
  

 

 

BB.2 Prestazione terapeutica supplementare nella riabilitazione (CHOP 2022, versione: 01.01.2022) 

Requisiti minimi che devono essere soddisfatti per la rappresentazione di prestazioni supplementari delle terapie nella riabilitazione.  
 
Indicazione e 
ambiti di indicazione 

Questi codici servono a rappresentare casi di riabilitazione stazionaria che comportano un impiego di ri-
sorse particolarmente intenso. Le risorse descritte in questa sottocategoria rappresentano prestazioni che 
eccedono di almeno il 25% i limiti minimi dei minuti di terapia alla settimana definiti per le corrispondenti 
prestazioni di base di ciascun tipo di riabilitazione. Sono definiti otto tipi di riabilitazione nei quali possono 
essere indicate prestazioni supplementari. La struttura di queste corrisponde a quelle dei codici BA. 
L’elenco delle prestazioni è esaustivo. 
 

  
Terapisti I terapisti che forniscono le prestazioni dispongono delle corrispondenti qualifiche professionali e dei rela-

tivi attestati. Per terapisti si intendono quelli indicati nei requisiti minimi BA di ciascun tipo di riabilitazione. 
 

  
Documentazione Le prestazioni supplementari vanno documentate in modo comprensibile e trasparente nella documenta-

zione del paziente (prove documentali). 
 

  
Conteggio della media dei minuti alla setti-
mana 
 

Le indicazioni di durata per le prestazioni terapeutiche e di istruzione settimanali sono intese quale media 
per settimana sull’intera degenza di riabilitazione. Il calcolo della durata in giorni dell’intera degenza si ef-
fettua secondo la regola riportata nel documento “Regole e definizioni per la fatturazione dei casi in confor-
mità a ST Reha” valido per l’anno di applicazione e pubblicato all’indirizzo www.swissdrg.org. Il pertinente 
codice CHOP BB.2- va determinato sulla base della somma complessiva delle medie settimanali dei minuti 
di terapia. I minuti di terapia relativi al pertinente codice BA.- non vanno sottratti dalla somma complessiva. 
Le durate terapeutiche a settimana descritte nella categoria a tre caratteri BB.2- includono le prestazioni 
fornite direttamente al paziente. Le prestazioni in assenza del paziente non rientrano nella durata della te-
rapia. Per ciascuna degenza in un tipo di riabilitazione va dunque indicato un solo codice. 
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Tipi di riabilitazione 

BB.2  
Codice CHOP 

 Neuro (BA.1) 
Polmo (BA.3) 
Cardio (BA.4) 

Psico  (BA.2) 
Muscolo  (BA.5) 
Intern/Onco (BA.6) 
Pediatria  (BA.7) 

Geriatria (BA.8) 

Durata della terapia nelle prestazioni di 
base   540 min. 450    min. 300 min.  

25%   135 min. 112.5 min.   75 min.  

Inizio 1. Intervallo mit    675 min. 560*   min. 375 min. BB.2-.11 

Start 2. Intervallo con    810 min. 675    min. 450 min. BB.2-.12 

Start 3. Intervallo con    945 min. 790*   min. 525 min. BB.2-.13 

Start 4. Intervallo con  1080 min. 900    min. 600 min. BB.2-.14 

BB.2 Codice CHOP Neuro: BB.21.- 
Polmo: BB.23.- 
Cardio: BB.24.- 

Psico: BB.22.- 
Muscolo: BB.25.- 
Intern/Onco: BB.26.- 
Pediatria: BB.27.- 

Geriatria: BB.28.-  

 * arrotondato. 
 
Esempio di lettura: Nella prestazione di base BA.1 «Riabilitazione neurologica» è prestabilita una durata settimanale della terapia di almeno 540 min., i 
codici supplementari della sottocategoria BB.21- «Riabilitazione neurologica, prestazione terapeutica supplementare, secondo la media dei minuti di tera-
pia alla settimana» iniziano con le soglie «Durata della terapia della prestazione di base +25%», cioè 540 min.  + 135 min., più esattamente 675, 810, 945, 
1080.  
 
Rappresentazione semplificata e riassuntiva. Tutti i dati sono forniti senza garanzia. 


