
Bur n. 10 del 23/01/2015

(Codice interno: 290121)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2683 del 29 dicembre 2014
Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento istituzionale, del contenuto assistenziale delle

prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata e degli indicatori
di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali. L.R. 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento riguarda la definizione dei requisiti generali e specifici di accreditamento, del tracciato record per il
monitoraggio dell'assistenza erogata, degli indicatori di attività e risultato nonché del contenuto assistenziale delle prestazioni
mediche presso le strutture residenziali intermedie Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Proposta inviata con nota prot.n. 342230 dell'11/08/2014 al Direttore Generale Area Sanità e Sociale del gruppo di lavoro
costituito con decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 2 del 28/01/2014 Settore Strutture di Ricovero
Intermedie Integrazione socio-sanitaria dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento istituzionale, del contenuto
assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato record per il monitoraggio dell'assistenza erogata e degli indicatori di
attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali.
Resoconto delle sedute del 7 ottobre e 3 novembre 2014 dell'Organismo Tecnico Consultivo nominato con DGR n. 2636 del
30 dicembre 2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con DGR n. 2718 del 24/12/2012 sono stati approvati i requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio degli Ospedali di
Comunità e Unità Riabilitative Territoriali.

Con successivo provvedimento di Giunta regionale n. 2108 del 10/11/2014 sono stati definiti gli standard minimi delle suddette
strutture di ricovero intermedie da realizzarsi in strutture sanitarie e/o socio-sanitarie esistenti ed il procedimento per
l'autorizzazione alla realizzazione ex art.7 della L.R. n. 22/2002.

Con decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 2 del 28/01/2014, è stato costituito un gruppo di lavoro con il
preciso mandato di elaborare un documento tecnico di definizione dei requisiti di accreditamento, degli ambiti e strumenti per
la verifica dell'attività sanitaria svolta e dei risultati ottenuti riferiti all'Ospedale di Comunità e all'Unità Riabilitativa
Territoriale.

In accordo con il mandato ricevuto il gruppo si è riunito in più occasioni fino ad arrivare alla stesura di un documento
condiviso comprensivo dei requisiti generali e specifici di accreditamento, della definizione del contenuto assistenziale delle
prestazioni mediche e del tracciato record comprensivo di indicatori di attività e risultato inviato con nota prot.n. 342230
dell'11/08/2014 al Direttore Generale Area Sanità e Sociale per l'inoltro all'OTC (Organismo tecnico -consultivo) costituto con
DGR n. 2636/2013.

L'OTC nelle sedute del 7/10 e 3/11/ 2014 ha validato gli allegati documenti relativi ai requisiti generali e specifici di
accreditamento (Allegato A), contenuto assistenziale delle prestazioni mediche (Allegato B), tracciato sistema informativo per
il monitoraggio dell'assistenza erogata (Allegato C) e indicatori di attività e risultato (Allegato D) per Ospedali di Comunità e
Unità Riabilitative Territoriali.

In particolare l'Allegato C contiene lo schema del tracciato del sistema informativo (tracciato record) per il monitoraggio
dell'assistenza erogata presso l'ODC e l'URT. Il tracciato è costruito su quattro sezioni (Dati anagrafici, Ammissione
Dimissione e Trasferimento ADT, Valutazione Multidimensionale, Unità di Offerta). Il relativo flusso dovrà essere trasmesso
con periodicità mensile secondo le regole regionali di trasmissione dei flussi sanitari e sociosanitari. Il file excel del tracciato,
le eventuali correzioni formali che potranno rendersi necessarie, nonché le istruzioni in merito alla compilazione dei dati sono
resi disponibili tramite l'area web http://cureintermedie.regione.veneto.it, dove verrà anche integralmente pubblicato il presente
provvedimento.



