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Lo studio dell’Unità Operativa ARS Liguria nell’ambito della ricerca finalizzato
alla valutazione del lavoro di cura svolto nelle strutture residenziali
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Premessa
Lʼassistenza agli anziani, soprattutto se non autosufficienti, è una delle problematiche
più consistenti del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare di quello ligure. Lʼofferta
delle cure domiciliari non è sufficiente per rispondere alle esigenze degli anziani e delle
loro famiglie.
Le difficoltà assistenziali da parte delle famiglie e la gravità dei casi impongono spesso
lʼutilizzo dellʼintervento residenziale, pur sapendo che lʼassistenza domiciliare rappresenta la migliore risposta ai bisogni delle persone. La residenzialità si è evoluta nel tempo,
per lʼaggravarsi delle tipologie assistite e per le ripetute revisioni della rete ospedaliera
che hanno condotto a drastiche diminuzioni dei posti letto.
In tal senso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), così come le altre forme di residenzialità protetta, si collocano frequentemente nel ruolo di strutture intermedie tra la
funzione ospedaliera e la funzione domiciliare, come risposta alla maggiore complessità
degli anziani - soprattutto non autosufficienti - che richiedono ricoveri con tempi più brevi
di tipo riabilitativo o ricoveri di assistenza e mantenimento a media e lunga durata.
LʼAgenzia Regionale Sanitaria, come Ente a carattere scientifico cui è assegnata da parte
della Giunta regionale ligure la funzione di analisi dei mutamenti del sistema sanitario,
ha partecipato assieme ad altre Agenzie Sanitarie regionali di Toscana, Emilia-Romagna
e allʼIstituto Superiore di Sanità ad una ricerca sulla qualità di assistenza nelle RSA.
Lo studio, oltre ad aver analizzato sul piano giuridico e amministrativo lʼevoluzione delle
RSA, ha preso in esame alcuni eventi determinanti per comprendere il grado di attenzione
riservata al “governo clinico” da tali strutture:
- individuazione ed analisi degli eventi avversi nelle RSA;
- analisi degli accessi al Pronto Soccorso da parte degli ospiti delle RSA.
Entrambe le analisi sono state collegate a profili di non autosufficienza degli anziani.
LʼARS Liguria, ritenendo di offrire un utile strumento agli operatori e amministratori per
il lavoro di cura svolto nei servizi a favore dellʼanziano fragile, ha predisposto questo
quaderno che raccoglie gli studi elaborati nellʼambito della ricerca nazionale “Il monitoraggio della qualità dellʼassistenza in RSA: validazione di un set integrato e multidimensionale di indicatori quality ed equity oriented ad elevata fattibilità di rilevazione e
trasferibilità di sistema”.

Claudio Montaldo

Francesco Quaglia

Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini
Regione Liguria

Direttore Generale - ARS Liguria
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Introduzione al progetto

Il monitoraggio della qualità dellʼassistenza in RSA:
validazione di un set integrato e multidimensionale di indicatori quality
ed equity oriented ad elevata fattibilità
di rilevazione e trasferibilità di sistema
La popolazione ultrasessantacinquenne nel nostro paese, rappresentante oltre il 21% sul
totale (il 28% in Regione Liguria), assorbe in media il 50% della spesa pubblica dedicata
alle fragilità che riguarda interventi sociosanitari. Questi dati evidenziano come nella fascia della terza età si concentrino problematiche di salute a maggior carattere di cronicità
e situazioni di fragilità ad elevato grado di complessità, caratterizzate dalla presenza di
pluripatologie e di non autosufficienza.
In risposta a tale scenario, per la cura degli anziani il sistema sociosanitario offre due
alternative allʼassistenza dei familiari e dei caregiver: lʼassistenza domiciliare e la possibilità del ricovero in strutture residenziali, quali la Residenza Sanitaria Assistenziale, che
si rivela come livello di assistenza intermedio tra le cure per acuti, lʼassistenza di fine vita
e lʼassistenza a disabilità gravi e gravissime.
In particolare lʼofferta di residenzialità sanitaria assistenziale trova collocazioni differenti
nei contesti regionali; tale dato si rileva immediatamente constatando le diverse modalità
di classificazione adottate dalle singole Regioni, che portano allʼassunzione di diversi significati, con confini spesso mal definiti rispetto a Case di Riposo, Case Protette, Residenze protette, Istituti di Riabilitazione Geriatrica, Lungodegenze Riabilitative etc. A questo
si aggiungono le variabili delle condizioni strutturali-organizzative e la configurazione
amministrativa. Con tale disomogeneità, i flussi informativi sulla tipologia di prestazioni
offerte risultano carenti e spesso inadeguati.
Anche prendendo in considerazione le difformità di cui sopra, il dato può essere stimato;
le strutture per anziani negli ultimi ventʼanni hanno fatto rilevare incrementi progressivi
dei posti letto, che al 2007 risultavano occupati da circa 300.000 ospiti (il 2-3% della
popolazione anziana).
Tra gli studi effettuati in questi anni nellʼottica di un tentativo di disciplina organica della
materia, si evidenzia “Il Mattone 12”, sviluppato per offrire soluzioni comuni alla carenza di dati sulle prestazioni erogate e di informazioni utili a costruire indici di casi assistenziali. I risultati del Mattone 12 hanno dato seguito nelle regioni, a sperimentazioni più
ampie e strutturate di sistemi informativi basati su presupposti comuni, che nel 2008 sono
confluiti nel flusso FAR del Nuovo Sistema Informativo Sanitario con apposito Decreto
Ministeriale nel Dicembre dello stesso anno.
6
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Possiamo tuttavia evidenziare come fattori critici comuni degli studi precedenti possono
essere identificati da un lato nella difficoltà di comporre un quadro completo e unitario
della qualità dellʼassistenza offerta in RSA; dallʼaltro nellʼinsufficiente diffusione, tra gli
operatori sanitari, di validi strumenti di assessment, monitoraggio e gestione dei principali problemi di salute.
È necessario fare un passo ulteriore per consolidare e arricchire i sistemi di sorveglianza
attualmente preposti e/o in uso nelle RSA, per lo più orientati alla valutazione dei bisogni
dei pazienti e al monitoraggio di aspetti organizzativi delle strutture, con appropriate misure di processo e di esito della qualità dellʼassistenza effettivamente prestata.
In tale contesto si è inserito e sviluppato il progetto ”Il monitoraggio della qualità
dellʼassistenza in RSA: validazione di un set integrato e multidimensionale di indicatori
quality ed equity oriented ad elevata fattibilità di rilevazione e trasferibilità di sistema”
che vede un lavoro sinergico tra tre Agenzie Sanitarie regionali (Emilia-Romagna, Liguria, Toscana) e lʼIstituto Superiore di Sanità con il Gruppo S. Raffaele La Pisana, finalizzato alla:
1. Ricognizione e analisi comparativa, nelle regioni partecipanti di:
A. normativa e stato di attuazione del processo di accreditamento istituzionale del settore sociosanitario;
B. sistemi informativi in uso per lʼassistenza residenziale agli anziani, con
particolare attenzione al livello di implementazione dei risultati del Mattone 12 e ad esperienze (concluse o in corso) di rilevazione di ulteriori
informazioni;
C. modelli organizzativi e percorsi di cura in RSA, con particolare attenzione alla continuità con lʼospedale, allʼesistenza di aree assistenziali con
diverso livello di specializzazione, ai processi di gestione e qualificazione
del personale, al livello di integrazione con i servizi di assistenza domiciliare.
2. Revisione della letteratura e delle esperienze relative a:
A. sistemi di monitoraggio di processo e di esito della qualità dellʼassistenza
agli anziani accolti in residenze sanitarie - anche in collegamento con
sistemi regolatori in uso - con particolare attenzione allʼambito europeo
e nazionale;
B. pratiche mediche ed infermieristiche evidence based per lʼassistenza a
soggetti anziani, soprattutto non autosufficienti.
8
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3. Costituzione di un gruppo interregionale multidisciplinare (con competenze
di geriatria, farmacologia clinica, epidemiologia e salute pubblica, organizzazione dei servizi sociali) per la definizione di un modello concettuale di
monitoraggio e valutazione di qualità dellʼassistenza in RSA e di un sistema
integrato di indicatori quality ed equity oriented, ad elevata fattibilità di rilevazione e integrazione con i sistemi informativi già in uso.
4. Validazione del/dei sistema/i di indicatori definito in un campione di RSA
delle regioni partecipanti, condotta attraverso tappe consequenziali:
A. formazione alla rilevazione di operatori e amministratori;
B. rilevazione in un periodo campione;
C. verifica di qualità e completezza dei dati raccolti e identificazione di
criticità informative e organizzativo/assistenziali;
D. revisione del sistema di indicatori;

