatura e clampaggio endoscopico bilaterale delle tube 

66.22  Legatura e sezione endoscopica bilaterale delle tube 

66.29 + 54.21  Altra demolizione od occlusione endoscopica bilaterale delle tube 

66.4 + 54.21  Salpingectomia totale monolaterale 

66.5 + 54.21  Salpingectomia totale bilaterale 

66.61 + 54.21  Asportazione o demolizione di lesione delle tube 



95i Quaderni dell’ARSS del Veneto 
 

66.62 + 54.21  Salpingectomia con rimozione di gravidanza tubarica 

67.2  Conizzazione della cervice 

67.39  Altra asportazione o demolizione di lesione o tessuto della cervice 

67.5  Riparazione di ostio cervicale interno 

68.15 + 54.21  Biopsia dei legamenti uterini 

68.16  Biopsia dell'utero 

68.21 + 68.12  Divisione di sinechie endometriali 

68.22  Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero 

68.23  Ablazione dell'endometrio 

68.29 + 68.12  Altra asportazione o demolizione di lesione o tessuto dell'utero 

69.01  Dilatazione o raschiamento per interruzione di gravidanza 

69.02  Dilatazione e raschiamento a seguito di parto o aborto 

69.09  Altra dilatazione o raschiamento dell'utero 

69.19  Altra asportazione o demolizione dell'utero e delle strutture di sostegno 

69.22  Altra sospensione uterina 

69.29  Altra riparazione dell'utero e delle strutture di sostegno 

69.3  Denervazione uterina paracervicale 

69.51 Raschiamento dell'utero mediante aspirazione per l'interruzione di gravidanza 

69.52  Raschiamento dell'utero mediante aspirazione a seguito di gravidanza o aborto 

69.59  Altro raschiamento dell'utero mediante aspirazione 

70.11  Imenectomia 

70.12  Culdotomia 

70.13  Lisi di aderenze intraluminali della vagina 

70.14  Altra vaginotomia 

70.33  Asportazione o demolizione di lesione della vagina 

70.51  Riparazione di cistocele 

70.52  Riparazione di rettocele 

71.09  Altra incisione della vulva e del perineo 

71.23  Marsupializzazione di cisti della ghiandola del Bartolino 

71.24  Asportazione o altra demolizione di cisti della ghiandola del Bartolino 

71.3  Altra asportazione o demolizione locale della vulva e del perineo 

75.69  Riparazione di altra lacerazione ostetrica recente 

76.01  Sequestrectomia di osso facciale 

76.11  Biopsia delle ossa facciali 

76.2  Asportazione o demolizione locale di lesione delle ossa facciali 

76.76  Riduzione aperta di frattura mandibolare 

76.77  Riduzione aperta di frattura alvelolare 

76.91  Innesto osseo su ossa facciali 

76.97  Rimozione di mezzi di fissazione interna dalle ossa facciali 

77.08  Sequestrectomia del tarso e metatarso 

77.23  Resezione cuneiforme del radio e dell'ulna 

77.24  Resezione cuneiforme del carpo e del metacarpo 

77.28  Resezione cuneiforme del tarso e del metatarso 

77.29  Resezione cuneiforme di altre ossa, escluse quelle facciali 

77.40  Biopsia dell'osso, sede non specificata 

77.41  Biopsia della scapola, clavicola e torace (coste e sterno) 

77.42  Biopsia dell'omero 

77.43  Biopsia del radio e dell'ulna 

77.44  Biopsia del carpo e metacarpo 

77.45  Biopsia del femore 

77.46  Biopsia della rotula 

77.47  Biopsia della tibia e fibula 

77.48  Biopsia del tarso e metatarso 

77.49  Biopsia di altre ossa, ad eccezione di quelle facciali 

77.51 Asportazione di borsite con correzione dei tessuti molli ed osteotomia del primo metatarso 

77.52  Asportazione di borsite con correzione dei tessuti molli ed artrodesi 

77.53  Altra asportazione di borsite con correzione dei tessuti molli 

77.54  Asportazione o correzione di borsite 

77.56  Riparazione di dito a martello 

77.57  Riparazione di dito ad artiglio 

77.58  Altra asportazione, fusione o riparazione di dita 

77.59  Altra asportazione di borsite 
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77.60  Asportazione locale di lesione o tessuto osseo, sede non specificata 

77.61 Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, clavicola e torace (coste e sterno) 

