
Rassegna di normativa nazionale e regionale sulla DAY SURGERY  in Friuli 

Venezia-Giulia 

 

Nell'aprile del 1995 il Ministero della Sanità  ha sottoscritto le Linee-guida sulle "Tariffe 

delle prestazioni di assistenza ospedaliera" in applicazione del DM del 14.12.1994: nell'ambito delle 

prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero diurno il Ministero 

prevede che le tariffe per le prestazioni chirurgiche erogate in regime di ricovero diurno (day 

surgery) debbano includere gli esami, le visite pre-operatorie, l'intervento chirurgico, i controlli 

post-operatori e che debbano corrispondere indicativamente mediamente al 75% della 

corrispondente tariffa per ricovero ordinario, indipendentemente dal numero di accessi effettuati. 

Il 31 maggio 1996 la Regione FVG ha  emanato le Linee Giuda per i ricoveri Day Hospital; 

in particolare ha definito che un ricovero in regime di Day hospital e di  Day surgery deve essere 

effettuato per patologie che necessitano di un ricovero ospedaliero per essere trattate. 

Con il DPR 14 gennaio 1997 viene definito il Day-surgery: "Con il termine chirurgia di 

giorno (day-surgery) si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare 

interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive in 

regime di ricovero limitato alle sole ore di giorno, in anestesia locale, loco-regionale, generale"; 

vengono inoltre elencati i requisiti minimi strutturali, impiantistici ed organizzativi. 

Nel 1998, con DGR 164 del 23.01.1998, viene approvato il Tariffario regionale per le 

prestazioni di assistenza ospedaliera: nell'allegato 5 vengono elencati 12 DRG chirurgici  per i quali 

è prevista una tariffa pari al 70% della tariffa del ricovero ordinario se l'intervento chirurgico viene 

effettuato in ricovero ordinario con degenza inferiore alle 48 ore oppure in regime day hospital, 

indipendentemente dal numero degli accessi e comunque senza pernottamento.  

Sempre nel 1998, ma il 10 dicembre viene pubblicato in GU, con DPR del 23.07.98, il Piano 

sanitario nazionale 1998-2000 in cui viene sottolineata la necessità di linee guida per definire le 

indicazioni cliniche per poter effettuare alcuni interventi chirurgici in regime ambulatoriale o in 

regime di ricovero  diurno; in particolare vengono citati i seguenti interventi: 1) liberazione del 

tunnel carpale, 2) legatura o asportazione di vene degli arti inferiori, 3) cataratta, 4) ernia inguinale, 

5) colecistectomia. 

Nel 1999 la Regione FVG approva il tariffario relativo alle prestazioni  di assistenza 

ospedaliera per l'anno 1999: l'allegato 5 viene modificato rispetto al precedente tariffario (1998) 

poiché vengono inseriti altri 37 DRG chirurgici con possibile tariffa al 70 % della tariffa del 

ricovero ordinario, tra cui i DRG relativi ai 5 interventi chirurgici previsti nel Piano sanitario 

nazionale. Complessivamente nell'elenco vi sono 49 DRG chirurgici. Nel 2000 la tariffa per i DRG 



chirurgici, presenti nell'elenco,  è determinata nella misura del 100% e sono introdotti ulteriori 7 

DRG chirurgici. Fino al 2005 la lista di tali DRG rimane inalterata. 

 