E. valutazione della fattibilità rilevazione sistematica da fonti correnti.
La ratio di tali azioni è indirizzata a diffondere nelle strutture residenziali conoscenze e
strumenti di lavoro evidence-based e ad accrescere la disponibilità di informazioni per il
miglioramento della qualità assistenziale, con particolare riguardo allʼadozione di pratiche efficaci e alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Lʼattività operativa del progetto si è articolata in quattro Unità Operative (ARSS EmiliaRomagna, ARS Liguria, ARS Toscana, ISS), ciascuna con lʼaffidamento di un compito
specifico.
In particolare allʼUO ARS Liguria, coordinata dalla Dott.ssa Anna Banchero è stato
assegnato il compito di:
• ricognizione normativa sullʼevoluzione del profilo clinico assistenziale della
RSA dallʼistituzione ad oggi;
• rilevazione degli eventi avversi e critici in un campione di RSA liguri con la
valutazione di impatto del sistema di rilevazione adottato;
• altre rilevazioni comprovanti la tipologia degli ospiti delle RSA (lʼUO Liguria,
ha deciso in linea con lʼUO Emilia-Romagna di rilevare un campione di accessi al Pronto Soccorso).
La relazione presentata nelle pagine seguenti rappresenta il lavoro di ricerca effettuato
dallʼUnità Operativa della Regione Liguria.
9
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

avviato “nel piano decennale degli investimenti sanitari la realizzazione di 140.000 posti
letto nelle RSA”. Il modello assistenziale di tipo residenziale, individuato nel 1988, è profondamente mutato negli anni in relazione alle diverse rivisitazioni della rete ospedaliera che è
passata da 5,5 posti per mille abitanti agli attuali 3,7, di cui 3 per mille destinati al ricovero
di malati in fase di acuzie e 0,7 alla lungodegenza/riabilitazione. Bisogna inoltre considerare
il progressivo invecchiamento della popolazione, in particolare dei “grandi vecchi” (over 84
anni) e il progressivo calo della frazione giovanile e del conseguente ricambio lavorativo
insufficiente; questo fenomeno denominato transizione demografica determina effetti sulla
salute della popolazione che diventando più anziana tende a manifestare una più marcata
presenza di patologie cronico degenerative e quindi di non autosufficienza, dove il concetto
di “causa” viene sostituito da “rischio” e quello di “guarigione con restitutio ad integrum”
da “guarigione con disabilità residua” (la transizione epidemiologica delle malattie).

LʼUnità Operativa n. 4 dellʼARS Liguria ha concentrato la sua attività di studio e ricerca
sulla trasformazione/evoluzione nel tempo della RSA, sia sotto il profilo giuridico che
sotto quello clinico-assistenziale, procedendo in primis ad una ricognizione della normativa
esistente, sia a livello nazionale, che nelle regioni partecipanti alla ricerca. A questo, anche
per trovare conferma del mutamento della struttura RSA, si sono approfonditi aspetti legati
alla tipologia delle persone assistite con un “focus” sul governo clinico, valutandone le implicazioni sul piano della risposta ad “eventi non attesi” e quindi su quello della qualità nel
rispondere agli stessi.

A tale proposito, la scelta metodologica è stata finalizzata, da un lato, ad analizzare norme
e letteratura sulla materia per desumere lʼevoluzione nel tempo del profilo storico-giuridico
delle RSA, analizzando anche gli aspetti di qualità assistenziale e dallʼaltro al tentativo di
trovare conferme sul mutamento del profilo, analizzando le caratteristiche delle persone assistite nelle RSA delle ASL, con elevata percentuale di popolazione anziana della Liguria
(ASL3 Genovese e ASL4 Chiavarese). In particolare si è curato un aspetto che la Liguria
aveva già affrontato come capofila del SINA(1) “i profili di non autosufficienza” (allegato alla
Parte Prima) derivati anche da uno studio della scheda SVAMA(2) (Scheda per la VAlutazione Multidimensionale delle persone adulte e Anziane).
Risultati attesi:

• Conferma della fragilità clinica complessa delle persone ricoverate in RSA;

• Valutazione delle criticità nella gestione del rischio clinico da parte del personale
di assistenza;

Metodo

•Verifica “esterna” del livello della complessità della persona con elevata fragilità,
nel caso in cui la struttura (RSA) non sia stata in grado di fornire sufficienti risposte di cura.

Nella prima fase si è proceduto alla ricognizione normativa del profilo clinico-assistenziale
della RSA, ripercorrendo gli indirizzi nazionali, a partire dal “Progetto Obiettivo Anziani”
del ʼ92, seguendo lʼevoluzione del profilo giuridico e delle problematiche assistenziali negli
anni successivi alla sua istituzione voluta dalla legge finanziaria del 1988 (n. 67) che ha
SINA: Sistema Informativo Nazionale per la Non Autosufficienza: trattasi del sistema informativo che andrà ad implementare
il Casellario dellʼAssistenza, avviato in via sperimentale dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali in accordo con il Ministero della Salute, nel 2010 con capofila regione Liguria, per valutare sotto il profilo sociosanitario e assistenziale le persone
non autosufficienti.
(2)
La scheda SVAMA è stata adottata e aggiornata dalla Regione Veneto. In oggi è utilizzata in diverse regioni italiane (Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia).
(1)
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In questi termini, le evidenze clinico-assistenziali delle persone ospitate in RSA, sono fortemente mutati, ma il modello che ne è derivato, evidenzia molte differenze tra le regioni,
sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello della tipologia e case mix delle persone
assistite, dando origine a diversi modelli di RSA, alcuni più in grado di altri di rispondere
alle necessità di cure di persone con bisogni sempre più complessi (dettaglio evoluzione
profilo RSA Allegato n. 2). In questa prima fase, anche prendendo a riferimento unʼattività
di osservazione degli “eventi avversi” in RSA condotta da alcune tra le più grandi strutture
dellʼarea genovese che ospitano casi complessi e di elevata fragilità, si è sviluppata lʼipotesi
di uno studio per rilevare e monitorare gli “eventi avversi” nelle RSA analizzando quanto
avveniva su questo tema in un campione di strutture pubbliche e accreditate della regione.