L'Allegato D riguarda gli indicatori di attività e risultato, suddivisi nei seguenti domini: accessibilità al servizio, continuità
assistenziale ospedale-territorio, tempestività nella presa in carico ed erogazione dell'assistenza e appropriatezza del piano
assistenziale rispetto all'esito della valutazione.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale, l'approvazione degli allegati A, B, C e D che definiscono i requisiti
generali e specifici per l'accreditamento istituzionale, il contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, il tracciato record per
il monitoraggio dell'assistenza erogata e gli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative
Territoriali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale n.22/2002Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012;

VISTAla DGR n. 2636 del 30.12.2013 "Istituzione in ambito regionale dell'organismo tecnico consultivo ai sensi dell'art. 10
comma 2 e 18 comma 4 della L.R. 22/2002".

VISTA la DGR n. 2108 del 10 novembre 2014;

VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

di approvare, sulla base di quanto disposto in premessa e qui integralmente richiamato gli Allegati A, B, C e D che
definiscono i requisiti generali e specifici per l'accreditamento istituzionale, il contenuto assistenziale delle prestazioni
mediche, il tracciato del sistema informativo (tracciato record) per il monitoraggio dell'assistenza erogata e gli
indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali;

1. 

di disporre che l'eventuale aggiornamento dei codici assegnati ai requisiti sarà curato del Settore sistemi informativi
dell'Area sanità e sociale;

2. 

di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;3. 
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.5. 
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CONTENUTO ASSISTENZIALE DELLE PRESTAZIONI MEDICHE PRESSO LE STRUTTURE DI RICOVERO 

INTERMEDIE (OSPEDALE DI COMUNITÀ E UNITÀ RIABILITATIVA TERRITORIALE ) 
 

Modelli 
assistenziali: 
in conformità  
al Patto per la 

Salute* 

 

1. L’assistenza medica è garantita da medici specialisti, dipendenti o convenzionati,  
provenienti  o incardinati nell’area geriatrica o internistica dell’ospedale o nell’area 
del  territorio. 

2.  l’assistenza medica  è garantita dai MMG di scelta del paziente, cui deve essere 
garantito l’accesso  nella struttura. Il MMG, titolare della scelta,  può seguire 
personalmente il proprio paziente in struttura (garantendo gli standard descritti in  
questo documento)  

3. Il MMG può delegare l’assistenza ad un altro MMG,  affidando il proprio paziente 
al responsabile clinico che  è un MMG della forma organizzata di riferimento.  

4. l’assistenza medica è garantita tramite contratti diurni con medici  della continuità 
assistenziale. 

 
Qualora il MMG titolare della scelta voglia seguire il proprio  paziente in struttura deve 
comunicarlo tempestivamente alla centrale operativa territoriale prima dell’ammissione in 
struttura  all’azienda e ne garantisce gli standard assistenziali (h12). 

 

Responsabilità 
della gestione 
clinica (dei 
pazienti) 
[che può 

declinarsi nelle 
4 tipologie 

sopra descritte] 

 

• La responsabilità clinica è garantita dal medico responsabile clinico che assicura 
l’assistenza medica routinaria  e di una reperibilità diretta telefonica  h12 (o altri supporti 
di telecomunicazione) e l’eventuale  intervento in loco quanto prima e non oltre i 45 
minuti (compreso il sabato mattina e prefestivi come da ACN per i MMG e come da 
contratto nazionale per i medici dipendenti)  attraverso una forma di medicina 
organizzata (medici di assistenza primaria in AFT di riferimento territoriale) o attraverso 
un sistema di reperibilità aziendale.  
 

• il responsabile clinico della struttura è garante della raccolta delle informazioni sanitarie 
per assolvere al debito informativo (tracciato record) con registrazioni di variabili in 
ingresso e alla dimissione in sinergia con infermiere case-manager e fisioterapista (come 
per la SDO e per la SVAMA).  