77.62  Asportazione locale di lesione o tessuto dell'omero 

77.63  Asportazione locale di lesione o tessuto di radio e ulna 

77.64  Asportazione locale di lesione o tessuto di carpo e metacarpo 

77.65  Asportazione locale di lesione o tessuto del femore 

77.66  Asportazione locale di lesione o tessuto della rotula 

77.67  Asportazione locale di lesione o tessuto di tibia e fibula 

77.68  Asportazione locale di lesione o tessuto di tarso e metatarso 

77.69 Asportazione locale di lesione o tessuto di altre ossa, escluse quelle facciali 

77.70  Prelievo di osso per innesto, sede non specificata 

77.73  Prelievo di osso del radio e dell'ulna per innesto 

77.74  Prelievo di osso del carpo e del metacarpo per innesto 

77.78  Prelievo di osso del tarso e del metatarso per innesto 

77.79  Prelievo di altre ossa per innesto 

77.83  Altra osteotomia parziale del radio e dell'ulna 

77.84  Altra osteotomia parziale del carpo e metacarpo 

77.88  Altra osteotomia del tarso e del metatarso 

77.89  Altra osteotomia parziale di altre ossa 

77.94  Ostectomia totale del carpo e metacarpo 

77.98  Ostectomia totale del tarso e metatarso 

78.03  Innesto osseo del radio e dell'ulna 

78.04  Innesto osseo del carpo e metacarpo 

78.08  Innesto osseo del tarso e metatarso 

78.09  Innesto osseo di altre ossa 

78.13  Applicazione di fissatore esterno di radio e ulna 

78.14  Applicazione di fissatore esterno di carpo e metacarpo 

78.18  Applicazione di fissatore esterno di tarso e metatarso 

78.19  Applicazione di fissatore esterno di altro osso 

78.24  Accorciamento di carpo e metacarpo 

78.28  Accorciamento di tarso e metatarso 

78.33  Allungamento di radio e ulna 

78.34  Allungamento di carpo e metacarpo 

78.38  Allungamento di tarso e metatarso 

78.39  Allungamento di altro osso 

78.43  Altri interventi di riparazione o plastica su radio e ulna 

78.44  Altri interventi di riparazione o plastica su carpo e metacarpo 

78.48  Altri interventi di riparazione o plastica su tarso e metatarso 

78.49  Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa 

78.53  Fissazione interna del radio e dell'ulna senza riduzione di frattura 

78.54  Fissazione interna di carpo e metacarpo senza riduzione di frattura 

78.55  Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura 

78.58  Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di frattura 

78.59  Fissazione interna di altro osso, senza riduzione di frattura 

78.60  Rimozione di dispositivo impiantato, sede non specificata 

78.61 Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola e torace (coste e sterno) 

78.62  Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero 

78.63  Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna 

78.64  Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo 

78.65  Rimozione di dispositivo impiantato dal femore 

78.66  Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula 

78.67  Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula 

78.68  Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso 

78.69  Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa 

78.73  Osteoclasia del radio e dell'ulna 

78.74  Osteoclasia del carpo e del metacarpo 

78.78  Osteoclasia del tarso e del metatarso 

78.79  Osteoclasia di altre ossa 

78.90  Inserzione di stimolatore di crescita ossea, sede non specificata 

78.91 Inserzione di stimolatore di crescita ossea su clavicola e torace (coste e sterno) 

78.92  Inserzione di stimolatore di crescita ossea sull'omero 

78.93  Inserzione di stimolatore di crescita ossea su radio e ulna 
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78.94  Inserzione di stimolatore di crescita ossea su carpo e metacarpo 

78.95  Inserzione di stimolatore di crescita ossea sul femore 

78.96  Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla rotula 

78.97  Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla tibia e fibula 

78.98  Inserzione di stimolatore di crescita ossea sul tarso e metatarso 

79.12  Riduzione incruenta di frattura di radio e ulna, con fissazione interna 

79.13 Riduzione incruenta di frattura di carpo e metacarpo, con fissazione interna 

79.14 Riduzione incruenta di frattura delle falangi della mano, con fissazione interna 

79.33 Riduzione cruenta di frattura del carpo e metacarpo con fissazione interna 

79.34 Riduzione cruenta di frattura delle falangi della mano, con fissazione interna 

79.37 Riduzione cruenta di frattura del tarso e metatarso, con fissazione interna 

79.38 Riduzione cruenta di frattura delle falangi del piede, con fissazione interna 

80.03  Artrotomia per rimozione di protesi del polso 

80.04  Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita 

80.08  Artrotomia per rimozione di protesi del piede e delle dita del piede 

80.13  Altra artrotomia del polso 

80.14  Altra artrotomia della mano e delle dita della mano 

80.17  Altra artrotomia della caviglia 

80.18  Altra artrotomia del piede e delle dita del piede 

80.21  Artroscopia della spalla + solo se via di approccio ad intervento con cod. compreso tra 80.40 
e 81.95 

80.22  Artroscopia del gomito + solo se via di approccio ad intervento con cod. compreso tra 80.40 e 
81.95 

80.23  Artroscopia del polso + solo se via di approccio ad intervento con cod. compreso tra 80.40 e 
81.95 

80.24  Artroscopia della mano e delle dita della mano + solo se via di approccio ad intervento con 
cod. compreso tra 80.40 e 81.95 

80.25  Artroscopia dell'anca + solo se via di approccio ad intervento con cod. compreso tra 80.40 e 
81.95 

80.26  Artroscopia del ginocchio + solo se via di approccio ad intervento con cod. compreso tra 
80.40 e 81.95 

80.27  Artroscopia della caviglia + solo se via di approccio ad intervento con cod. compreso tra 
80.40 e 81.95 

80.28  Artroscopia del piede e delle dita del piede + solo se via di approccio ad intervento con cod. 
compreso tra 80.40 e 81.95 

80.31  Biopsia delle strutture articolari della spalla 

80.32  Biopsia delle strutture articolari del gomito 

80.33  Biopsia delle strutture articolari del polso 

80.35  Biopsia delle strutture articolari dell'anca 

80.36  Biopsia delle strutture articolari del ginocchio 

80.37  Biopsia delle strutture articolari della caviglia 

80.40 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine in sede non specificata 

80.42  Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del gomito 

80.43  Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso 

80.44 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della mano e delle dita della mano 

80.46  Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del ginocchio 

80.47  Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della caviglia 

80.48 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede e delle dita del piede 

80.51  Asportazione di disco intervertebrale 

80.52  Chemionucleolisi intervertebrale 

80.59  Altra distruzione di disco intervertebrale 

80.6  Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio 

80.71  Sinoviectomia della spalla 

80.72  Sinoviectomia del gomito 

80.73  Sinoviectomia del polso 

80.74  Sinoviectomia della mano e delle dita della mano 

80.75  Sinoviectomia dell'anca 

80.76  Sinoviectomia del ginocchio 

80.77  Sinoviectomia della caviglia 

80.78  Sinoviectomia del piede e delle dita del piede 

80.79  Sinoviectomia in altra sede specificata 

80.82 Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell'articolazione del gomito 



98 i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

Q n.16

 

80.83 Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell'articolazione del polso 

80.84 Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell’articolazione della mano e delle dita 
della mano 

80.86 Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell'articolazione del ginocchio 

80.87  Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell'articolazione della caviglia  

80.88  Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell’articolazione del piede e delle dita del 
piede 

81.17  Altra fusione del piede + purché in corso di intervento per alluce valgo, dito a martello… 

81.25  Fusione carporadiale 

81.26  Fusione metacarpocarpale 

81.27  Fusione metacarpofalangea 

81.28  Fusione interfalangea 

81.43  Riparazione della triade del ginocchio 

81.49  Altra riparazione della caviglia 

81.71  Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e interfalangea con impianto 