In una seconda fase, di carattere applicativo dellʼipotesi delineata nella prima fase, per analizzare modelli operativi di “risk management” che consentano di monitorare e modificare
il processo assistenziale nei casi di atti critici di nursing e di attività medica - si è proceduto
alla realizzazione della ricerca condotta su un campione di RSA, per valutare:
• la segnalazione di eventi avversi e quasi eventi;
• la promozione dellʼapprendimento degli operatori basato sugli errori che si verificano nella pratica clinico-assistenziale.
I risultati attesi dellʼattività sopra descritta sono:

a) miglioramento dellʼattenzione del personale;

b) miglioramento delle procedure organizzative e della qualità;
c) riduzione dei costi ed inefficienze conseguenti ad errori;
d) miglioramento delle condizioni dellʼassistito;
e) riduzione degli eventi.
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Lʼesperienza sui temi indicati, precedentemente avviata dallʼAzienda per i Servizi alla
Persona (A.S.P.) Emanuele Brignole (n°420 posti letto) che ha condotto una rilevazione e
monitoraggio di eventi avversi osservando in 3 anni, 313 casi totali di eventi avversi e promuovendo lʼanalisi di tali eventi e la formazione indirizzata agli infermieri, è stata con la ricerca dellʼUnità Operativa ARS Liguria, allargata a 39 strutture afferenti a tutte le ASL della
regione, con focus su due eventi prioritari per frequenza e gravità: contenzione dellʼospite
e cadute.

(suicidio, cadute, atti di violenza a danno di operatore). Appare indispensabile - conclude la
ricerca - promuovere una formazione specifica al fine di sviluppare ulteriormente la capacità
di analisi corretta degli eventi.»

La ricerca si è quindi sviluppata procedendo alla:

• individuazione di un campione di RSA costituito da circa 2.500 posti letto;
• messa a disposizione di un programma informatico per la segnalazione direttamente dal web della tipologia di evento;
• formazione degli operatori;
• raccolta dei dati per un periodo di sei mesi (Luglio-Dicembre 2011) assicurando
la totale riservatezza circa lʼidentificazione della struttura e dellʼoperatore nonché
il pieno rispetto di quanto previsto dalla legge sulla privacy;

La valutazione dei risultati della ricerca sugli “eventi avversi” ha confermato lʼipotesi che
la casistica di persone oggi assistite nelle RSA è in effetti più complessa e grave di quella
degli anni ʼ90 e quindi sulla linea di valutazione della nuova casistica delle RSA in corrispondenza agli approfondimenti già effettuati dalla U.O. dellʼEmilia-Romagna e dalla U.O.
della Toscana, sulla base dei dati emersi dallo studio statunitense “Cost Drivers for Dually
Eligible Beneficiaries: Potentially Avoidable Hospitalizations From Nursing Facility, Skilled Nursing Facility, and Home and Community-Based Services Waiver Programs”, anche
lʼUO ARS Liguria ha sviluppato unʼanalisi e valutazione degli accessi effettuati in sede
ospedaliera da parte di ospiti delle strutture residenziali dellʼASL3 e ASL4.
I dati raccolti sui ricoveri in Pronto Soccorso di persone assistite nelle RSA delle ASL sopra
indicate, sono stati incrociati con i dati FAR(3), e per lʼASL 4 anche con le SDO(4), analizzando:
• il codice di accesso al PS;
• la destinazione dopo lʼaccesso del paziente;

• predisposizione di un questionario via web su protocolli di uso corrente e sistemi
di risk management utilizzati nelle strutture;
• elaborazione e analisi dei dati con evidenza dei “profili di non autosufficienza”.
I risultati di tale fase sono riscontrabili nellʼallegato 3 “Studio sperimentale sulla segnalazione di eventi avversi nelle RSA”. A proposito di eventi avversi, giova riportare una sintesi
della notizia pubblicata da “Adnkronos Salute” del 29 Marzo 2013 “La morte o grave danno
per la caduta del paziente” è lʼevento avverso più registrato (22,3%) tra le 1.723 segnalazioni di eventi sentinella, gravi e potenzialmente evitabili che possono comportare la morte o un
grave danno al paziente, verificatesi nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
tra il 2005 e il 2011.

Questi, sono alcuni dei risultati illustrati nel quarto “Rapporto di monitoraggio degli eventi
sentinella”, che ha analizzato tutti i casi forniti su base volontaria dalle strutture del SSN e
raccolti dal Ministero della Salute nel “Sistema informativo per il monitoraggio degli eventi
sentinella in sanità”: «Nonostante i buoni risultati raggiunti - precisano gli esperti nelle
conclusioni dello studio - la segnalazione resta una problematica rilevante, evidenziando
che le motivazioni culturali e organizzative alla base del fenomeno sono ancora forti e diffuse». Secondo il Ministero della Salute, «deve essere sottolineata altresì, l,estrema variabilità
del numero e tipologia delle segnalazioni tra le diverse Regioni, così come tra le diverse
strutture sanitarie. In molti casi si registra la totale assenza di segnalazione mentre alcune
realtà sanitarie si caratterizzano per unʼattenzione mirata solo a specifici eventi sentinella
14

• il genere, lʼetà media dei ricoverati;
• i profili assistenziali.

Per lʼASL4 sono stati presi in esame anche gli esiti dei ricoveri, il numero giornate di degenza, le aree di ricovero con i relativi reparti. Questa ricerca conferma ancora una volta la complessità e la fragilità degli assistiti in RSA infatti il 55% degli accessi in PS avviene in codice
rosso e giallo e il 40% degli accessi totali in PS ha determinato un ricovero ospedaliero in
degenza ordinaria; è evidente inoltre che ci deve essere una stretta collaborazione tra RSA e
la rete dei servizi territoriali (consulenze specialistiche, possibilità di accedere rapidamente
a indagini diagnostiche) e ospedalieri per evitare, ove possibile, lʼaccesso al PS dei codici
verdi. Il 18,6% degli anziani trasferiti in PS ha fatto, nel 2012, 3 o più accessi. Il 40,1% degli
anziani trasferiti in PS è stato ricoverato in ospedale e la maggioranza dei ricoveri, lʼ81,2%
è avvenuta in Area Medica, il 16,8% in Area Chirurgica e il 1,9 in Area Sub-Intensiva/
Intensiva.
Per quanto riguarda il grado di autonomia il 76,6% degli anziani ricoverati in ospedale dal
PS presentava deterioramento cognitivo associato nel 40,3% dei casi anche a problemi comportamentali e nel 66,9% a grave disabilità con unʼetà media di 86,6 anni (grandi vecchi).
Flusso Assistenza Residenziali e Semiresidenziali, NSIS Decreto Ministero della Salute, Dicembre 2008.
Scheda di Dimissione Ospedaliera.