 

Responsabilità 
sanitaria:  
Direttore 
Medico di 

U.O.C. operanti 
nel Distretto 
(ad esempio 

Direttore U.O. 
Cure Primarie 

oppure 
Palliative, etc.) 
o Direttore di 

U.O. 
Ospedaliera   

Il collegamento funzionale tra le strutture sanitarie, socio-sanitarie  e di residenzialità è 
effettuato attraverso la Centrale Operativa territoriale. La responsabilità sanitaria si declina 
in queste attività: 
 
� Organizzazione della presenza/turnistica del personale medico.  
� Raccordo funzionale con il coordinatore delle professioni sanitarie responsabile della 

turnistica del personale di competenza, relativamente all’organizzazione delle presenze, 
in coerenza con la normativa vigente e gli accordi contrattuali. 

� Applicazione misure igienico/sanitarie, farmaci, presidi, documentazione clinica 
(cartelle) e documentazione professionale (linee guida, carta dei servizi) gestione del 
rischio clinico,  responsabile della qualità sanitaria. La cartella e i dati clinici sanitari 
sono di proprietà del paziente e devono essere consultabili da altro personale sanitario. 

� Programmazione e periodiche verifiche delle attività sopradescritte. 
� Valutazione pre-ingresso (in ospedale o a domicilio)  in sinergia con infermiere case-

manager  ed in coordinamento con la centrale operativa territoriale. L’indicazione 
all’ingresso in URT deve essere posta da un fisiatra dell’azienda ULSS, ospedaliero o 
territoriale se il paziente proviene dall’ospedale. 
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� Gestione e scorrimento delle liste di attesa, della richieste di valutazione mono-
professionale breve e di ingresso in struttura in sinergia con l’infermiere case manager.  

� Garanzia che idealmente almeno il 20 % degli ingressi viene dal territorio e non 
dall’ospedale. 

� Garanzia che 3 accessi ADI ad alta intensità siano pre-autorizzati ai MMg titolari della 
scelta che non hanno seguito i pazienti  in struttura   per favorire la riconsegna e la 
transizione del paziente. (es: 2 accessi in struttura con ev. UVMD in loco e 1 a domicilio 
post dimissione) documentati nella loro cartella informatizzata.  

 

� La copertura assistenziale notturna e festiva (domenica, festivi e sabato pomeriggio) 
viene garantita dall’azienda attraverso la continuità assistenziale o attraverso personale 
medico dipendente aziendale la cui attivazione in caso di bisogno non superi 45 minuti.  
Nel pomeriggio del prefestivo, dopo l’ingresso in guardia notturna e durante il giorno 
festivo è  facoltà dell’azienda attivare un accesso programmato del medico della 
continuità assistenziale a seguito di specifico accordo contrattuale. 

 

Attività da 
garantire ai 
paziente da 
parte del 

responsabile 
clinico 

• Monitoraggio clinico periodico (almeno un’ora alla settimana per paziente), riportato in 
cartella,  e accesso quotidiano alla struttura da parte del responsabile clinico in sinergia 
con l’infermiere case-manager e il comparto e gli altri professionisti.  

• Valutazione alla dimissione e accompagnamento al domicilio con ev. valutazione post 
ricovero a domicilio. 

• Colloqui regolari e normati con i familiari per costruire il rientro a domicilio. 
 

Aspetti 
strutturali, 

organizzativi  e 
di supporto alle 

attività  

• Va individuato correttamente il referente strutturale in base a chi e’ l’ente gestore che e’ 
responsabile della sicurezza e del rispetto dei requisiti generali. 

• Va individuato un responsabile organizzativo che afferisce all’ente gestore e che, in 
sinergia con il responsabile clinico,  gestisce gli aspetti di coordinamento del personale, 
garantendo gli standard organizzativi e di programmazione delle attivita’ con 
individuazione della mission e degli obiettivi assistenziali.  

• Arredi, strumentazione informatica, connessione a reti aziendali per le attivita’ di 
raccolta dati sono da ricondurre alla responsabilita’ dell’ente gestore.  

