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Indicazione di riferimento relativa al raccoglitore REKOLE® 5a edizione 2018 e proponente
N° del capitolo & denominazione 6.4.2 Commenti al piano contabile per voci di costo
Hirslanden, Glattpark
Proponente

1. Istanza, compresa proposta di soluzione
Situazione di partenza:
Il piano contabile per voci di costo di REKOLE (capitolo 6, pagina 8) prevede che sotto le seguenti posizioni
vengano riuniti più gruppi:

Nella serie di dati relativi ai costi e in ITAR_K vengono esposti separatamente i medicamenti/sangue, materiale, strumenti, utensili, tessili/ impianti protesici e prestazioni mediche, diagnostiche e terapeutiche fornite
da terzi/
onorari dei medici.
Si veda l’estratto dalla documentazione relativa al rilevamento dei dati SwissDRG 2019 (dati 2018):

Estratto da ITAR_K:

Nella statistica ospedaliera solamente la posizione 405 viene registrata separatamente:

A causa di questi requisiti la nostra struttura dei tipi di costo è organizzata in maniera che ognuna delle
posizioni di cui sopra abbia un proprio punto di congiunzione. Ciò non corrisponde però alle prescrizioni
REKOLE e nell'ambito delle certificazioni REKOLE porta dunque a un reclamo.
Proposta di soluzione:

Ogni posizione dovrebbe avere un proprio livello nella struttura dei tipi di costo:
XXX medicamenti XXX sangue
XXX materiale, strumenti, utensili, tessili XXX impianti protesici
XXX prestazioni mediche, diagnostiche e terapeutiche fornite da terzi XXX onorari medici (non soggetti
al pagamento degli oneri sociali)
Andrebbero definite le cifre (XX) per ogni punto di congiunzione.

2. Decisione REK
La proposta è respinta all'unanimità.
Motivazione:
Cfr. REKOLE® capitolo 6, pagina 13:
Per soddisfare i requisiti minimi di SwissDRG nel quadro della rielaborazione dei costi per caso, occorre
tenere al 4° livello numerico il sangue e i derivati del sangue, ognuno in un proprio sottogruppo di voci di
costo (cfr. SwissDRG, Specifiche).

3. Ripercussioni sul raccoglitore REKOLE®, 5a edizione 2018
---

4. Ripercussioni sul sistema dei conti H+, 8a edizione rielaborata 2014
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