(3)
(4)

15

Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA

Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA

Lʼ80% degli anziani ricoverati in ospedale dal PS e ivi deceduti presentava deterioramento
cognitivo associato nel 52,5% dei casi anche a problemi comportamentali e nel 72,5% a
grave disabilità.

glio collegare lʼassistenza residenziale alle risorse economiche da impegnare per la stessa.
Introdurre singoli profili di non autosufficienza o raggruppamenti di profili potrebbe avere
anche un altro scopo, quello di definire un “costo medio” (per giungere a quello standard)
per ciascun profilo, in relazione al pacchetto di prestazioni per lo stesso erogate.

È indispensabile quindi una collaborazione diretta tra RSA e dipartimenti di emergenza ed
è necessaria, nei reparti ospedalieri per acuti, una “cultura geriatrica e di nursing geriatrico”
per affrontare le problematiche dellʼassistenza al “grande vecchio” con patologia acuta, prevalentemente affetto da deterioramento cognitivo e gravemente non autosufficiente.
I risultati ottenuti sono riportati nellʼAllegato n. 4.
CONCLUSIONI

Come illustrato in precedenza lʼattività dellʼUO ARS Liguria si è focalizzata ad approfondire il profilo della RSA e la tipologia degli assistiti andando a valutare quali elementi di
“governo clinico e “di qualità” possono migliorare la sua risposta alle nuove complessità,
fragilità e comorbilità. La considerazione finale che ne deriva, vede la RSA non più e non
solo come struttura di “assistenza” quale poteva essere invece la “casa di riposo” ma accoglie nuovi profili assistenziali caratterizzati prevalentemente da grave disabilità e comorbilità e si colloca quindi in situazione intermedia, tra lʼassistenza intensiva e impegnativa di
tipo ospedaliero e lʼassistenza di media intensità e bassa tecnologia rappresentata dalle cure
domiciliari.
Questo modello non può ingessarsi nelle diverse espressioni regionali, ma deve trovare una
omogeneità sotto il profilo dellʼorganizzazione sociosanitaria, avvalendosi delle risorse derivate dal governo clinico e da figure professionali idonee ad erogare cure sanitarie di medio
e alto livello applicando un sistema di qualità che dia garanzie, soprattutto, per i casi complessi. Questa trasformazione della RSA è inevitabile di fronte alla contrazione dei posti
ospedalieri voluta dalla legge 135/2012 (Spending Review).

Tutto questo impone una rivisitazione, sia sulle figure professionali da inserire nelle RSA
(almeno uno standard di base omogeneo per tutte le regioni), che sullʼorganizzazione degli
aspetti clinici, ad esempio inserire nei requisiti di accreditamento un sistema di registrazione
di particolari eventi clinici (con schede di dettaglio legate agli eventi più frequenti: cadute,
lesioni da decubito, somministrazione farmaci, etc.) e indicatori per valutare i ricoveri ospedalieri avendo definito quelli “potenzialmente evitabili”.
Quanto evidenziato, significherebbe oltre allʼintroduzione stabile del Sistema Qualità, una
costante formazione degli operatori e lʼindividuazione di una tariffa standard (oggi si può
dire che ci sia un sistema tariffario differente per ciascuna regione). Infine, e non ultimo per
importanza, va sistematizzato anche il sistema di accesso: la proposta dellʼUO ARS Liguria
di sperimentare il modello “dei profili di non autosufficienza” potrebbe essere utile per me16
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ALLEGATO
PARTE PRIMA
Il Progetto Sistema Informativo
Non Autosufficienza
SINA
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IL PROGETTO SINA

superabili, con le “facilitazioni” messe in atto dai supporti familiari formali o informali e dai
servizi sociali e sanitari. Lʼambiente concorre ad accrescere o diminuire le limitazioni e le
restrizioni. In questa prima parte della sperimentazione non si è valutato in maniera specifica
il ruolo dellʼambiente, che potrà essere preso in considerazione quando sarà perfezionata
questa prima parte del Set Minimo.

La sperimentazione del progetto SINA si colloca in un sistema informativo sulla persona
non autosufficiente e sui servizi sociali e sociosanitari di cui la stessa può o potrà fruire. La
riconduzione ad un “SET Minimo” di dati, del profilo personale delle condizioni reddituali
e del supporto familiare e similari, consentirà una prima panoramica a “larghe maglie” del
fenomeno della non autosufficienza a livello nazionale.
Dopo una prima lettura dei dati raccolti dal primo gruppo di regioni che hanno partecipato
alla sperimentazione si è potuto mettere a punto il sistema, perfezionarlo ed arricchirlo al
fine di possedere dati sempre più qualificanti. In questi termini si è aperta e si consoliderà
la collaborazione con lʼNSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario) per poter confrontare
ed arricchire gli archivi sulla non autosufficienza che provengono dalle indagini sugli ospiti
delle strutture residenziali e dalle prestazioni di assistenza domiciliare erogate dalle ASL.
Il SINA non andrà a sostituire i sistemi regionali utilizzati per le prestazioni a favore della non autosufficienza, perché proprio da essi trarrà le informazioni necessarie allʼarchivio
“minimo” nazionale, ciò che il sistema può suggerire e diffondere sempre di più lʼuso di una
“cartella personale”, come punto di riferimento per la raccolta dei dati sulla persona.

Per la elaborazione del progetto si è posta innanzitutto attenzione alla definizione di Non
Autosufficienza e al suo profilo. Per la definizione si riporta ciò che è stato concordato nel
gruppo di coordinamento, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle proposte degli esperti,
che è peraltro indicato nelle premesse al SET Minimo:

“Sono considerate persone non autosufficienti, ai fini della raccolta di dati per il SINA, coloro che subiscono una perdita permanente, totale o parziale, delle abilità fisiche, psichiche,
sensoriali, cognitive e relazionali, a seguito di patologie congenite o acquisite o di disabilità
con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana”. Concorrono al livello di gravità della NA le condizioni reddituali della persona, i supporti familiari (o
similari) e lʼambiente di vita.

In linea con quanto evidenziato è anche la valutazione di non autosufficienza concordata
tra il gruppo e gli esperti SINA(2), dove emerge che tale valutazione è la risultante dellʼanalisi
di cinque assi:
1. asse funzionale (autonomia nelle attività quotidiane);
2. asse cognitivo;

3. asse comportamentale;

4. salute (presenza di patologie anche cronicizzate);
5. assetto sociale (aiuti formali e informali).

In particolare è ricompresa nellʼassetto sociale una gamma di prestazioni che vanno:
• dalle cure familiari (o sostituti della famiglia);

• alle prestazioni di aiuto domiciliare o similari, fornite dai Comuni, dalle loro associazioni o da Enti accreditati.

