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PREMESSA 
 

Il flusso informativo delle Schede di Dimissione Ospedaliera (flusso SDO) è lo strumento di raccolta delle 

informazioni relative a tutti gli episodi di ricovero, erogati nelle strutture ospedaliere pubbliche e private, 

presenti in tutto il territorio nazionale. 

Nata per finalità di carattere prettamente amministrativo del setting ospedaliero, la SDO, grazie alla ricchezza di 

informazioni contenute, non solo di carattere amministrativo ma anche clinico, è divenuta un irrinunciabile 

strumento per un’ampia gamma di analisi ed elaborazioni, che spaziano dagli ambiti a supporto dell’attività di 

programmazione sanitaria al monitoraggio dell’erogazione dell’assistenza ospedaliera e dei Livelli Essenziali di 

Assistenza, all’impiego per analisi proxy degli altri livelli di assistenza nonché per analisi di carattere più 

propriamente clinico-epidemiologico e di esito.  

A tal proposito, la banca dati SDO è un elemento fondamentale del Programma Nazionale Esiti (PNE). 

In data 05.08.2021 in Conferenza delle Regioni è stato approvato il DM "Criteri di appropriatezza dell’accesso ai 

ricoveri di riabilitazione ospedalieri”.   

Tale Decreto, al fine di perseguire la finalità di efficientamento e razionalizzazione delle risorse disponibili e al 

contempo di promuovere qualità ed esiti positivi nei trattamenti riabilitativi afferenti al setting di ricovero 

ospedaliero, definisce i criteri di appropriatezza dell’accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera dei pazienti 

adulti afferenti alle branche specialistiche con codice 75 Neuroriabilitazione,  codice 28 Unità Spinale e codice 56 

Medicina Fisica e Riabilitativa [per menomazioni e disabilità di origine neurologica, pneumologica, cardiologica, 

ortopedica (MDC 1-4-5-8)]. 

La metodologia applicativa definita nel Decreto prevede un periodo di sperimentazione della durata di un anno, 

a seguito della adozione della SDO riabilitativa da parte del Ministero della Salute e con il relativo adeguamento 

dei sistemi informatici regionali.  

Fino alla fine della sperimentazione, per tutte le finalità amministrative restano in vigore le norme nazionali e/o 

regionali in essere in merito alla riabilitazione ospedaliera in tutti i setting codice 56, 28 e 75. 

 

In data 27 luglio 2022 la Conferenza Stato Regioni con Rep. Atti n. 145/CSR del 27 luglio 2022 ha dato parere 

favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute relativo a “Regolamento recante integrazioni al 

decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la Scheda di Dimissione Ospedaliera dei 

reparti di riabilitazione”, nella versione diramata l’8 luglio 2022. 

In questo documento si prevede per i ricoveri ordinari e diurni effettuati per le persone adulte in tutte le 

discipline della riabilitazione ospedaliera di tutte le strutture pubbliche e private accreditate, l'introduzione di 

specifiche regole di compilazione della SDO-R (sia diagnosi che procedure, per meglio descrivere le 

caratteristiche clinico funzionali e di complessità assistenziale e riabilitativa della persona ricoverata), sia 

l'introduzione di specifiche scale di valutazione da compilare all'ingresso e alla dimissione.  

Tra queste scale ricordiamo solo ad esempio: il Barthel Index, quale scala di valutazione della disabilità e la 

Rehabilitation Complexity Scale quale scala di valutazione della complessità clinico-riabilitativa.  
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Sono altresì previste specifiche scale per i ricoveri connessi a menomazioni e disabilità di origine respiratoria e/o 

cardiologica e anche per i setting delle alte specialità riabilitative (codice 75 adulti e codice 28). 

Il Ministero della Salute nel corso dell'anno 2022 ha provveduto ad alcuni incontro formativi sulle modalità di 

compilazione della SDO-R e delle scale in essa previste, rivolgendosi ad un ristretto numero di professionisti 

delle varie regioni italiane aderenti alla sperimentazione.  