• Gli accordi  tra ente gestore e azienda, se presenti, devono esplicitare i termini della 
collaborazione professionale e tra enti. 
 

Tutti gli aspetti sopra-richiamati andranno definiti in apposita Convenzione tra ULSS ed 
Ente gestore. 
 

Ruolo Fisiatra 

• La presenza fisiatrica sarà assicurata dal Dipartimento/UOC di Riabilitazione che è 
anche incaricato di garantire la stesura di un progetto riabilitativo integrato e di 
monitorarne con i suoi fisiatri l’attuazione attraverso il personale (terapisti) della 
struttura. 

• Il Fisiatra, nell’ODC e URT, è un consulente che interviene su richiesta del responsabile 
clinico della struttura (nell’URT il responsabile clinico deve obbligatoriamente 
richiedere la consulenza fisiatrica) e, nel momento in cui attiva (nel caso in cui non sia 
già stato attivato) un progetto riabilitativo individuale o recepisce le indicazioni del 
fisiatra che ha segnalato la necessità del ricovero, diventa il referente di detto progetto e 
coordina il team che deve realizzarlo, composto da fisioterapista e/o logopedista e/o 
infermiere e/o terapista occupazionale, OSS,  programmando verifiche periodiche 
(riunioni di team-visite di controllo) che gli permettono di monitorare l’evoluzione del 
progetto riabilitativo individuale e di partecipare alla programmazione della dimissione 
del paziente nella cui documentazione deve obbligatoriamente essere presente la 
relazione fisiatrica. 
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*Il Patto per la Salute: istituisce gli ospedali di comunità come strutture sanitarie  e stabilisce (Art. 5 
comma 17)  che “ l’assistenza medica è assicurata dai medici di medicina generale o dai PLS o da 
altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN” 
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DOMINIO: ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO

A1
Tasso di occupazione 

annuale

RAZIONALE: misurazione della percentuale di occupazione dei posti autorizzati/accreditati 

NUMERATORE: sommatoria delle giornate di degenza [giorni calcolati da 2.7-2.6]  calcolate 

solo se 2.7 ≠ blank nell'anno.

DENOMINATORE: 365 * numero di posti accreditati [valore indicato in 4.27] *100. Valido solo 

se  4.27  ≠ blank.

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

A2
Intervallo di turnover 

(annuale)

RAZIONALE: misurazione periodo di tempo, espresso in giorni, che intercorre tra il congedo di 

un utente e la successiva accoglienza di un altro, calcolato nell'arco di un anno.

NUMERATORE: (posti letto*365)[valore indicato in 4.27 *365] - sommatoria delle giornate di 

degenza effettive [giorni calcolati da 2.7 - 2.6] calcolate solo se 2.7 ≠ blank nell'anno

DENOMINATORE: numero complessivo di episodi di cura conclusi [conteggio di ricorrenze 2.7]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

A3
Numero di congedi per 

posto letto

RAZIONALE: misurazione del numero di utenti congedati dall'ODC-URT in rapporto ai posti 

autorizzati/accreditati

NUMERATORE: numero di congedi [conteggio di ricorrenze  2.7 ≠ null]

DENOMINATORE: posti letto autorizzati/accreditati [valore indicato in 4.27]. Valido se  4.27 ≠ 

blank]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

A4
% decessi su totale pazienti 

congedati

RAZIONALE: misurazione del numero di pazienti  deceduti in ODC-URT

NUMERATORE: numero di pazienti deceduti nel periodo considerato [conteggio di ricorrenze 

2.8=8]

DENOMINATORE: numero di congedi [conteggio di ricorrenze 2.7≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

DOMINIO: CONTINUITA' ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITO RIO

B1

% di ingressi in struttura 

residenziale 

extraospedaliera sul totale 

dei pazienti congedati

RAZIONALE: misurazione del percorso assistenziale verso il ricovero extraospedaliero

NUMERATORE: ingressi in struttura residenziale [conteggio di ricorrenze 2.8=3]