Nei termini indicati, si esplicita di seguito quanto potremmo ottenere attraverso la compilazione del SET Minimo (le cui informazioni possono derivare da dati che già sono presenti
nelle cartelle sociali, sociosanitarie, nelle valutazioni effettuate a diverso titolo, o possono
essere compilate direttamente, da chi entra in contatto con il caso es: assistenti sociali).

Attraverso i profili presenti nel SET Minimo, vengono fornite indicazioni per la riattivazione
di diversi “funzionamenti”(1) della persona, attinenti a:
1. Strutture e funzioni corporee (menomazioni);
2. Attività (limitazioni);

3. Partecipazione (restrizioni).
Le conseguenze delle menomazioni producono limitazioni di attività e restrizioni della
partecipazione. Menomazioni, limitazioni, restrizioni dovrebbero essere, almeno in parte
(1)
Il termine “funzionamenti” è tratto dal documento dellʼOMS da cui discende il sistema di valutazione ICF e comprende le
funzioni della vita quotidiana, lʼambiente, le relazioni e la partecipazione.
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(2)

Prof. Marco Trabucchi, Dott.ssa Alfonsina Rinaldi, Dott. Enrico Brizioli, Dott. Paolo Fortuna.
21

Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA

Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA

La compilazione della scheda Set Minimo consente di conoscere il profilo della persona
sotto i seguenti aspetti:

GLI ASSI DEL SET MINIMO DEL PROFILO DI AUTONOMIA E SALUTE

PROFILO PERSONALE (ANAGRAFICA)

LA PRESENZA DI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ E SORDOMUTISMO
VALUTAZIONE DELLA PERSONA

Area della mobilità: determina la capacità della persona di muoversi nellʼambiente in cui si trova.
Area della attività di base della vita quotidiana: determina le capacità della persona nellʼeseguire alcune attività di vita
quotidiana quali:
- lʼalimentazione;
- lʼigiene personale;
- il vestirsi;
- lʼuso del bagno.
Disturbi dellʼarea cognitiva: determina il livello di vigilanza della persona e la capacità di interagire con il mondo esterno
nonché la capacità di prendere le decisioni quotidiane.
Area dei disturbi comportamentali: azioni o intenti aggressivi che possono causare malessere/danno alla persona o che
siano stati stressanti o nocivi per familiari e conviventi; pericolo di fuga.
Necessità di cure sanitarie: la persona ha bisogno quotidianamente o per più giorni alla settimana di cure mediche e infermieristiche che pesano significativamante sul carico assistenziale globale.
Area reddituale: rileva le condizioni economiche della persona con la possibilità di farsi carico o meno della copertura
economica di prestazioni assistenziali (aiuto alla persona e aiuto domestico familiare).
Area del supporto familiare e/o relazionale: descrive il supporto della rete familiare e della rete informale (vicinato,
volontariato, privati, etc.), in rapporto al livello di non autosufficienza presente.
Necessità di interventi sociali: la persona ha bisogno quotidianamente o per più giorni alla settimana di una o più delle
seguenti prestazioni:
- Assistenza domiciliare
- Pasti o lavanderia a domicilio
- Servizi di prossimità
- Telesoccorso o teleassistenza
- Trasporto sociale
- Assegni economici
- Centri diurni o semiresidenziali
- Prestazioni residenziali

Nella tabella che segue si indicano alcune combinazioni “tipo” degli assi cognitivo, mobilità, attività della vita quotidiana e cure sanitarie, che danno origine, per la “vita della
persona”, ad un carico assistenziale, correlato alla gravità delle sue condizioni di autonomia.
Dalla combinazione degli “assi” autonomia/salute si generano i profili di non autosufficienza psicofisica della persona (profilo che potrebbe equivalere in termini più semplici,
quasi ad una foto della persona).
Le variabili (assi) introdotti nel SET Minimo per valutare la non autosufficienza, sono dedotte dalla Scheda SVAMA(3) che è stata oggetto insieme allʼAGED(4) di lavori già effettuati
nellʼambito del progetto “Mattoni del NSIS” e quindi le valutazioni indicate nella sottostante
tabella sono state verificate e validate nellʼambito del Mattone Residenzialità.

La tabella che segue indica “combinazioni tipo” derivate dagli assi comportamentale, cognitivo, mobilità, attività della vita quotidiana e cure sanitarie, da cui si deduce il grado
di non autosufficienza psicofisica:
TABELLA PER LʼINDIVIDUAZIONE DEL PROFILO DI AUTONOMIA PSICOFISICA(5)

Comportamento

PRESTAZIONI A CUI È AMMESSO

- Servizio sociale professionale
- Assistenza domiciliare
- Pasti e/o lavanderia a domicilio
- Servizi di prossimità
- Telesoccorso e teleassistenza
- Trasporto sociale
- Assegni economici per il sostegno alla domiciliarità e allʼautonomia personale
- Inserimento in centro diurno o semiresidenziale
- Inserimento in struttura residenziale
- Altre prestazioni non ricomprese nellʼelenco

Nella scheda di SET Minimo si verifica anche se la raccolta dei dati è stata effettuata attraverso:
UVM

Sistemi di codifica contenuti in cartelle sociali o altra documentazione compilata dai servizi
Raccolta diretta

Profilo di autonomia
psicofisica

Assi
Cogni- Mobitivo
lità

Attività
vita
quotidiana (*)

1

1

1

1

1

1

1

2-3

1

1

2

1-2

1

1

3

1

1

1

2-3

2-3

Descrizione
Autonomia
Autonomo comportamento, aspetti
cognitivi, mobilità e svolgimento
attività quotidiane
Autonomo comportamento, aspetti
cognitivi e mobilità, medio/alti problemi svolgimento attività quotidiane
Autonomo comportamento e aspetto
cognitivo, bassi problemi mobilità,
bassi problemi attività quotidiane
Autonomo comportamento e aspetti
cognitivi, gravi problemi mobilità,
autonomo svolgimento attività quotidiane
Autonomo comportamento e aspetti
cognitivi, gravi problemi mobilità,
medio/alti problemi svolgimento
attività quotidiane

Ed infine, se realizzata, si prende atto anche della “chiusura della presa in carico”.
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N.

