
WEBINAR INTERAZIENDALE 2022

Approfondimenti in tema di codifica 
ICD9CM e attività di controllo

Le attività di verifica condotte dai Nuclei Aziendali nel corso degli ultimi anni, hanno 
dato evidenza di un elevato numero di errori riferibili ad una codifica non adeguatamente 
supportata da conoscenze specifiche e non sempre allineata alle indicazioni Ministeriali e 
Regionali.
Riconoscendo nella formazione continua uno strumento idoneo a rafforzare le conoscenze 
e le competenze specifiche, il N. I. C. della AUSL BO-IRCCS-ISNB di Bologna, in colla-
borazione con il N. A. C. dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, propone una 
serie di incontri di approfondimento e confronto interprofessionale sui sistemi di classifi-
cazione ICD-9-CM e DRG e sul controllo sanitario.
Il progetto, rivolto principalmente ai professionisti che svolgono attività di controllo e ve-
rifica della documentazione sanitaria, si sviluppa nell’arco temporale di 8 mesi, durante i 
quali saranno programmati 7 incontri tematici sui seguenti argomenti:
• le linee guida di codifica (lunedì 11/04/2022)
• i DRG potenzialmente inappropriati (giovedì 12/05/2022)
• D.C.A. nell’infanzia, NCH e neuropsichiatria infantile (giovedì 02/06/2022)
• le artrodesi vertebrali (mercoledì 14/09/2022)
• le complicanze (giovedì 13/10/2022)
• COVID19 (martedì 08/11/2022)
• la qualità della documentazione (venerdì 02/12/2022)
Tutti gli incontri si terranno in modalità streaming, all’interno della piattaforma TEAMS, 
con inizio alle ore 10.30 e termine alle ore 12.30 circa.
È stato avviato il processo di riconoscimento dei crediti ECM, a cura del Servizio Forma-
zione dell’AUSL BO-IRCCS-ISNB di Bologna. Per il conseguimento dei crediti è richiesta 
la partecipazione al 75% delle attività previste, certificata attraverso gli appositi registri 
previsti dall’applicativo.
Per partecipare agli incontri è necessario inviare una semplice richiesta via posta elettroni-
ca ai referenti indicati; le coordinate per la partecipazione ai singoli eventi saranno inviate 
agli indirizzi mail utilizzati per la registrazione.

La partecipazione, a ciascun incontro, è limitata a 20 persone.

APPUNTAMENTI
• Lun. 11 aprile 2022
• Gio. 12 maggio 2022
• Gio. 02giugno 2022
• Mer. 14 settembre 2022
• Gio. 13 ottobre 2022
• Mar. 08 novembre 2022
• Ven. 02 dicembre 2022

ORARIO
dalle 10.30 all 12.30

CREDITI ECM
accreditamento in corso

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO
dott. Daniele Moretto

RELATORI E TUTOR
dott. Andrea Biscardi
Azienda USL di Bologna
dott. Franco Guerzoni
Azienda OSP di Ferrara

ISCRIZIONI
inviare la richiesta di 
partecipazione ad uno dei seguenti 
indirizzi di posta elettronica:
andrea.biscardi@ausl.bologna.it
f.guerzoni@ospfe.it
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