81.72  Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e interfalangea senza impianto 

81.74  Artroplastica della articolazione carpocarpale con impianto 

81.75  Artroplastica della articolazione carpocarpale senza impianto 

81.93  Sutura della capsula o dei legamenti dell'arto superiore 

81.94  Sutura della capsula o del legamento della caviglia e del piede 

81.95  Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore 

81.96  Altra riparazione articolare 

82.02  Miotomia della mano 

82.03  Bursotomia della mano 

82.11  Tenotomia della mano Sezione di tendine della mano 

82.12  Fasciotomia della mano Sezione di fascia della mano 

82.21  Asportazione di lesione della fascia tendinea della mano 

82.22  Asportazione di lesione dei muscoli della mano 

82.29  Asportazione di altre lesioni di tessuti molli della mano 

82.31  Borsectomia della mano 

82.32  Asportazione dei tendini della mano per innesto 

82.33  Altra tendinectomia della mano 

82.34  Asportazione di muscolo o fasce della mano per innesto 

82.35  Altra fascectomia della mano 

82.36  Altra miectomia della mano 

82.39  Altra asportazione dei tessuti molli della mano 

82.41  Sutura della fascia tendinea dalla mano 

82.42  Sutura differita dei tendini flessori della mano 

82.43  Sutura differita di altri tendini della mano 

82.44  Altra sutura dei tendini flessori della mano 

82.45  Altra sutura di altri tendini della mano 

82.46  Sutura di muscoli o fasce della mano 

82.51  Avanzamento di tendini della mano 

82.52  Arretramento di tendini della mano 

82.53  Reinserzione di tendini della mano 

82.54  Reinserzione di muscoli della mano 

82.55  Altra modificazione di lunghezza di tendini e muscoli della mano 

82.56  Altro trasferimento o trapianto di tendini della mano 

82.57  Altra trasposizione di tendini della mano 

82.58  Altro trasferimento o trapianto di muscoli della mano 

82.59  Altra trasposizione di muscoli della mano 

82.71  Ricostruzione di puleggia tendinea 

82.72  Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia 

82.79  Intervento di plastica sulla mano con altro innesto o impianto 

82.82  Riparazione di difetti della mano 

82.84  Riparazione di dito a martello della mano 

82.85  Altra tenodesi della mano 

82.86  Altra tenoplastica della mano 

82.89  Altri interventi di plastica sulla mano 

82.91  Lisi di aderenze della mano 

83.01  Esplorazione della fascia tendinea 

83.02  Miotomia 
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83.11  Tenotomia dell'achilleo 

83.12  Tenotomia dell'adduttore dell'anca 

83.13  Altra tenotomia 

83.14  Fasciotomia 

83.21  Biopsia dei tessuti molli + esclusivamente per diagnosi di ipertermia maligna 

83.31  Asportazione di lesione delle fasce tendinee 

83.32  Asportazione di lesione dei muscoli 

83.39  Asportazione di lesione di altri tessuti molli 

83.41  Asportazione di tendini per innesti 

83.42  Altra tendinectomia 

83.43  Asportazione di muscoli o fasce per innesto 

83.44  Altra fascectomia 

83.5  Borsectomia 

83.61  Sutura di guaina tendinea 

83.62  Sutura differita di tendini 

83.63  Riparazione della cuffia dei rotatori 

83.65  Altra sutura di muscoli o fasce Riparazione di diastasi dei retti 

83.71  Avanzamento di tendini 

83.72  Arretramento di tendini 

83.73  Reinserzione di tendini 

83.74  Reinserzione di muscoli 

83.76  Altra trasposizione di tendini 

83.81  Innesto tendineo 

83.82  Innesto di muscoli o fasce 

83.83  Ricostruzione di puleggia tendinea 

83.88  Altri interventi di plastica sui tendini 

83.91  Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse 

84.01  Amputazione e disarticolazione di dita della mano 

84.02  Amputazione e disarticolazione del pollice 

84.03  Amputazione a livello della mano 

84.04  Disarticolazione del polso 

84.11  Amputazione di dita del piede 

84.12  Amputazione a livello del piede 

84.3  Revisione del moncone di amputazione 

85.12  Biopsia a cielo aperto della mammella 

85.21  Asportazione locale di lesioni della mammella 

85.22  Quadrantectomia della mammella 

85.23  Mastectomia subtotale 

85.24  Asportazione di tessuto ectopico della mammella 

85.25  Asportazione del capezzolo 

85.34  Altra mammectomia sottocutanea monolaterale 

85.36  Altra mammectomia sottocutanea bilaterale 

85.53  Impianto di protesi mammaria monolaterale 

85.6  Mastopessi 

85.82  Innesto a spessore parziale nella mammella 

85.83  Innesto a tutto spessore nella mammella 

85.86  Trasposizione del capezzolo 

85.87  Altra riparazione o ricostruzione del capezzolo 

85.93  Revisione di protesi della mammella 

85.94  Rimozione di protesi della mammella 

85.95  Inserzione di espansore tessutale nella mammella 

85.96  Rimozione di espansore tessutale nella mammella 

86.06  Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile 

86.07  Inserzione di dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile 

86.21  Asportazione di cisti o seno pilonidale 

86.3 Altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo + solo se 
sono interessati tessuti del volto o lesioni maggiori di 7 cm. 

86.4 Asportazione radicale di lesione della cute + solo se sono interessati tessuti del volto o lesioni 
maggiori di 7 cm. 

