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tecnologia  
consulenze 

Programma del corso 
 
1) Presentazione Corso 

  

2) Il Sistema DRG 

  

3 Il Nuovo Tracciato SDO 

  

4) I DRG Anomali 

  

5) Il Finanziamento dei Ricoveri  

Ospedalieri 

  

6) Le Linee Guida di Codifica SDO con indicazioni 
su Codifiche Covid 

  

7) Controllo Congruenza e Appropriatezza 

  

8) Linee Guida Ortopedia 

  

9) Linee Guida Chiurgia Bariatrica 

  

10) Linee Guida Ostetricia e Ginecologia 

  

11) Elenco Sistematico della Classificazione 

  

12) Elenco Sistematico delle Malattie 

  

13) Tariffario DRG del Ministero della Salute 

 

 

 

MENSILE 

TECNOLOGIA 

INFORMATICA TecnoNotizie 

Obiettivi del corso e target 

Il sistema Diagnosis Related 
Groups (DRG), tradotto in italiano 
Raggruppamenti Omogenei di 
Diagnosi, è un sistema nato negli 
Stati Uniti intorno agli 
anni  settanta/ottanta come sistema 
di valutazione dell’efficienza degli 
Ospedali per acuti. E’ costruito sulla 
base delle informazioni  contenute 
nella scheda di dimissione 
ospedaliera (SDO) e definisce, 
nella versione attualmente in uso in 
Italia, 503 categorie di eventi-
ricovero che risultino  omogenee e 
clinicamente significative in 
riferimento alle risorse utilizzate 
(mediche, assistenziali 
diagnostiche). Tale sistema è per 
questo definito "Isorisorse" in 
quanto valuta le risorse “spese” 
durante il ricovero e non la gravità 
della patologia del singolo paziente. 

Il Corso   si prefigge di fornire ai 
partecipanti un insieme di nozioni 
non solo di carattere culturale ma 
anche una serie di strumenti 
operativi che permetteranno ai 
vari professionisti sanitari di 
operare in modo autonomo e 
professionale in settori quali: Il 
Controllo di Gestione, L’ufficio 
Qualità, l’Ufficio Accettazione 
Ricoveri e Controllo SDO/DRG. 

       

        -------------------------------- 

 

Quota di partecipazione al 
Corso, aperto a tutte le 
Professioni Sanitarie: 

 

200 Euro: quota 
standard 

150 Euro per 
Amministrativi (no ECM) 

       ------------------------ 

N.B. Incontro 
seminariale con 
l’esperto che, abbinato 
al Corso FAD, 
attribuisce 50 Crediti 
ECM 

 

 

 

 

 

Docente e 
Responsabile 
Scientifico 

 Angelo Bellini: 

Consulente Area DRG 
Casa di Cura Città di 
Piacenza 

Già Componente del NIC – 
Nucleo Interno di Controllo 
Direzione Sanitaria 
Aziendale. 

Fondazione Opera San 
Camillo: Controllo 
SDO/DRG, 
documentazione sanitaria 
e formazione del personale 
e già componente del 
Nucleo Operativo di 
Controllo ASL Provincia di 
Cremona 
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in questa edizione 
La rivoluzione dell'Open SourceP.1 

Consigli per la gestione IT  P.2 

Soluzioni no-profitP.3 

Tendenze e novitàP.4 

A grande richiesta 

si ritorna con i 

Corsi in aula!!! 

FOCUS 
Tendenze del 
settore 
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SOFTWARE 
Novità del mese 
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    GIORNATA DI FORMAZIONE IN AULA 
 

     “IL SISTEMA DRG”    
DALLA CARTELLA CLINICA AL FINANZIAMENTO 
DEI RICOVERI CON INDICAZIONE SU CODIFICHE 

COVID 
 

ROMA: VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2022 ORE 9,00-17,30 
O 

MILANO: VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022 ORE 9,00-17,30 

Per iscriversi cliccare su questo Link:  

https://www.deaschool.it/corsi-ecm-partners/corsi-ecm-studio-gbb 
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