
Il sistema DRG  
Dalla cartella clinica al finanziamento dei ricoveri con Indicazione su Codifiche Covid 

ROMA: venerdì 11 Novembre 2022 ore 9,00-18,00 

 
Incontro seminariale  con l’esperto che, abbinato al Corso FAD, attribuisce 50,0 crediti ECM 

per tutte le Professioni Sanitarie 
  

 

Obiettivo del corso e target 
 

Il sistema Diagnosis Related Groups (DRG), che in italiano significa "Raggruppamenti 

Omogenei di Diagnosi", nasce 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, ben 503 categorie di eventi ricovero che risultino, 
omogenee e clinicamente significative, in riferimento alle risorse utilizzate (Mediche, 

Assistenziali, Diagnostiche). Tale sistema è per questo definitivo "Isorisorse", in quanto valuta 
le risorse “spese” durante il ricovero e non la gravità della patologia del singolo paziente. 

Il Corso. Il sistema di finanziamento dei ricoveri Ospedalieri: pagamento 
prospettico secondo il Sistema DRG. 

Si prefigge di fornire ai partecipanti, oltre a nozioni di carattere culturale, una serie di 
strumenti concreti che permettano ai vari soggetti sanitari di operare in modo autonomo e 

professionale, nei seguenti settori: Controllo di Gestione, Ufficio Qualità, Ufficio accettazione 
Ricoveri e Controllo sdo/drg. 

 

Docente: 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. 
Ha iniziato a collaborare con la titolare dello StudioMRZ nel 2007 e da allora è stato relatore in 

decine di corsi in tutta Italia. 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 09.00 Il Sistema di finanziamento dei ricoveri ospedalieri: acuti - riabilitazione - 

lungodegenti - solventi. 
La Cartella Clinica come strumento essenziale per il finanziamento del ricovero. 

Elementi imprescindibili per la validazione del ricovero. 
Il sistema di codifica ICD9 CM – la scheda di dimissione ospedaliera (SDO) 

Dalla SDO al DRG – Breve storia ed evoluzione del sistema (MDC, Peso DRG, Casemix ecc.) 
Indicazione su Codifiche Covid 

I DRG anomali 
Ore 11.00 Pausa 

Ore 11.15 La diagnosi principale 

Le diagnosi secondarie e/o concomitanti 
L’intervento o procedura principale 

Le procedure secondarie 
Ore 12.30 Esercitazione pratica 

Ore 13.00 Pausa pranzo 
Ore 14.00 Linee guida sulla codifica delle SDO regionali e nazionali. 

I controlli interni ed esterni sull’attività di ricovero 
Controllo di qualità della cartella clinica: 

Cenni sui principali software gestionali (aiuto alla codifica) 
Le principali modifiche derivate dal passaggio alla versione 24 

Ore 16.30 Indicazioni su Codifiche Covid 
Ore 17.30 Lavoro di gruppo 

Ore 17.45 Compilazione questionario di apprendimento/gradimento 

 



Ore 18.00 Termine lavori 
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE ED AMMINISTRATIVE 

                                                                                    Sede 

Il corso si svolge a Roma presso l'Hotel Casa tra noi, in Via Monte del Gallo 113. TEL.06/39387355 – FAX 
06/39387446 www.hotelcasatranoiroma.com , dove è possibile pernottare e parcheggiare 

Quota di partecipazione 

1) Quota standard per acquisire 50 Crediti ECM: € 200,00 con compresa iscrizione al Corso FAD. 

2) Quota per “Amministrativi” senza Crediti ECM: € 150,00. 

3) Quota per chi è già iscritto al Corso FAD: € 80,00. 

 

 

 

La quota di partecipazione è  comprensiva di coffee 

break e pranzo presso la sede del corso. Tale quota è da considerare esente IVA ai sensi del 
combinato disposto art.10 n.20 del DPR n°633/72 e dell'art.14 §10 L. n°537/1993. 

 
 

Il pagamento dovrà avvenire, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a : 
Studio GBB di Giovanni Battista Biondi 
Via San Pietro 23b 26018 Trigolo (CR) 

Partita IVA: 01675260192 
Codice fiscale: BNDGNN67B22L426V 

 

http://www.hotelcasatranoiroma.com/


Banca: ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA 
Filiale: FILIALE DI MILANO 

PIAZZA ERCULEA, 15 
20122 - MILANO  

 
IBAN: IT 16 R 03589 01600 010570263854 

BIC: BKRAITMM 
 
 

N.B: Il pagamento della quota dovrà precedere la data di realizzazione del corso nei termini previsti 

e comunque non oltre sabato 5 Novembre 2022. Qualora ciò non fosse possibile, è necessario che 
l’Ente di appartenenza del partecipante invii, a questa Direzione, autorizzazione a emettere 

fattura con l’impegnativa al pagamento. 
Inoltre, qualora il corso non potesse svolgersi, anche per cause indipendenti dalla volontà dello 

StudioGBB, le somme versate verranno in toto restituite. 
Nel caso invece fosse il partecipante a ritirarsi per impedimenti intervenuti nel frattempo, la 

somma non verrà restituita, permanendo però il diritto a utilizzarla in altre iniziative di pari 
valore. 

QUALORA IL RITIRO AVVENISSE DOPO IL 5 NOVEMBRE 2022,  IL PARTECIPANTE, NONCHE' 
L’ENTE DI APPARTENENZA, SONO TENUTI UGUALMENTE A VERSARE LA QUOTA, PERMANENDO 

IL DIRITTO AD UTILIZZARLA PER EVENTI DI PARI VALORE. 
LA FIRMA APPOSTA IN CALCE ALLA SCHEDA VALE QUALE ACCETTAZIONE DELLE 

CLAUSOLE SOPRA SCRITTE. Prima di procedere al pagamento telefonate al n. 3489252922 
 

 
 
 