Ora, al fine di garantire l'omogenea compilazione delle SDO dei reparti di riabilitazione pubblici e privati in tutte 

le Aziende sanitarie della Regione Veneto, con il contributo di parte di questi professionisti già formati, il 

presente corso formativo si rivolge ai medici “codificatori” di tutte le strutture regionali pubbliche e private 

accreditate e IRCSS, con attività di degenza riabilitativa ed ai sanitari componenti dei nuclei di controllo interni 

ed esterni. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Conoscere ed utilizzare il nuovo manuale per la compilazione della SDO Riabilitativa, elaborato dal 

Ministero della Salute con l’ausilio di esperti già formati dal Ministero della Salute ed appartenenti alla 

Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER) 

 Attribuire correttamente i codici di compilazione dei vari campi della SDO riabilitativa (Diagnosi e 

Procedure, tipologia di provenienza e di dimissione) per meglio caratterizzare le caratteristiche clinico 

funzionali e di complessità del paziente ricoverato nei reparti di riabilitazione 

 Utilizzare correttamente le scale di valutazione previste per documentare le attività di riabilitazione 

svolte nei vari setting ospedalieri di riabilitazione Cod 75, 28, 56 (per disabilità di origine neurologica, 

ortopedica, pneumologica, cardiologica) 

 Partecipare in modo attivo alla sperimentazione della SDO riabilitativa prevista dal Ministero della salute 

a cui la Regione del Veneto ha aderito, garantendo omogeneità ed affidabilità dei dati trasmessi 

 

DESTINATARI 

Medici specialisti o altri sanitari componenti dei nuclei di controllo interni, operanti presso tutte le strutture 

ospedaliere pubbliche, private accreditate o IRCSS con degenza riabilitativa cod 28, 75 e/o 56 della Regione 

Veneto.   

Le specialità mediche principalmente interessate sono: Medicina Fisica e Riabilitazione, Neurologia, Ortopedia, 

Cardiologia, Pneumologia, Igiene. 

Secondo la programmazione regionale attualmente in vigore (DGR 614 del 14 maggio 2019), sono circa 60 le 

strutture che rispondono a tali caratteristiche e pertanto il corso sarà aperto a 120 partecipanti.  
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MODALITÁ DI ISCRIZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita. 

I professionisti a cui è indirizzato il percorso formativo dovranno iscriversi individualmente compilando 

l’apposito form al seguente link https://www.fondazionessp.it/ita/formazione/area-sanitaria-socio-sanitaria-e-

trapianti/la-nuova-scheda-di-dimissione-ospedaliera-per-i-ricoveri-ospedalieri-di-riabilitazione entro il 25 

novembre 2022. 

 

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva di 8 ore e si svolgerà in presenza. 

PROGRAMMA  

Registrazione partecipanti 09.00– 09.40 

Argomenti Orari Relatore 

 Sessione mattutina 

Introduzione: le principali tappe di sviluppo della normativa sulla 

appropriatezza dei ricoveri in riabilitazione 
09.40 -10.00 Dott.ssa Giovanna Beretta 

Il manuale “Linee guida per la corretta compilazione e codifica 

della SDO Riabilitativa”: diagnosi principale e diagnosi eziologica, 

diagnosi secondarie di complicanze e di comorbilità 

10.00 – 10.45 Dott. Stefano Bargellesi 

Il manuale “Linee guida per la corretta compilazione e codifica 

della SDO Riabilitativa”: procedure e provenienza e modalità di 

dimissione e scale di valutazione 

10.45 – 11.30 Dott. Stefano Mazzon 

Coffee Break 11.30 – 11.45  

Presentazione di caso clinico A (cod 56 MdC 1) e codifica SDO 11.45 – 12.00 
Dott.ssa Francesca 

Rossetto 

Presentazione di caso clinico B (cod 56 MdC 8) e codifica SDO 12.00 – 12.15 
Dott. Giampietro 

Bonivento 

Presentazione di caso clinico C (cod 56 MdC 4) e codifica SDO 12.15 – 12.30 Dott. Stefano Mazzon 

Presentazione di caso clinico D (cod 56 MdC 5) e codifica SDO 12.30 – 12.45 
Dott. Giovanni Antonio 

Checchia 

Presentazione di caso clinico E (cod 75) e codifica SDO 12.45 – 13.00 Dott. Stefano Bargellesi 

https://www.fondazionessp.it/ita/formazione/area-sanitaria-socio-sanitaria-e-trapianti/la-nuova-scheda-di-dimissione-ospedaliera-per-i-ricoveri-ospedalieri-di-riabilitazione
https://www.fondazionessp.it/ita/formazione/area-sanitaria-socio-sanitaria-e-trapianti/la-nuova-scheda-di-dimissione-ospedaliera-per-i-ricoveri-ospedalieri-di-riabilitazione
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Presentazione di caso clinico F (cod 28) e codifica SDO 13.00 – 13.15 
Dott. Giannettore 

Bertagnoni 

Discussione 13.15 – 13.30  

Lunch 13.30 – 14.30 

 Sessione pomeridiana 

Barthel index dispnea 14.30 – 15.00 Dott. Stefano Mazzon 

Riabilitation Complexity Scale- Revised: caratteristiche e modalità 

d'uso 
15.00 – 16.00 Dott. Rodolfo Brianti 

Riabilitation Complexity Scale- Revised: casi clinici 16.00 – 16.30 Dott. Rodolfo Brianti 

