
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Le principali modifiche nel passaggio da ITAR_K 8.0 alla versione 9.0 in 
parole chiave  

Configurazione dei server migliorata 

• Nella versione 8.0 di ITAR_K, gli ambienti di produzione e test sono raggruppati sullo stesso server. 
Per motivi di sicurezza, è stata realizzata una separazione secondo le modalità indicate di seguito: 

o ambiente di produzione (nel quale opera la versione attuale di ITAR_K) 
o ambiente di test (nel quale viene sviluppata la nuova versione di ITAR_K) 
o ambiente di integrazione (nel quale vengono corretti i bug della versione attuale). 

• Grazie a questa separazione, l’ambiente di produzione non può essere influenzato durante lo svi-
luppo di una nuova versione dell’applicazione ITAR_K nell’ambiente di test, il che riduce il rischio 
di malfunzionamenti della piattaforma ITAR_K. L’ambiente di integrazione verrà utilizzato nel caso 
in cui si scoprissero bug nella versione attuale di ITAR_K, al fine di svilupparvi e testarvi soluzioni 
senza influenzare lo sviluppo della nuova versione nell’ambiente di test. 

• Questa nuova configurazione richiede la creazione di 3 profili di utilizzo, ciascuno dotato di diritti 
predefiniti e circoscritti per la banca dati. 

Processo di benchmarking – adattamento dei dati di base e delle informazioni complementari 

• Nell'attuale scheda «Informazioni supplementari» dei dati di base, i punti 3 (Calcolo di una proie-
zione propria all’istituzione) e 4 (Supplemento dovuto a nuove disposizioni legali) sono stati elimi-
nati. 

• Nell’attuale scheda «Parametri di calcolo» dei dati di base, i punti «Calcolo della proiezione nazio-
nale» e «Quota dei costi di utilizzo dell’immobilizzazione (valore normativo)» sono stati eliminati. 

• Creazione di una nuova scheda «Dati di base / Informazioni generali» nel processo di benchmar-
king al fine di riprendere i 4 punti menzionati qui sopra. 

• Il punto concernente la quota dei costi di utilizzo delle immobilizzazioni è stato sostituito con il 
campo «Costi di utilizzo delle immobilizzazioni effettive» per il quale l’utente può scegliere tra «Se-
condo REKOLE» e «Secondo OCPre». 

• Questi dati vengono ripresi nell'esportazione Excel (=situazione attuale). 

Processo di benchmarking – Ripresa dei dati dell’anno precedente 

• Nel processo di benchmarking della piattaforma ITAR_K, l’anno viene adattato automaticamente a 
quello in corso. 

• Il valore di base d’interesse per il benchmarking dell’anno precedente viene ripreso automatica-
mente dai valori registrati nel sistema l’anno prima. Tuttavia, questi dati rimangono modificabili. 

Correzione del calcolo del Day Mix Index (DMI) 

• Nella versione 8.0, il calcolo del DMI era codificato in maniera errata e teneva conto anche dei casi 
irrilevanti secondo il modello tariffario TARPSY. Questo problema è stato corretto nella versione 
9.0. 

• Il calcolo del Day Mix Index viene realizzato secondo la formula seguente: 
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laddove cw(i) rappresenta il costo relativo del caso (i) e VWD(i) la durata di soggiorno legata al 
caso (i). 

 Coordinazione con la statistica UST degli ospedali   

• È stata apportata una precisazione alla scheda «Coordinazione con la statistica UST degli ospe-
dali». A partire dalla versione 9.0 è possibile consultare la formula di calcolo Excel utilizzata in 
ITAR_K per la totalità dei montanti riportati nella colonna «ITAR_K anteprima globale (incluso CUI 
secondo OCPre)» per mezzo dell’icona «i». 

• È stata aggiunta un’opzione che consente di visualizzare le formule direttamente sulla pagina 
«Coordinazione con la statistica UST degli ospedali». Se questa opzione è attivata, il PDF generato 
contiene anche tutte le formule Excel. 

Altre modifiche minori 

• Ogni anno devono essere effettuati adeguamenti amministrativi e formali per mantenere aggiornato 
lo strumento ITAR_K. Si tratta in particolare di quanto segue:  

o Adattamento della versione di SwissDRG. Per la versione 9.0, la versione rilevante è Swis-
sDRG 7.0. 

o Adeguamento delle liste «Compensi aggiuntivi» e «Compensi aggiuntivi non valutati». 
o Aggiornamento delle istruzioni per l’uso di ITAR_K e della sua piattaforma online. 
o ecc.  
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