86.61  Innesto di cute a tutto spessore sulla mano 

86.63  Innesto di cute a tutto spessore in altra sede 

86.65  Eteroinnesto sulla cute 
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86.66  Omoinnesto sulla cute 

86.67  Innesto di derma rigenerativo 

86.69  Altro innessto di cute su altre sedi 

86.70 Innesti peduncolati o a lembo, SAI 

86.74  Trasferiemento di innesto peduncolato a lembo in altre sedi 

86.83  Intervento di plastica per la riduzione di ampiezza 

86.85  Correzione di sindattilia 

86.93  Inserzione di espansore tessutale 

87.51  Colangiografia epatica percutanea 

87.74  Pielografia retrograda 

87.75  Pielografia percutanea 

88.41  Arteriografia di arterie cerebrali 

88.42  Aortografia 

88.43  Arteriografia delle arterie polmonari 

88.44  Arteriografia di altri vasi intratoracici 

88.45  Arteriografia delle arterie renali 

88.46  Arteriografia della placenta 

88.47  Arteriografia di altre arterie intraaddominali 

88.48  Arteriografia delle femorali e di altre arterie dell'arto inferiore 

88.49  Arteriografia di altre sedi specificate 

88.51  Angiocardiografia della vena cava 

88.52  Angiocardiografia del cuore destro 

88.53  Angiocardiografia del cuore sinistro 

88.54  Angiocardiografia combinata del cuore destro e sinistro 

88.55  Arteriografia coronarica con catetere singolo 

88.56  Arteriografia coronarica con catetere doppio 

88.57  Altra e non specificata arteriografia coronarica 

88.61  Flebografia con mezzo di contrasto delle vene del capo e del collo 

88.62  Flebografia con mezzo di contrasto delle vene polmonari 

88.63  Flebografia con mezzo di contrasto di altre vene intratoraciche 

88.64  Flebografia con mezzo di contrasto del sistema portale 

88.65  Flebografia con mezzo di contrasto di altre vene intraaddominali 

88.66  Flebografia con mezzo di contrasto della femorale e arto inferiore 

88.67  Flebografia con mezzo di contrasto di altre sedi specificte 

89.11  Tonometria + per 12 ore 

89.17  Polisonnogramma + almeno 6 ore 

95.04  Esame dell'occhio sotto anestesia 

96.25  Distensione terapeutica della vescica 

96.49 + 57.32  Altra instillazione genitourinaria + in corso di cistoscopia (almeno tre accessi) 

97.55  Rimozione di tubo a T, altro tubo biliare o tubo epatico 

97.62  Rimozione di tubo da ureterostomia e catetere ureterale 

98.51  Litotripsia extracorporea del rene, uretere e/o vescica 

98.52  Litotripsia extracorporea della colecisti e/o dotto biliare 

99.61  Cardioversione atriale 

99.62  Altra defibrillazione del cuore 

99.85  Ipertermia per il trattamento di tumore 

99.03  Altra trasfusione di sangue intero 

99.04  Trasfusione di concentrato cellulare 

99.05  Trasfusione di piastrine 

99.06  Trasfusione di fattori della coagulazione 

99.07  Trasfusione di altro siero 

99.08  Trasfusione di plasma expander 

99.09  Trasfusione di altre sostanze 

99.14  Iniezione di gamma globuline + esclusivamente per indicazioni previste dall'autorizzazione 
all'immissione in commercio del farmaco utilizzato; deve essere codificata la necessità di 
monitoraggio per almeno tre ore con il codice V58.83 

99.15  Infusione parenterale di sostanze nutrizionali concentrate + esclusivamente per indicazioni 
previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco utilizzato; deve essere 
codificata la necessità di monitoraggio per almeno tre ore con il codice V58.83 

99.16  Iniezione di antidoto + esclusivamente per indicazioni previste dall'autorizzazione 
all'immissione in commercio del farmaco utilizzato; deve essere codificata la necessità di 
monitoraggio per almeno tre ore con il codice V58.83 
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99.25  Iniezione o infusione di altre sostanze chemioterapiche per tumore 

99.29  Iniezione o infusione di altre sostanze terapeutiche o profilattiche + esclusivamente per 
indicazioni previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco utilizzato; 
deve essere codificata la necessità di monitoraggio per almeno tre ore con il codice V58.83. 
l'uso di tale codice esclude tutte le infusioni con codice specifico nell'ICD9CM (es: 99.21= 
infusione di antibiotici) 
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Allegato n° 3 – Classificazione degli interventi chirurgici e procedure diagnostiche e 
terapeutiche. Codici ICD9CM utilizzati per definire le procedure chirurgiche. 

 