DENOMINATORE: numero di  congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

B2

%  di ingressi in H (soggetti 

reospedalizzati) sul totale 

dei pazienti congedati

RAZIONALE: misurazione del numero di pazienti che vengono reospedalizzati

NUMERATORE: numero di pazienti ospedalizzati  [conteggio di ricorrenze 2.8=5]

DENOMINATORE: numero di congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

INDICATORI DI ATTIVITÀ, FUNZIONALI ALLA VERIFICA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA E DEI RISULTATI OTTENUTI.
(Art. 16- comma 1 lettera D LR 22/2002)

I riferimenti tra [parentesi quadre] si riferiscono ai campi del tracciato record contenuto nell'Allegato C
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B3

% di rientri a domicilio sul 

totale dei pazienti 

congedati

RAZIONALE: misurare il numero di pazienti che rientrano a domicilio

NUMERATORE: numero di pazienti ospedalizzati  [conteggio di ricorrenze 2.8=1 or 2]

DENOMINATORE: numero di  congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

I riferimenti tra [parentesi quadre] si riferiscono ai campi del tracciato record contenuto nell'Allegato C
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DOMINIO: TEMPESTIVITA NELLA PRESA IN CARICO ED EROG AZIONE DELL'ASSISTENZA

C1

Tempo intercorso tra 

domanda di accoglimento 

in struttura ed 

accogliemento

RAZIONALE: Misurarazione del tempo intercorso tra la data di richiesta di accoglimento in 

struttura e la data di accoglimento

FORMULA: MEDIA del numero di giorni intercorsi tra data richiesta accoglimento [2.5] e data 

accogliemento  [2.6]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

DOMINIO: EFFICACIA DEL PERCORSO DI CURA NEL LIMITAR E EVENTI AVVERSI

D1
Numero di infezioni 

urinarie

RAZIONALE: misurazione del numero medio di infezioni urinarie dei  pazienti congedati

NUMERATORE: sommatoria del numero di infezioni   [conteggio di ricorrenze 3.27]

DENOMINATORE: numero di congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

D2
Numero di infezioni non 

urinarie

RAZIONALE: misurazione del numero medio di infezioni non urinarie dei  pazienti congedati

NUMERATORE: sommatoria del numero di infezioni non urinarie [conteggio di ricorrenze 3.28]

DENOMINATORE: numero di congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

D3 Numero di cadute lievi

RAZIONALE: misurazione del numero medio di cadute lievi dei  pazienti congedati

NUMERATORE: sommatoria del numero di   cadute lievi [conteggio di ricorrenze 3.29]

DENOMINATORE: numero di  congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

D4
Numero di cadute 

moderate

RAZIONALE: misurazione del numero medio di cadute moderate dei  pazienti  congedati

NUMERATORE: sommatoria del numero di  cadute moderate [conteggio di ricorrenze 3.30]

DENOMINATORE: numero di  congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

D5 Numero di cadute gravi

RAZIONALE: misurazione del numero medio di cadute gravi dei  pazienti congedati

NUMERATORE: sommatoria del numero di di cadute gravi [conteggio di ricorrenze 3.31]

DENOMINATORE: numero di  congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

D6 Contenzione

RAZIONALE: misurazione del numero di utenti  congedati,  con almeno un episodio di 

contenzione.

NUMERATORE: sommatoria del numero di utenti con 3.32=2  e 2.7 ≠ null

DENOMINATORE: numero di  congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

DOMINIO: APPROPRIATEZZA DEL PIANO ASSISTENZIALE RIS PETTO ALL'ESITO DELLA VALUTAZIONE

E1
Misurazione della 

situazione funzionale

RAZIONALE: Misurazione del differenziale complessivo di VADL [da 3.9 a 3.14] e VMOB [da 3.15 

a 3.18]   per singolo item

L'indicatore - per Regione, ULSS, UDO - è rappresentato dalla media dei differenziali ottenuti

E2 Degenza media

RAZIONALE: Misurazione della durata media dei ricoveri.

