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PIANO DI MISURAZIONE ANQ NELLA RIABILITAZIONE: MODULI 2 E 3 
Modifica delle scadenze per la fornitura dei dati dal 2018 e aggiornamento dei manuali 
 

Gentili signore, egregi signori  
 
Modifica delle scadenze per la fornitura dei dati dal 2018 
 
Finora, le cliniche partecipanti al piano di misurazione nella riabilitazione fornivano dati all’istituto di 
analisi Charité a ritmo semestrale. Trascorsi oltre quattro anni, è lecito supporre che le cliniche abbia-
no acquisito esperienza sufficiente con il rilevamento e la trasmissione di dati, ragione per la quale gli 
organi dell’ANQ hanno deciso di passare dal 2018 a una fornitura e a un’analisi a scadenza annua-
le allo scopo di ridurre l’onere necessario per l’operazione. 
 
Il 28 febbraio 2019 diventa pertanto la data di riferimento per l’invio dei dati dell’intero 2018. Viene 
quindi a cadere la fornitura prevista nell’estate 2018. Resta tuttavia aperta la possibilità di inviare in 
qualsiasi momento dati test alla Charité in modo da ricevere un riscontro e procedere a eventuali cor-
rezioni. 
 
Aggiornamento del manuale sulla procedura e del manuale sui dati 
 
In allegato, ricevete le nuove versioni del manuale sulla procedura (6.0, 2018/01) e del manuale sui 
dati (6.0, 2018/01), entrambe valide dal 1° gennaio 2018. 
 
I due documenti considerano la modifica delle scadenze per la fornitura dei dati, le nuove e già comu-
nicate direttive per il rilevamento e la documentazione dell’item FIM® L (incluso l’item supplementare), 
gli sviluppi nel modulo 1 (sondaggio sulla soddisfazione dei pazienti) e gli aggiornamenti della speci-
fica delle variabili della statistica medica. 
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Le versioni aggiornate dei manuali e della maschera di immissione (fine di ottobre) si trovano 
all’indirizzo seguente: 
http://www.anq.ch/rehabilitation/dokumentation-zum-messplan/. 
 
Restando a disposizione per maggiori ragguagli, vi presentiamo i migliori saluti 
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