Descrizione ICD9CM
Biopsia a cielo aperto delle meningi cer 112

Lobotomia e trattotomia 132

Interventi sul talamo 141

Interventi sul globo pallido 142

Sutura semplice della dura madre 211

Legatura dei vasi delle meningi: 213

Plessectomia coroidea 214

Anastomosi fra ventricolo ed apparato ur 235

Anastomosi spinale subaracnoideo ureter 372

Anastomosi ipoglosso-faciale 471

Anastomosi accessorio-faciale 472

Anastomosi accessorio-ipoglosso 473

Revisione di pregressa ricostruzione di 475

Biopsia di nervi o di gangli simpatici 511

Gangliectomia sfenopalatina 521

Simpatectomia presacrale 524

Simpatectomia periarteriosa 525

Riparazione di nervi o gangli simpatici 581

Asportazione di tiroide linguale 66

Legatura dei vasi tiroidei 692

Sutura della tiroide 693

Reimpianto di tessuto tiroideo 694

Esplorazione della regione surrenalica n 700

Esplorazione bilaterale della regione su 702

Biopsia dell'ipofisi per via trans-front 713

Biopsia dell'ipofisi per via non specifi 715

Biopsia del timo 716

Biopsia della ghiandola pineale 717

Incisione delle ghiandole surrenali 741

Sezione di nervi afferenti alle ghiandol 742

Riparazione delle ghiandole surrenali 744

Reimpianto delle ghiandole surrenali 745

Esplorazione della regione pineale 751

Asportazione parziale della ghiandola pi 753

Asportazione della ghiandola pineale 754

Asportazione parziale dell'ipofisi, per 763

Asportazione totale dell'ipofisi, per al 768

Asportazione totale dell'ipofisi per via 769

Altri interventi sull'ipofisi 779

Esplorazione dell'area timica 791

Incisione del timo 792

Riparazione del timo 793

Trapianto del timo 794

Cantotomia 851

Ricostruzione della palpebra con innesto 863

Depilazione criochirurgica della palpebr 892

Biopsia del sacco lacrimale 912

Altra dacrioadenectomia parziale 922

Dacrioadenectomia totale 923

Altri interventi sulla ghiandola lacrima 93

Incisione dei canalicoli lacrimali 952

Correzione di eversione del punto lacrim 971

Descrizione ICD9CM
Crioterapia di lesione della cornea 1143

Cheratomileusi 1171

Termocheratoplastica 1174

Epicheratofachia (lembo fresco, lembo co 1176

Tatuaggio della cornea 1191

Biopsia dell'iride 1222

Demolizione di lesione dell'iride, non e 1241

Demolizione di lesione del corpo ciliare 1243

Goniotomia con goniopuntura 1253

Ciclodialisi 1255

Termocauterizzazione della sclera con ir 1262

Iridencleisi e iridotasi 1263

Ciclodiatermia 1271

Riduzione del corpo ciliare, SAI 1274

Riparazione di stafiloma della sclera co 1285

Altro rinforzo della sclera 1288

Rimozione o distruzione dell'epitelio in 1293

Altri interventi sul corpo ciliare 1298

Rimozione di corpo estraneo dal cristall 1300

Rimoz di corpo estraneo dal segmento 1400

Rimoz di corpo estraneo dal segmento 1401

Trattamento di lesione corioretinica con 1426

Riparazione di lacerazione della retina 1431

Riparazione di distacco retinico mediant 1455

Riparazione di lesioni del muscolo extra 157

Altri interventi su muscoli e tendini ex 159

Eviscerazione dell'orbita con rimozione 1652

Altra revisione di eviscerazione della c 1666

Reimpianto di orecchio amputato 1872

Altre procedure diagnostiche sull'orecch 2039

Fenestrazione dell'orecchio interno (ini 2061

Revisione di fenestrazione dell'orecchio 2062

Anastomosi endolinfatico 2071

Timpanosimpatectomia 2091

Riparazione delle finestre ovale e roton 2093

Impianto o sostituzione di apparecchio p 2097

Controllo di epistassi mediante legatura 2106

Controllo di epistassi mediante asportaz 2107

Chiusura di fistola di ghiandola salivar 2642

Rimozione di corpo estraneo da tonsille 2891

Sutura di lacerazione del faringe 2951

Altri interventi sul faringe 299

Sezione del nervo glossofaringeo 2992

Riparazione di frattura della laringe 3164

Resezione del nervo laringeo 3191

Incisione dei bronchi 330

Biopsia a cielo aperto dei bronchi 3325

Altro collassamento chirurgico del polmo 3339

Sutura di lacerazione bronchiale 3341

Trapianto del polmone SAI 3350

Trapianto combinato cuore polmone 336

Sutura di bronco 3392
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Descrizione ICD9CM
Biopsia del diaframma 3427