Descrizione
del Profilo

1-2-3

1

Lucido, autonomo

0

1-2

2

Lucido, in parte
dipendente

1

1-2

3

Lucido, deambula
assistito

1

1-2

4

Lucido, non deambulante ma autonomo

1

1-2

5

Lucido, gravemente
dipendente

2

(*) Attività della vita quotidiana = ADL: alimentazione, igiene personale, vestirsi, uso del bagno.
(**) Livello di autonomia psicofisica: 0=alto; 1=discreto; 2=ridotto; 3=basso.
Scheda di valutazione dellʼanziano usata nel Veneto.
Scheda di valutazione dellʼanziano derivata dal “Geronte” francese, usata in Liguria.
(5)
Dalla valutazione di concordanza SVAMA, AGED e RUG del mattone residenzialità.
(3)
(4)
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Livello di
autonomia
psicofisica(**)

Cure
sanitarie
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1

2-3

1-2

1

1

2-3

1

2-3

1

2-3

2

2-3

1

2-3

3

2

1

2-3

3

1

1

2-3

3

3

1

3

3

3

1

1

2

1-2-3

1

1-2-3

1

2-3

1

1

3

1-2-3

1

2

2

2-3

1-2-3

1-2-3

2-3

1-2

1-2-3

2-3

1-2

3

Moderati/gravi problemi cognitivi,
bassi problemi mobilità, autonomo
svolgimento attività quotidiane
Moderati/gravi problemi cognitivi, autonomo mobilità, medio/alti problemi
svolgimento attività quotidiane
Moderati/gravi problemi cognitivi,
problemi mobilità, medio/alti problemi
svolgimento attività quotidiane
Moderati/gravi problemi cognitivi,
gravi problemi mobilità, problemi svolgimento attività quotidiane
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1-2-3

6

Confuso,
deambulante,
autonomo

1

1-2

7

Confuso,
deambulante

1

1-2

8

Confuso, deambula
assistito

2

1-2

9

Confuso allettato

2

1-2-3

10

errore

Moderati/gravi problemi cognitivi, di
mobilità e per lo svolgimento attività
quotidiane

1

11A

Confuso o stuporoso,
totalmente dipendente

3

Moderati/gravi problemi cognitivi, di
mobilità e per lo svolgimento attività
quotidiane

2

11B

Confuso o stuporoso,
totalmente dipendente
media necessità di cure
sanitarie

3

3

12

Lucido, con elevata
necessità
di cure sanitarie

2

3

13

3

14

Autonomo comportamento, da lievi a
gravi problemi aspetto cognitivo, autonomo mobilità, medio/alti problemi
attività quotidiane
Lievi/gravi problemi cognitivi, autonomo mobilità, medio/gravi problemi
svolgimento attività quotidiane
Autonomo aspetti cognitivi, gravi
problemi mobilità, da lievi a gravi problemi svolgimento attività quotidiane
Medio/alti problemi cognitivi e mobilità, medio/alti problemi svolgimento
attività quotidiane
Gravi problemi comportamentali,
da lievi a gravi problemi aspetto
cognitivo, bassi problemi mobilità e
svolgimento attività quotidiane
Gravi problemi comportamentali, da
lievi a gravi problemi cognitivi, medio/
gravi problemi mobilità e svolgimento
attività quotidiane

3

1-2-3

1-2-3

15

Deambulante con
elevata necessità
di cure sanitarie
Lucido, allettato,
con elevata necessità
di cure sanitarie
Confuso o stuporoso,
dipendente,
con elevata necessità
di cure sanitarie

16

Problemi comportamentali prevalenti,
discreta autonomia

17

Problemi
comportamentali,
dipendente

2

Mentre nel livello di autonomia ridotto, perché le funzioni della loro vita quotidiana o
relazionali sono limitate e dipendono dai supporti “esterni” che gli si offrono. Sono da
includere in questo gruppo i profili 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 (per un criterio probabilistico si
possono includere in questo gruppo anche i profili 16 e 17).

Infine esiste il gruppo delle persone con livello di autonomia basso, che per compiere le
funzioni della vita quotidiana devono essere oggetto di particolare supporto e controllo
continuativo (massimo carico assistenziale). Si includono in questo gruppo i profili 11A,
11B e 15 (qualche volta potranno anche essere ricompresi i profili 16 e 17, se avviene una
presenza “improvvisa”, di problemi comportamentali).
GLI ASSI DEL PROFILO SOCIALE

Accanto ad un profilo più collegato agli aspetti psicofisici il SET Minimo ci offre
lʼopportunità di definire anche un profilo sociale. Anche per questi aspetti, come emerge
dalla scheda del Set precedentemente richiamata, si valutano reddito e supporto familiare
(successivamente si potrà allargare a dati ambientali). La tabella sotto riportata, prende in
considerazione le diverse combinazioni tra reddito e supporto familiare.

2
3

3

3

(*) Attività della vita quotidiana = ADL: alimentazione, igiene personale, vestirsi, uso del bagno.
(**) Livello di autonomia psicofisica: 0=alto; 1=discreto; 2=ridotto; 3=basso.

Dai 17 profili individuati (il 10 considerato errato perché non si può verificare nella realtà),
per ciascuno profilo è stato considerato il peso assistenziale, ovvero il tempo necessario per
consentire a quella persona le funzioni della vita quotidiana (il tempo massimo di assistenza
è intorno ai 240 minuti/die ed è rapportato a 100). I profili sono stati quindi aggregati in
tre gruppi che rappresentano tre livelli di autonomia psicofisica: 1 = discreto; 2 = ridotto;
3 = basso.
24

Il profilo 1 è escluso perché si tratta di “autosufficiente”, dal 2 fino al profilo 7 (compreso),
escluso il 5, ci troviamo di fronte a persone che possono definirsi con discreto livello di
autonomia: i loro deficit sono lievi e necessitano di bassa assistenza.

Reddito
1

Supporto
familiare

PROFILO SOCIALE
Descrizione situazione

Livello delle
condizioni sociali(*)

1

no problema reddito, sostegno familiare

1

2

no problema reddito, sostegno familiare limitato

0
1

1

3

no problema reddito, sostegno familiare inesistente

2

2

1

problemi di reddito, sostegno familiare

1

2

2

problemi di reddito, sostegno familiare limitato

2

2

3

problemi di reddito, sostegno familiare inesistente

3

3

1

gravi problemi reddituali, sostegno familiare

1

3

2

gravi problemi reddituali, sostegno familiare limitato

2

3

3

gravi problemi reddituali, sostegno familiare inesistente

3

Entrambi gli aspetti concorrono a definire un profilo sociale della persona, ovvero concorrono a valutare le variazioni - anche rilevanti - del grado e dellʼentità delle limitazioni
e delle restrizioni che le menomazioni possono produrre nella vita delle persone non autosufficienti.
In sintesi, il livello (profilo) di autonomia psicofisica e il livello (profilo) delle condizioni
25
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sociali andranno a determinare il grado di non autosufficienza della persona in una tabella
riassuntiva che definisce il grado di non autosufficienza.

sui SET Minimi, per farli confluire in possibili gruppi omogenei (cluster) che potranno fornirci indicatori:

Livello autonomia
psicofisica

Livello delle
condizioni sociali

1

3

NA di grado medio

2

0-1-2

NA di grado medio

2

3

NA di grado elevato

3

0-1-2-3

NA di grado elevato

1

0-1-2

Grado di non autosufficienza (NA)

1. per le priorità da utilizzare nellʼaccesso ai servizi;
2. sui profili della popolazione da assistere;

3. sulla quantità e tipologia di prestazioni/servizi da offrire.

Parzialmente NA

Dalla lettura dei dati indicati ai precedenti punti, si potrà ricavare anche un orientamento sul
possibile volume di spesa che deriverà dai servizi programmabili/erogabili a favore delle
persone non autosufficienti.

