
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

Il sistema DRG (Diagnosis Related Groups)  
Dalla cartella clinica  

al finanziamento dei ricoveri 
Roma 10 Maggio 2019 

(10,3 Crediti per tutte le Professioni) 
 
 
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. 
 

Crediti ECM  
L’evento ha ottenuto 10,3 Crediti  per tutte le professioni sanitarie. Una quota di partecipanti 
è riservata agli "amministrativi". La durata complessiva del corso è di 8 ore. 
 
Sede 
Il corso si svolgerà a Roma, presso l’Hotel Casa tra noi, in Via Monte del Gallo 113. 
TEL.06/39387355 – FAX 06/39387446  www.hotelcasatranoiroma.com  
Come raggiungere Hotel Casa Tra Noi Roma  

In macchina: Arrivare al Grande Raccordo Anulare e percorrerlo sino all’uscita N.1 
Aurelia/Centro. Una volta arrivati sulla via Aurelia direzione centro, percorrerla per circa 5 Km 
sino ad arrivare a Piazza Irnerio e girare a destra sulla Circonvallazione Aurelia. Andare sempre 
dritti e seguendo la strada principale immettersi su Via Gregorio VII. Percorrerla fino a Via 
Monte del Gallo, che si incontra sulla destra immediatamente prima di due grandi ponti 
ferroviari ben visibili. Girare quindi a destra su Via Monte del Gallo e percorrerla tutta fino ad 
incontrare l’ingresso dell’albergo. Entrate pure: il parcheggio è compreso nel prezzo del 
soggiorno. 
 
Dall’Aeroporto di Fiumicino: Recarsi alla stazione ferroviaria FS che si trova all’interno 
dell’aeroporto. Prendere il treno in direzione Fara Sabina oppure Orte. Scendere alla Stazione 
di Trastevere, (parte un treno ogni 15 minuti). Prendere quindi un altro treno (direzione La 
Storta/Cesano/Bracciano/Viterbo o Civitavecchia/Grosseto) e scendere alla Stazione di San 
Pietro. Scendere nel sottopasso, seguire le indicazioni che portano su Clivo di Monte del Gallo e 
andare a destra. Proseguire fino a trovare sulla sinistra una piccola scorciatoia con pochi bassi 
scalini che immette in via Di Monte del Gallo. Andare a sinistra, 300 Mt e siete arrivati.  



In alternativa al treno ci sono dei bus che effettuano il servizio di linea per la Città. Uno di 
questi, il “Bus Shuttle” effettua una fermata in via Aurelia n.480, una in via Crescenzio n.2 e 
capolinea alla Stazione Termini. Per informazioni e prenotazioni del Bus Shuttle vedere il 
seguente link: http://www.sitbusshuttle.com. Se si sceglie il Bus Shuttle consigliamo di 
scendere alla fermata di via Crescenzio e prendere sempre in via Crescenzio l’autobus n. 
34 (passa ogni 40 minuti) fino al capolinea, che è in via di Monte del Gallo a 50 Mt dall’albergo. 
 
Dall’Aeroporto di Ciampino: Di fronte all’aerostazione Partenze Internazionali ci sono bus 
che effettuano il servizio di linea per la città. Uno di questi, il “Bus Shuttle” effettua una 
fermata in via Crescenzio n.2 e il capolinea alla Stazione Termini. Per informazioni e 
prenotazioni del Bus Shuttle vedere il seguente link: http://www.sitbusshuttle.com. Se si 
sceglie il Bus Shuttle consigliamo di scendere alla fermata di via Crescenzio e prendere sempre 
in via Crescenzio l’autobus n. 34 (passa ogni 40 minuti) fino al capolinea, che è in via di Monte 
del Gallo a 50 Mt dall’albergo.  

Dalla Stazione Termini: Uscire dalla stazione verso Piazza dei Cinquecento. Cercare la 
fermata capolinea dell’autobus n. 64 (pensilina “L”) e scendere all’altro capolinea Stazione di 
San Pietro. Seguire quindi le indicazioni sotto indicate “Dalla Stazione di San Pietro”. In 
alternativa, sempre con l’autobus n. 64, scendere alla 1° fermata dopo la galleria del Gianicolo 
(Porta Cavalleggeri/San Pietro) e prendere, sulla stessa fermata, l’autobus n. 34 (passa ogni 
40 minuti) fino al capolinea, che è in via di Monte del Gallo a 50 Mt dall’albergo. 
 