Impianto di pace-maker nel diaframma 3485

Altri interventi sul diaframma 3489

Valvulotomia a cuore chiuso, valvola tri 3504

Valvuloplastica a cuore aperto senza sos 3510

Altra sostituzione di valvola polmonare 3526

Interventi sul muscolo papillare 3531

Riparazione di difetto in setto non spec 3560

Creazione di condotto fra il ventricolo 3593

Altri interventi sulle valvole del cuore 3599

Bypass dell'arteria coronaria addominale 3617

Incisione cardiaca SAI 3710

Cardiotomia 3711

Sostituzione e riparazione di sistemi di 3763

Impianto di un sistema di circolazione a 3765

Endoarteriectomia di altri vasi toracici 3815

Resezione di altri vasi toracici con ana 3835

Resezione di arterie addominali con anas 3836

Resezione di vene addominali con anasto 3837

Altra asportazione di vasi intracranici 3861

Altra asportazione di altri vasi toracic 3865

Incannulamento del dotto toracico 4061

Fistolizzazione del dotto toracico 4062

Chiusura di fistola del dotto toracico 4063

Legatura del dotto toracico 4064

Altri interventi sul dotto toracico 4069

Trapianto di midollo osseo SAI 4100

Biopsia a cielo aperto della milza 4133

Asportazione di milza accessoria 4193

Trapianto di milza 4194

Altri interventi sulla milza 4199

Incisione di stenosi membranosa congenlt 4201

Esteriorizzazione di tasca esofagea 4212

Altra fistolizzazione esterna dell'esofa 4219

Esofagoscopia operatoria mediante incisi 4221

Altra esofago-enteranastomosi intratorac 4254

Altra anastomosi esofagea intratoracica 4259

Esofago-esofagostomia presternale 4261

Altra esofagoenterostomia presternale 4264

Altra esofagocolostomia presternale 4266

Altra anastomosi presternale dell'esofag 4269

Produzione di tunnel sottocutaneo senza 4286

Vagotomia tronculare 4401

Altra vagotomia selettiva 4403

Altra fissazione dell'intestino tenue 4662

Altra fissazione dell'intestino crasso 4664

Miotomia di altre parti del colon 4692

Chiusura di fistola dell'appendice 4792

Proctostomia 481

Resezione del retto secondo Duhamel 4865

Asportazione dell'ano 496

Inserzione sottocutanea di stimolatore a 4992

Epatectomia totale 504

Altra anastomosi della colecisti 5135

Chiusura di colecistostomia 5192

Reimpianto di tessuto pancreatico 5281

Descrizione ICD9CM
Trapianto omologo di pancreas 5282

Trapianto eterologo di pancreas 5283

Altra riparazione del pancreas 5295

Riparazione di ernia parasternale 5382

Chiusura ritardata di ferita addominale 5462

Riparazione di fistola renale 5583

Riparazione di peduncolo renale 5584

Sinfisectomia di rene a ferro di cavallo 5585

Rimozione di rene artificiale 5598

Revisione di ureterocutaneostomia 5662

Nefrocistoanastomosi SAI 5673

Sutura di ureterostomia 5683

Ureteropessia 5685

Rimozione di legatura dell'uretere 5686

Altre ricostruzioni vescicali 5788

Altre procedure diagnostiche sul tessuto 5929

Biopsia a cielo aperto delle vescicole s 6014

Altre procedure diagnostiche sulle vesci 6019

Incisione delle vescicole seminali 6072

Asportazione delle vescicole seminali 6073

Riparazione della prostata 6093

Dilatazione transuretrale mediante pallo 6095

Trapianto del cordone spermatico 6353

Sutura di lacerazione dei dotti deferent 6381

Ricostruzione di deferenti chirurgicamen 6382

Epididimodeferentoanastomosi 6383

Rimozione di valvola dai dotti deferenti 6385

Altra riparazione dei dotti deferenti e 6389

Epididimotomia 6392

Inserimento di valvole nei dotti deferen 6395

Reimpianto del pene 6445

Interventi per trasformazione di sesso n 645

Reimpianto di ovaio 6572

Sutura semplice laparoscopica dell'ovaio 6574

Reimpinato laparoscopico dell'ovaio 6575

Plastica salpingo-ovarica laparoscopica 6576

Sutura semplice delle tube 6671

Impianto o sostituzione di protesi della 6693

Rimozione di protesi della tuba 6694

Insufflazione di sostanze terapeutiche n 6695

Dilatazione delle tube 6696

Riparazione di fistola della cervice 6762

Riparazione delle strutture di sostegno 692

Intervento di interposizione 6921

Riparazione vaginale di inversione croni 6923

Incisione della cervice 6995

Riparazione di fistola colon-vaginale 7072

Riparazione di altra fistola vagino-ente 7074

Sequestrectomia, sede non specificata 7700

Sequestrectomia del radio e dell'ulna 7703

Sequestrectomia della rotula 7706

Altra incisione della scapola, clavicola 7711

Prelievo di osso dell'omero per innesto 7772

Prelievo di osso del carpo e del metacar 7774

Prelievo di osso del tarso e del metatar 7778

Allungamento di radio e ulna 7833
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Descrizione ICD9CM
Osteoclasia in sede non specificata 7870

Osteoclasia della scapola, della clavico 7871

Procedure diagnostiche non classificate 7882

Procedure diagnostiche non classificate 7883

Procedure diagnostiche non classificate 7886

Inserzione di stimolatore di crescita os 7892

Inserzione di stimolatore di crescita os 7893

Riduzione cruenta di epifisiolisi in sed 7950

Sbrigliamento di frattura esposta in sed 7960

Artrotomia per rimozione di protesi dell 8007

Artrotomia per rimozione di protesi del 8008

Altra artrotomia del polso 8013

Artroscopia del ginocchio 8026

Artrodesi del gomito 8124

Riparazione del ginocchio five-in-one 8142

Artroplastica e riparazione della spalla 818

Asportazione dei tendini della mano per 8232

Altra miectomia della mano 8236

Amputazione a livello dell'avambraccio 8405

Disarticolazione del gomito 8406

Amputazione interscapolotoracica 8409

Disarticolazione del ginocchio 8416

Reimpianto del piede 8426

Reimpianto della gamba o della caviglia 8427

Reimpianto della coscia 8428

Altro reimpianto 8429

Impianto o adattamento di protesi di art 8440

Amputazione, SAI 8491

Separazione di gemelli siamesi uguali 8492

Separazione di gemelli siamesi diseguali 8493

Mastectomia radicale bilaterale allargata 8548
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Allegato n° 4 – Questionario di rilevazione dei modelli organizzativi per la Day Surgery 

!

!

!

!

Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto 

 
 

Progetto Pilota Regionale 

 
__________ 

 

 

 

 

 

Valutazione del modello organizzativo a supporto della Day Surgery 

 

 

 

 

Questionario informativo 

 

Centri di Day Surgery Regionali 

anno 2008 

 

(periodo 01/01/2007 - 31/12/2007) 

!

!

!
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Sezione 1 DATI GENERALI DI STRUTTURA 
 

!

1.1! Tipologia!struttura:!!

!

Presidio!di!ULSS/AO/IRCCS! ! ! ! Casa!di!Cura!Accreditata! !

Codice:!____________________! ! ! ! Codice:!______________________!

!

Strutt.!extraosp.!di!chir.!! ! ! ! Strutture!territoriali!! ! ! !

Codice:!____________________! ! ! ! Codice:!_____________________!

!

1.2! Denominazione:!

_______________________________________________________________________________________!

________________________________________________________________________________________________!

!!!!! Riferimento!al!31/12/2007:! !

N°!totale!posti!letto
9
!delle!uo!elencate!in!sezione!1.6! !

Di!cui!n°!posti!letto!di!Day!Surgery
1
!dedicati! !

N°!poltrone!per!Chirurgia!Ambulatoriale
2
!(cataratta,!varici,!tunnel!carpale!o!ernia)! ! !

!

1.3! Indirizzo:!

Via/Piazza! ___________________________________________________________________________!

CAP! ! ! ! ! Città! __________________________________!Prov.!__________!

!

1.4! Referenti!per!la!Day!Surgery!(D.S.):!

! Direzione!Sanitaria! Direzione!Medica!

Cognome _________________________! _________________________!

Nome _________________________! _________________________!

Tel. _________________________! _________________________!

Cell. _________________________! _________________________!

Email _________________________! _________________________!
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1.5! Tipo!di!attività!di!Day!Surgery!e/o!Chirurgia!ambulatoriale!esistente! in!Ospedale!effettuata!nel!

corso!dell’anno!2007:!

!

Modello!di!attività!

Numero!di!interventi!eseguiti!nell’anno!

2007!

Day!Surgery!
Chirurgia!

ambulatoriale!

!! !!!!!Integrata! ! ! !

!! !!!!!Parzialmente!integrata!

monodisciplinare!
! !

multidisciplinare!
! !

!! !!!!!Autonoma!

monodisciplinare!
! !

multidisciplinare!
! !

!

Numero!di!unità!presenti!in!Azienda!organizzate!secondo!il!modello!di!attività!autonoma!

n.! ubicate!all’interno!del!perimetro!ospedaliero!

n.! ubicate!all’esterno!del!perimetro!ospedaliero!