Livello di condizione sociale: 0=alto; 1= discreto; 2=ridotto; 3=basso.

(*)

LE PRIORITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: UNA PRIMA IPOTESI

Il grado di autonomia della persona determina il carico assistenziale, ovvero la necessità di
aiuto personale. La domanda/offerta di servizi (pubblici e non) sarà fortemente collegata al
livello delle condizioni sociali: reddito e supporto familiare.

Va infine rilevato, sul piano della metodologia che ha supportato il SINA, che vi sono congruenze anche con la metodologia ICF, che valutando le conseguenze delle malattie mette
al centro lʼaspetto positivo del funzionamento cioè quello che la persona può fare, con le
facilitazioni umane e ambientali per raggiungere un equilibrio, così come i profili del SINA
vogliono evidenziare come le abilità residue, le facilitazioni reddituali e familiari, possono
concorrere a diminuire il grado di non autosufficienza.

Mettendo a confronto il grado di non autosufficienza con il profilo sociale (reddito e supporto
familiare a cui nella valutazione del caso si dovranno aggiungere anche dati sullʼambiente),
si potranno offrire supporti agli operatori dei servizi e ai decisori delle politiche, per indicare
le priorità di accesso da parte dei cittadini non autosufficienti, alle prestazioni stesse. Una
prima ipotesi emerge dalla sottostante tabella che ha preso a riferimento anche uno studio
dellʼULSS di Vicenza sulle priorità di accesso ai servizi residenziali, valutando sia il supporto familiare che il reddito:

(*)

Grado di non autosufficienza (NA)

Priorità di accesso (*)

Parzialmente NA

1

NA di grado medio

2

NA di grado elevato

3

Priorità di accesso 1= bassa; 2 = media ; 3 = alta(6)

Certamente si tratta di un orientamento alle priorità ancora “molto teorico”, che può cambiare anche in ordine al tipo di aiuto richiesto al servizio pubblico (supporti leggeri, assistenza
domiciliare, residenzialità diurna o a tempo pieno, etc). Per una sua verifica ed una impostazione corretta sarà necessario elaborare un primo quantitativo dei dati raccolti dalle regioni
(6)
1. bassa: la persona può necessitare solo di consulenze/orientamenti o di un monitoraggio dallʼEnte pubblico anche con
servizi a bassa soglia: es: custode sociosanitario, etc.; 2. media: lʼEnte pubblico può/deve integrare i supporti già in atto da
parte della famiglia o di chi ne fa le veci, con prestazioni erogate in proprio o attraverso soggetti accreditati;
3. alta: è indispensabile lʼintervento dellʼEnte pubblico.
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PARTE SECONDA
Ricognizione normativa dellʼevoluzione
del profilo clinico-assistenziale
della Residenza Sanitaria Assistenziale
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INTRODUZIONE

queste tipologie di strutture nasce dalla volontà di rispondere al bisogno complessivo di salute (prendendo in considerazione sia gli aspetti sociali che sanitari), per le persone prive di
supporto familiare e non idonee alla degenza ospedaliera.

Lʼevoluzione normativa delle strutture per lʼaccoglienza delle persone anziane autosufficienti e non, si delinea come un cammino frastagliato e denso di atti normativi e documenti
che ne disciplinano a volte taluni aspetti e talvolta altri.

ISTITUZIONE DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

Prima dellʼistituzione delle Residenze Sanitarie Assistenziali, le strutture preposte alla cura
degli anziani venivano genericamente chiamate “ricoveri per anziani” ed erano destinate in
via quasi esclusiva a popolazione anziana, ma ancora autosufficiente (avendo nel contempo
lʼistituzione ospedaliera il ruolo di cura della cronicità).

La storia delle RSA inizia formalmente con la legge finanziaria n. 67 del 1988 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” che avvia il piano decennale degli investimenti sanitari e con questo la realizzazione di 140.000 posti letto nelle RSA.

Lʼutenza era indifferenziata e vi confluivano persone con problematiche di ordine socio
economico, abitativo, sanitario e di emarginazione.

Al punto F) dellʼart 20 viene inoltre precisato che le nuove strutture, di dimensioni adeguate
a standard che verranno normati in seguito, devono essere integrate con i servizi sociali e
sanitari di distretto e istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
delle condizioni deteriorate; con tale accezione viene evidenziato un primo tentativo di
creazione di un sistema a rete per il percorso assistenziale dellʼanziano.

Queste strutture, di competenza comunale, non erano disciplinate in maniera uniforme sul
territorio, non essendo presente un documento o atto normativo che potesse individuare
caratteristiche comuni o criteri standard di riferimento. In tale contesto, i ricoveri per anziani
si presentavano sovente come contenitori di problemi irrisolti, luoghi dʼaccoglienza con
caratteristiche strutturali degradanti, scarso livello di igiene e con mancata attenzione alle
esigenze psico-assistenziali degli ospiti.

Lo scenario che si configurava era rappresentato da grandi edifici con camere di 10 o 15 letti,
con persone anziane lasciate in balia di se stesse riverse su letti asettici e spersonalizzati.
Le strutture presenti inoltre, erano classificate come una sottoclasse dellʼistituzione ospedaliera e da queste mutuavano le caratteristiche strutturali; la prestazione erogata consisteva
nella mera ospitalità alberghiera, con lʼofferta di posti letto, senza alcuna attenzione alla cura
della persona e alla sua salute.
A tale situazione si è cercato di dare risposta attraverso provvedimenti normativi che potessero dar vita a nuove forme di assistenza tutelare e sociosanitaria extraospedaliera, sino alla
creazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali.
Negli anni sessanta si avvia un processo di rimodulazione delle residenze per anziani, con
la nascita delle Residenze Assistenziali (RA), più comunemente chiamate Case di Riposo
che ospitavano sia anziani autosufficienti che non autosufficienti.

In questi anni si assiste ad una presa di coscienza sociale e istituzionale del fenomeno per il
quale lʼinvecchiamento della popolazione è destinato ad avere un forte e crescente impatto
nei vari settori della società e, in particolar modo, sulla domanda di servizi e strutture extraospedaliere dedicate.

Negli anni settanta si avvia un processo di sviluppo delle Residenze Sociosanitarie destinate
ad anziani prevalentemente non autosufficienti, dotate di personale medico e infermieristico
specializzato. Le prestazioni offerte sono a valenza sociosanitaria e perseguono lʼobiettivo
dellʼottenimento del recupero delle capacità psico-motorie della persona. La previsione di
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La norma ha una particolare portata innovativa: per la prima volta infatti viene riservata
una quota consistente di finanziamenti statali da imputare alla realizzazione di strutture
sanitarie residenziali extraospedaliere per anziani e soggetti non autosufficienti che non
possono essere assistiti nei poliambulatori o a domicilio e che richiedono trattamenti
continui.

La disciplina organica delle Residenze Sanitarie Assistenziali non si fa attendere e viene
descritta lʼanno successivo con lʼemanazione del DPCM del 22/12/1989 relativo allʼ“Atto di
indirizzo e coordinamento dellʼattività amministrativa delle Regioni e delle Province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali.”
Allʼart 2 viene delineata la definizione della RSA quale struttura extraospedaliera finalizzata a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone
anziane prevalentemente non autosufficienti.