Dalla Stazione di San Pietro: scendere nel sottopasso, seguire le indicazioni che portano su 
Clivo di Monte del Gallo e andare a destra. Proseguire fino a trovare sulla sinistra una piccola 
scorciatoia con pochi bassi scalini che immette in via Di Monte del Gallo. Andare a sinistra, 300 
Mt e siete arrivati. 

Si può pernottare in Hotel. Il costo di una camera singola è di 50,00 euro per notte + 4,00 
euro di tassa di soggiorno. La prenotazione va fatta direttamente dal partecipante. 

Docente  
 
Angelo Bellini: 
E’ stato Coordinatore Ufficio Flussi della Casa di Cura San Pio X Humanitas Milano. 
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 componente del Nucleo Operativo di Controllo ASL Provincia di Cremona. 
Attualmente svolge ruoli dirigenziali presso la Casa di Cura città di Piacenza. Ha iniziato a 
collaborare con la titolare dello Studio MRZ 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.) 

  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 17.00 Lavoro di gruppo 
Ore 17.45 Compilazione questionario di apprendimento/gradimento 
 
Ore 18.00 Termine lavori 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione 
 
La quota di partecipazione e' fissata in € 182,00 (centottantadue/00) per coloro che non 
hanno l’obbligo dei crediti ECM e in € 208,00 (duecentootto/00) per coloro che hanno l’obbligo 
dei crediti ECM. Entrambe le quote sono esenti IVA per il combinato disposto art.10 n.20 del 
DPR n°633/72 e dell'art.14 §10 L. n° 537/1993 e sono comprensive di coffee break e pranzo 
presso la sede del corso. 
 
Il pagamento dovrà avvenire, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a : 
Studio MRZ di Maria Rosa Zanacchi, via Manzoni 37 Cremona,  
P.I. 01644030197 e C.F. ZNCMRS52B47D150U,  
IBAN IT49U0200811400000100193456 presso UNICREDIT BANCA, Agenzia di 
Cremona, Piazza Roma. 
 
Il pagamento della quota dovrà precedere la data di realizzazione del corso nei termini previsti 
e comunque non oltre venerdì 26 aprile 2019. 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 
StudioMRZ, 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 26 aprile 2019 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. 
 
L’INVIO DELLA SCHEDA DOVRA’ SEMPRE PRECEDERE O ESSERE CONTESTUALE AL 
PAGAMENTO E DOVRA’ ESSERE ANTICIPATA DA UNA PRE-ADESIONE TELEFONANDO 
AL 3355441348 



 
 
 
 
 
 

 
IL SISTEMA DRG – ROMA 2019 

DALLA CARTELLA CLINICA AL FINANZIAMENTO DEI RICOVERI 
Scheda di Adesione 

 
Si raccomanda l’accurata compilazione della scheda. Tutti i dati richiesti servono ai fini della 
attribuzione dei crediti e per una diretta e celere comunicazione con l’organizzazione 
 
COGNOME E NOME _________________________________________________________ 
 
Luogo e data nascita_______________________________________________________ 
 
C. F. (obbligatorio) _________________________________________________________ 
 
QUALIFICA ai fini ECM e specializzazione ______________________________________  
 
STRUTTURA DI APPARTENENZA  E RUOLO 
 
________________________________________________________________________ 
 

Dipendente    O   Convenzionato   O  Libero professionista  O 
 
Indirizzo privato _________________________________________CAP ____________ 
 
Città ___________________________________________________________________ 
 
Tel. _________________________________  Fax _______________________________ 
 
E-mail __________________________________________________________________ 
 
Dati per la fatturazione, se diversi da quelli del partecipante ________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________
_  

                                 (firma del partecipante) 
Da inviare per fax o via email a:  
STUDIO MRZ dr.ssa Maria Rosa Zanacchi 
C.F. ZNCMRS52B47D150U - P.I. 01644030197 
Via Manzoni 37 - 26100 Cremona 
Tel e fax +39 037233142 
Email postmaster@studiomrz.it   
Pec studiomrz@pec.it  
 
 
Il sottoscritto _________________________________ autorizza ai sensi della legge n°675/96, 123/97 e successive 
integrazioni e modifiche ad utilizzare i dati qui forniti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di segretezza 
professionale per le seguenti finalità: trattamento ai fini di elaborazione ed analisi, comunicazioni agli Enti pubblici o 
privati per rispettare gli obblighi di legge o per avviare attività formative; comunicazioni a terzi al fine di favorire 
l’inserimento lavorativo, invio di materiale e comunicazioni riguardo azioni formative. 
Il consenso qui espresso ha validità fino a contraria comunicazione scritta e firmata del sottoscritto. 
 
Data ............................                                                                               .............................................. 

        (Firma leggibile) 