!

Commenti:!!

_______________________________________________________________________________________!

_______________________________________________________________________________________!

!

!

1.6! Quali! specialità! chirurgiche! sono! presenti! in! Ospedale! e! quante! praticano! la! Day! Surgery! e!

chirurgia!ambulatoriale?!

!

!

!
MODELLO!ATTIVITA’!DI!DAY!SURGERY!e!CHIR!AMB

.

! !

INTEGRATA

PARZIALMENTE!

INTEGRATA!
AUTONOMA!

Specialità!!

cod.!_!_!

Unità!Operativa!

cod.!_!_!

MONO!

DISCIPLI

NARE!

MULTI!

DISCIPLI

NARE!

MONO!

DISCIPLI

NARE!

MULTI

DISCIPL

INARE!

CHIRURGIA!! ! ! ! ! ! !

OCULISTICA! ! ! ! ! ! !

ORTOPEDIA! ! ! ! ! ! !

GINECOLOGIA! ! ! ! ! ! !

OTORINOLARINGOIATRIA! ! ! ! ! ! !

UROLOGIA! ! ! ! ! ! !

NEUROCHIRURGIA! ! ! ! ! ! !

DERMATOLOGIA! ! ! ! ! ! !

CARDIOLOGIA! ! ! ! ! ! !
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Sezione 2 ANALISI DEI PROCESSI DI DAY SURGERY 
 

DENOMINAZIONE DELL’UNITA’ OPERATIVA DI DAY SURGERY1 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

Codice Unità Operativa _ _ 
 
AZIENDA: _____________________________________________________________ 
 
PRESIDIO: _____________________________________________________________ 
 

Indirizzo:!

! Via/Piazza! ____________________________________________________________________!

! CAP! ____________!!!Città! _________________________________________!Prov.!_________!

!

Direttore!U.O.!_______________________________________________________________!

 
Referenti!dell’unità!operativa:!

 Referente!Medico! Coordinatore!Infermieristico!

Cognome!

!

_________________________! _________________________!

Nome!

!

_________________________! _________________________!

Tel.!

!

_________________________! _________________________!

Cell.!

!

_________________________! _________________________!

Email!

!

_________________________! _________________________!

!

N°!interventi!in!RO!della!UO! N°!ore!di!sala!operat. in!RO!della!UO N°!sedute!in!RO!della!UO

Da!database! ! !

!



109i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

!

2.1 Con riferimento alle differenti specialità chirurgiche si specifichi come 
viene svolta l’attività di Day Surgery (DS) e di chirurgia ambulatoriale: 
compilare solo le schede corrispondenti ai propri modelli organizzativi secondo le definizioni poste in 
premessa, e relativamente all’attività svolta dal 01/01/2007 al 31/12/2007. 
 
SCHEDA A: MODELLO INTEGRATO – ANNO 2007 

   
MODELLO INTEGRATO  

 ANNO INIZIO ATTIVITA’  

S
A

L
A

 O
P

E
R

A
T

O
R

IA
 

SALE OPERATORIE IN COMUNE CON SEDUTE IN COMUNE  
" N° sale operatorie  
" N° interventi   
   Day Surgery senza pernottamento / anno  
   Day Surgery con 1 pernottamento / anno  
  Chirurg. Ambulat

 
eseguita in S.O. / anno  

A
M

B
U

L
A

T
O

R
IO

 

CHIRURGIA AMBULATORIALE ESEGUITA IN AMBULATORIO STRUTTURATO
7

 
" N° ambulatori chirurgici strutturati  
" N° poltrone attrezzate per chirurgia ambulatoriale  
" N° ore di disponibilità di sedute operatorie /anno  
" N° interventi

 
/anno  

R
E

P
A

R
T

O
 POSTI LETTO  

" N° totale posti letto reparto  
" N° posti letto mediamente utilizzati per la DS  

P
R

O
C

E
D

U
R

E
 

REGOLAMENTO INTERNO 
Degenza 
Ordinaria 

Day 
Surgery 

Chirurgia 
ambulat. 

Pianificazione percorso pazienti 

! modalità e tempi di inserimento dei pazienti nella lista operatoria; 

! procedure di ammissione dei pazienti al blocco operatorio il giorno dell’intervento; 

! controllo e verifica lista operatoria 

 
!si   !no 
!si   !no 
!si   !no 

 
!si   !no 
!si   !no 
!si   !no 

 
!si   !no 
!si   !no 
!si   !no 

Selezione pazienti 

! esiste un protocollo scritto sui criteri chirurgici, anestesiologici e logistici e sugli 
esami pre-operatori 

 
 
!si   !no 

 
 
!si   !no 

 
 
!si   !no 

Dimissione 

! esiste un protocollo scritto sui tempi e le modalità della dimissione (comprese le 
informazioni scritte per il paziente) 

 
 
!si   !no 

 
 
!si   !no 

 
 
!si   !no 

Reperibilità 

! esiste una pronta reperibilità telefonica di un medico per le complicanze post-
operatorie 

! in particolare, esiste reperibilità telefonica di 24 ore/24 di un medico dell’equipe 
che ha operato il paziente 

 
 
!si   !no 
 
!si   !no    

 
 
!si   !no 
 
!si   !no    

 
 
!si   !no 
 
!si   !no    

Valutazione di qualità 

! esiste un questionario di valutazione della qualità percepita dal paziente svolto in 
collaborazione con l’URP 

 
 
!si   !no 

 
 
!si   !no 

 
 
!si   !no 

!
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Q n.16

SCHEDA B: MODELLO PARZIALMENTE INTEGRATO – ANNO 2007 

  MODELLO 
PARZIALMENTE INTEGRATO 

  MONODISCIPLINARE MULTIDISCIPLINARE 

 ANNO INIZIO ATTIVITA’   