Coffee Break 16.30 – 16.45 

caso clinico A (cod 56 MdC 1) compilazione scale 16.45 – 16.55 
Dott.ssa Francesca 

Rossetto 

caso clinico B (cod 56 MdC 8) compilazione scale 16.55 – 17.05 
Dott. Giampietro 

Bonivento 

caso clinico C (cod 56 MdC 4) compilazione scale 17.05 – 17.15 Dott. Stefano Mazzon 

caso clinico D (cod 56 MdC 5) compilazione scale 17.15 – 17.25 
Dott. Giovanni Antonio 

Checchia 

caso clinico E (cod 75) compilazione scale 17.25 – 17.35 Dott. Stefano Bargellesi 

caso clinico F (cod 28) compilazione scale 17.35 – 17.45 
Dott. Giannettore 

Bertagnoni 

Discussione 17.45 – 18.00  

Questionario di verifica per il rilascio dei CFP 18.00 – 18:30 

 



 

 

7 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO 

 

Stefano Bargellesi  Direttore del Dipartimento di Riabilitazione Ospedale-Territorio  

Azienda ULSS 3 Serenissima Venezia 

 

DOCENTI 

 

Giovanna Beretta 
Direttore UOC Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione –  

ASST Ospedale Metropolitano Niguarda - Milano 

Giovanni Antonio 

Checchia 

Direttore UOC Medicina Fisica e Riabilitativa –  

Azienda ULSS 6 Euganea 

Stefano Mazzon 
Direttore UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale -   

Azienda ULSS 6 Euganea 

Francesca Rossetto 
Direttore UO Recupero e Riabilitazione Funzionale –  

Azienda ULSS 7 Pedemontana 

Giampietro Bonivento 
Direttore UO Recupero e Riabilitazione Funzionale –  

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana 

Giannettore Bertagnoni 
Direttore UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale –  

Azienda ULSS 8 Berica 

Rodolfo Brianti 
Direttore Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione –  

IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche Bologna 



 

 

 

 ACCREDITAMENTO ECM  

 
L’evento è stato accreditato presso il sistema regionale ECM. 

 

Per l’acquisizione dei crediti è necessario:  

 partecipare al 90% delle ore formative;  

 superare la prova finale di valutazione dell’apprendimento;  

 compilare le schede di valutazione di gradimento dell’evento.  

 

L’accreditamento è a cura della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, Management 

delle aziende socio-sanitarie e per l’incremento dei trapianti d’organo e tessuto – 

Provider Regione Veneto n. 142.  

L’attestato di attribuzione dei crediti ECM verrà rilasciato a ciascun partecipante 

previa verifica, da parte del Provider, dei requisiti elencati. Il documento sarà 

spedito all’interessato tramite posta elettronica.  

 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 La struttura è munita di parcheggio sottostante a pagamento, oltre che di 

parcheggio gratuito presso le attività commerciali nei dintorni. 

 

 In ottemperanza delle normative anticovid è obbligatorio indossare, 

all’interno dei locali preposti, mascherina FFP2. 

 

 

SEDE DEL CORSO 

Padiglione “Giovanni Rama” 

Ospedale dell’Angelo 

Via Paccagnella, 11  

30174 Venezia Mestre  

 
 

COME ARRIVARE 
IN AUTO 

              Dalla tangenziale di Venezia Mestre (A57) imboccare l'uscita "Via 

Castellana" e seguire le indicazioni per "Ospedale dell'Angelo". 

 

IN TRENO 

Il Padiglione Rama è servito dalla stazione ferroviaria di Venezia Mestre 

Ospedale, situata accanto all'edificio, posta lungo la linea Venezia-Mestre-

Mogliano Veneto-Treviso-Conegliano-Sacile-Pordenone-Casarsa-Udine. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA 

ORGANIZZATIVA  

FONDAZIONE SCUOLA DI SANITÀ 

PUBBLICA, MANAGEMENT DELLE AZIENDE 

SOCIO-SANITARIE E PER L’INCREMENTO DEI 

TRAPIANTI D’ORGANO E TESSUTI 

Passaggio L. Gaudenzio, 1 – 35131 

Padova 

tel. 0445 1859110 

segreteria@fondazionessp.it 

 
per informazioni: 

dott.ssa Francesca Rossetti 

tel. 0445 1859122 

frossetti@fondazionessp.it 
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