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Il Presidente 
Dott. Marco Piemonte 
                                                                                                        Ai Chiar.mi Sigg. Presidenti 
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Roma, 15 febbraio 2021 
 

Oggetto: Revisione DRGs 
 
******** 
 
Caro Presidente, 
 
la revisione dei DRGs è un tema di vivissimo interesse soprattutto in ambito chirurgico e in tal 
senso le nostre Società si sono già attivate da anni in numerose sedi e occasioni. 
 
Ci è stato segnalato, grazie alla costante attenzione e alla cortese disponibilità del Collega ed 
Amico On.le Massimo Misiti, chirurgo ortopedico, che l’avvio del nuovo Governo del prof. Mario 
Draghi possa aver dischiuso nuove possibilità e nuovi canali di interesse in ambito di revisione dei 
DRGs e pertanto ci sembra opportuno cogliere anche questa occasione per stimolare fattivamente 
l’interesse delle Autorità Istituzionali a questo proposito. 
 
Ovviamente il CIC non intende sostituirsi in alcun modo alle funzioni e all’impegno delle singole 
Società Scientifiche che, ciascuna nel proprio ambito di specialità, si sono già spese e continuano a 
lavorare al fine di ottenere DRGs più corretti e adeguati alla realtà presente. 
 In adesione ai propri mandati statutari, tuttavia, il CIC si propone ancora una volta come maieuta 
per agevolare il raggiungimento di obiettivi di comune interesse della Chirurgia. 
Per questo motivo chiedo la cortese collaborazione Tua e della Società da Te presieduta, se ritieni 
che l’iniziativa del CIC possa essere da Voi condivisa. 
 
Il CIC intende raccogliere da tutte le Società Scientifiche aderenti le proposte di 
modifica/adeguamento dei DRG chirurgici, sia già presentate in altre sedi, sia ritenute comunque 
di interesse attuale, se possibile con il corredo di ogni utile informazione finalizzata all’esame e 
all’accettazione delle proposte stesse (elementi di novità tecnica/tecnologica, di costo, di impiego 
risorse umane e strumentali, ecc.), al fine di formulare un dossier da presentare a nome di tutti (e 
con indicazione formale delle Società collaboranti) nelle sedi adeguate. 
I tempi tecnici sono purtroppo molto ristretti: Ti chiediamo pertanto di farci avere le proposte e le 
richieste della Tua Società entro sette giorni da oggi, per darci il tempo di riunire il materiale in un 
“corpus” organico e di inoltrarlo tempestivamente nelle sedi competenti. 
Il materiale potrà essere inviato per mail all’indirizzo della Segreteria CIC (eliana@softitalia.net). 
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Ti ringrazio fin d’ora per la collaborazione e resto a disposizione per ogni esigenza di chiarimento. 
Ovviamente Ti terremo costantemente aggiornato. 
  
Cordiali saluti 

 

 
 
 
 
 