S
A

L
A

 O
P

E
R

A
T

O
R

IA
 

SALE OPERATORIE IN COMUNE CON SEDUTE DEDICATE   

" N° sedute  Day Surgery / anno   

 N° sedute  Chirurg. Ambulat eseguita in S.O. / anno   

" N° ore   Day Surgery / anno   

 N° ore  Chirurg. Ambulat eseguita in S.O. / anno   

" N° interventi Day Surgery senza pernottamento / anno    

 N° interventi  Day Surgery con 1 pernottamento / anno   

 N° interventi Chirurg. Ambulat eseguita in S.O. / anno   

A
M

B
U

L
A

T
O

R
IO

 CHIRURGIA AMBULATORIALE ESEGUITA IN AMBULATORIO STRUTTURATO   
" N° ambulatori chirurgici strutturati   
" N° poltrone attrezzate per chirurgia ambulatoriale   
" N° ore di disponibilità di sedute operatorie /anno   
" N° interventi10 /anno   

R
E

P
A

R
T

O
 

POSTI LETTO   
" N° totale posti letto reparto   
" N° posti letto esclusivamente dedicati alla Day Surgery   
" N° posti letto mediamente utilizzati per la DS   

P
E

R
S

O
N

A
L
E

 

PERSONALE DEDICATO   
" N° Dirigenti Sanitari   
" N° Anestesisti   
" N° Caposala   
" N° Infermieri e OSS OTA di sala   
" N° Infermieri e OSS OTA di reparto   
" N° Personale amministrativo   

P
R

O
C

E
D

U
R

E
 

REGOLAMENTO INTERNO 
Degenza 
Ordinaria 

Day 
Surgery 

Chirurgia 
ambulat. 

Pianificazione percorso pazienti 

! modalità e tempi di inserimento dei pazienti nella lista operatoria; 

! procedure di ammissione dei pazienti al blocco operatorio il giorno dell’intervento; 

! controllo e verifica lista operatoria 

 
!si   !no 
!si   !no 
!si   !no 

 
!si   !no 
!si   !no 
!si   !no 

 
!si   !no 
!si   !no 
!si   !no 

Selezione pazienti 

! esiste un protocollo scritto sui criteri chirurgici, anestesiologici e logistici e sugli 
esami pre-operatori 

 
 
!si   !no 

 
 
!si   !no 

 
 
!si   !no 

Dimissione 

! esiste un protocollo scritto sui tempi e le modalità della dimissione (comprese le 
informazioni scritte per il paziente) 

 
 
!si   !no 

 
 
!si   !no 

 
 
!si   !no 

Reperibilità 

! esiste una pronta reperibilità telefonica di un medico per le complicanze post-
operatorie 

! in particolare, esiste reperibilità telefonica di 24 ore/24 di un medico dell’equipe 
che ha operato il paziente 

 
 
!si   !no 
 
!si   !no    

 
 
!si   !no 
 
!si   !no    

 
 
!si   !no 
 
!si   !no    

Valutazione di qualità 

! esiste un questionario di valutazione della qualità percepita dal paziente svolto in 
collaborazione con l’URP 

 
 
!si   !no 

 
 
!si   !no 

 
 
!si   !no 
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SCHEDA C: MODELLO AUTONOMO – ANNO 2007 
  MODELLO 

AUTONOMO 

  MONODISCIPLINARE MULTIDISCIPLINARE 

 ANNO INIZIO ATTIVITA’   

S
A

L
A

 O
P

E
R

A
T

O
R

IA
 

SALE OPERATORIE DEDICATE   
" N° sale operatorie   

" N° sedute                Day Surgery
1
 / anno   

 N° sedute                 Chirurg. Ambulat eseguita in S.O. / anno   

" N° ore                  Day Surgery
1
 / anno   

 N° ore  Chirurg. Ambulat eseguita in S.O. / anno   
" N° interventi Day Surgery senza pernottamento / anno   
 N° interventi Day Surgery con  pernottamento / anno   
 N° interventi Chirurg. Ambulat eseguiti in S.O. / anno   

A
M

B
U

L
A

T
O

R
IO

 CHIRURGIA AMBULATORIALE ESEGUITA IN AMBULATORIO STRUTTURATO
7

  
" N° ambulatori chirurgici strutturati   
" N° poltrone attrezzate per chirurgia ambulatoriale   
" N° ore di disponibilità di sedute operatorie /anno   
" N° interventi /anno   

R
E

P
A

R
T

O
 POSTI LETTO   

" N° posti letto esclusivamente dedicati alla Day Surgery   

P
E

R
S

O
N

A
L
E

 

PERSONALE DEDICATO    
" N° Dirigenti Sanitari   
" N° Anestesisti   
" N° Caposala   
" N° Infermieri e OSS OTA di sala   
" N° Infermieri e OSS OTA di reparto   
" N° Personale amministrativo   

P
R

O
C

E
D

U
R

E
 

REGOLAMENTO INTERNO Day Surgery Chirurgia ambulat. 

Pianificazione percorso pazienti 

! modalità e tempi di inserimento dei pazienti nella lista operatoria; 

! procedure di ammissione dei pazienti al blocco operatorio il giorno dell’intervento; 

! controllo e verifica lista operatoria 

 
!si   !no 
!si   !no 
!si   !no 

 
!si   !no 
!si   !no 
!si   !no 

Selezione pazienti 

! esiste un protocollo scritto sui criteri chirurgici, anestesiologici e logistici e sugli 
esami pre-operatori 

 
 
!si   !no 

 
 
!si   !no 

Dimissione 

! esiste un protocollo scritto sui tempi e le modalità della dimissione (comprese le 
informazioni scritte per il paziente) 

 
 
!si   !no 

 
 
!si   !no 

Reperibilità 

! esiste una pronta reperibilità telefonica di un medico per le complicanze post-
operatorie 

! in particolare, esiste reperibilità telefonica di 24 ore/24 di un medico dell’equipe 
che ha operato il paziente 

 
 
!si   !no 
 
!si   !no    

 
 
!si   !no 
 
!si   !no    

Valutazione di qualità 

! esiste un questionario di valutazione della qualità percepita dal paziente svolto in 
collaborazione con l’URP 

 
 
!si   !no 

 
 
!si   !no 

 
!
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