NUMERATORE: sommatoria delle giornate di degenza [giorni calcolati da 2.7-2.6] calcolate solo 

se 2.7 ≠ blank.

DENOMINATORE: numero di congedi [numero di record con 2.7 ≠ blank]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

E3 Scala di Karnovsky
RAZIONALE: Misurazione del differenziale medio - per Regione, ULSS, UDO - del punteggio 

Karnovsky [3.24] misurato in entrata e in uscita

I riferimenti tra [parentesi quadre] si riferiscono ai campi del tracciato record contenuto nell'Allegato C
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E4 Traiettoria prognostica

RAZIONALE: Confronto tra la rilevazione degli esiti al momento del congedo [3.26]  con la 

traiettoria prognostica definita all'accoglienza [3.25]

Compilare la tabella: 

E5 SVAMA MPI (1 mese)

E6 SVAMA MPI (1 anno)

L'indice MPI-SVAMA è un indice prognostico di mortalità a breve (1 mese) e lungo-termine (1 

anno) basato su informazioni contenute nella scheda SVAMA (Scheda per la Valutazione 

Multidimensionale delle persone adulte e Anziane). I valori di riferimento per il calcolo di 

questo indice, che viene calcolato al momento dell'accoglimento, sono contrassegnati con il 

doppio asterisco ** nella colonna descrizione campo dell'Allegato C

Esiti funzionali "Ef" al congedo [3.26]
         Numeratore

Denominatore

Funzioni 
recuperate 1

Funzioni 
stabilizzate 2

Funzioni 
peggiorate 3

Deceduto 4 Totale dimessi

Tp 1 * ** 100%

Tp 2 *** 100%

Tp 3 100%

Tp 1 = Pazienti con funzioni/abilità perse ma recuperabili, da riabilitare
Tp 2 = Pazienti con alcune funzionalità/abilità perse, da stabilizzare
Tp 3 = Pazienti con alcune funzionalità/abilità sicuramente perse, in cure palliative

Esempio:
* Numeratore = sommatoria utenti con Ef = 1 (valore di 3.26 = 1)

Denominatore = sommatoria utenti con Tp = 1 (valore di 3.25 = 1)

** Numeratore = sommatoria utenti con Ef = 2 (valore di 3.26 = 2)
Denominatore = sommatoria utenti con Tp = 1 (valore di 3.25 = 1)

*** Numeratore = sommatoria utenti con Ef = 1 (valore di 3.26 = 1)
Denominatore = sommatoria utenti con Tp = 2 (valore di 3.25 = 2)
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I riferimenti tra [parentesi quadre] si riferiscono ai campi del tracciato record contenuto nell'Allegato C



Esiti funzionali "Ef" al congedo [3.26]
         Numeratore

Denominatore

Funzioni 
recuperate 1

Funzioni 
stabilizzate 2

Funzioni 
peggiorate 3

Deceduto 4 Totale dimessi

Tp 1 * ** 100%

Tp 2 *** 100%

Tp 3 100%

Tp 1 = Pazienti con funzioni/abilità perse ma recuperabili, da riabilitare
Tp 2 = Pazienti con alcune funzionalità/abilità perse, da stabilizzare
Tp 3 = Pazienti con alcune funzionalità/abilità sicuramente perse, in cure palliative

Esempio:
* Numeratore = sommatoria utenti con Ef = 1 (valore di 3.26 = 1)

Denominatore = sommatoria utenti con Tp = 1 (valore di 3.25 = 1)

** Numeratore = sommatoria utenti con Ef = 2 (valore di 3.26 = 2)
Denominatore = sommatoria utenti con Tp = 1 (valore di 3.25 = 1)

*** Numeratore = sommatoria utenti con Ef = 1 (valore di 3.26 = 1)
Denominatore = sommatoria utenti con Tp = 2 (valore di 3.25 = 2)
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