Nella ratio del dettato normativo è tuttavia subito esplicito il riferimento alle strutture residenziali come residuali allʼassistenza domiciliare; viene infatti precisato nel secondo comma, che il presupposto per la fruizione è la comprovata mancanza di un idoneo supporto
familiare che consenta di erogare a domicilio i trattamenti sanitari continui e lʼassistenza
necessaria.

Nei successivi due articoli, emerge la volontà legislativa di dare lʼopportuna importanza alla
fruibilità e architettura degli spazi, con una concezione architettonica finalizzata a ricreare
allʼinterno della struttura condizioni di vita ispirate a quelle godute dagli ospiti al proprio
domicilio. Viene precisata la necessità di abolire le barriere architettoniche e di attuare la
vivibilità dello spazio disponibile in modo da consentire alle persone con maggiore autosufficienza di fruire di adeguati spazi di relazione per migliorare la propria condizione di vita;
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per le persone non autosufficienti devono essere garantiti spazi ampi per la deambulazione
o le manovre logistiche.

EVOLUZIONE DEL PROFILO GIURIDICO

Con tali misure si vuole configurare un tessuto abitativo articolato in cui siano presenti,
accanto alle camere e agli alloggi, zone dedicate alle relazioni sociali, collegamenti tra le
varie aree per agevolare la mobilità dei presenti e spazi riservati ad attività occupazionali e
di laboratorio per impegnare gli ospiti secondo le loro esperienze e attitudini.
Allʼart 5 viene data importanza allʼarea residenziale che può essere articolata in camere o
alloggi, destinati a due o massimo quattro persone e con servizi igienici interni o collegati
alle camere; particolare attenzione, indica lʼultimo comma dellʼarticolo, va posta nella personalizzazione attraverso lʼinserimento di arredi personali.

Per quanto concerne lʼorganizzazione, viene predisposta una modulazione per nuclei, consentendo in tal modo lʼaccoglienza nella stessa struttura di persone a vario grado di non autosufficienza, senza determinare sovrapposizioni e nel contempo offrendo occasioni di socializzazione spontanea. Con tale modalità organizzativa, emerge lʼintento di rispondere alle esigenze
dellʼassistito che, in particolare per i soggetti in condizioni di fragilità, mutano repentinamente
e, lo spostamento in altra struttura comporterebbe un ulteriore trauma psicofisico.

Nel 1991 il Ministero della Sanità, in una logica di condivisione di intenti, avvia un confronto con le forze sindacali dei pensionati che porta alla stipula del protocollo di intesa
dellʼ11/01/1991. Con tale atto si stabilisce di costituire un gruppo di lavoro permanente (costituito con decreto del 14/02/1991) composto da rappresentanti del Ministero, delle Regioni
e dei Sindacati confederali dei pensionati con il compito di individuare competenze, strumenti, modalità e tempi di realizzazione degli obiettivi di tutela di salute della popolazione
anziana. Occorre rilevare come nel documento venga prevista allʼinterno delle RSA anche
la presenza di ospiti autosufficienti e un numero massimo di 60 posti letto per ogni struttura.
Il gruppo permanente di lavoro, insediato presso il Ministero della Sanità, in data 31 Maggio
1991, presenta un documento concernente lo “Schema di Linee Guida per le Residenze
Sanitarie Assistenziali per anziani”.(2)
Il documento introduce una serie di interessanti novità:

A. Lʼaccesso dellʼanziano alle RSA è stabilito dalla UVG, lʼutenza è rappresentata da anziani non autosufficienti non curabili a domicilio o provenienti
dallʼospedale dopo una fase acuta o episodio di riacutizzazione della malattia.
Presupposto per lʼaccesso è la Valutazione Multidimensionale Geriatrica dalla
quale deve emergere il grado di non autosufficienza (valutazione della capacità
residua) e la mancata presenza o inadeguatezza del supporto formale (assistenza domiciliare integrata) e informale (famiglia e volontariato). LʼUVG rappresenta lʼorganismo tecnico che adotta i provvedimenti necessari per lʼaccesso
dellʼanziano alle RSA o ai servizi della rete ed è composta dal geriatra (o in sua
mancanza da altro medico esperto in assistenza agli anziani), dallʼinfermiere
professionale, dallʼassistente sociale (che garantisce il collegamento con il comparto socioassistenziale), dal terapista della riabilitazione ed integrata dal medico di base. Per valutare le condizioni psicofisiche dellʼanziano lʼUVG si avvale
di scale di autonomia funzionale, integrate da componenti sociali (reddito, nucleo familiare, caratteristiche dellʼabitazione etc.), al fine di poter valutare anche
misure alternative allʼassistenza residenziale.

Si rimanda al testo del decreto per la lettura organica in relazione alla dimensione strutturale
e tipologica degli ambienti (art. 6, 7, 8 e 9).

In merito allʼatto normativo di istituzione delle RSA è da sottolineare come, seppur nel quadro di un forte intento riformatore e innovativo della nuova disciplina di settore, si ravvisano
due argomenti che rimangono in ombra quali la dimensione degli spazi di uso collettivo che
non viene rapportata con il numero degli ospiti della RSA e la dimensione minima della
RSA al di sotto della quale la realizzazione e la gestione della stessa diventa antieconomica.
Dello stesso anno il Decreto del Ministero della Sanità n. 321 del 29/08/1989 relativo al “Regolamento sui criteri generali per la programmazione degli interventi e il coordinamento
tra enti competenti nel settore dellʼedilizia sanitaria in riferimento al piano pluriennale di
investimenti ai sensi dellʼart 20 della legge 67 del 1988.”

Il regolamento si pone lʼobiettivo di promuovere la realizzazione o lʼacquisizione di strutture
residenziali per anziani prevalentemente non autosufficienti e di quelle per disabili fisici, psichici e sensoriali. A tali strutture vengono riservati, sulla disponibilità complessiva di 10.000
miliardi del primo triennio, 2.670 miliardi di cui 400 per le strutture destinate a disabili.(1)

(1)
È da rilevare come con sentenza della Corte Costituzionale, n. 345 del 11/07/1990 venga stabilito come il DPCM 22/12/1989
sia vincolante solo per le strutture realizzate con i fondi del piano decennale degli investimenti sanitari e abbia un valore
meramente indicativo per lʼattività normativa delle regioni in materia di strutture di settore.
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B. Viene prevista lʼintegrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali, da realizzarsi da un lato sul piano istituzionale attraverso una programmazione concertata tra organismi di gestione della USL, organi politici dei Comuni, altri Enti
pubblici (IPAB), privati senza scopo di lucro e volontariato; dallʼaltro sul piano
operativo, attraverso protocolli di lavoro riguardanti le mansioni del personale
e gli aspetti organizzativi e direzionali della RSA, con regole rispondenti ad un
modello di residenza e non ad un modello segregante-contenitivo.
Questo documento fu ripreso come indicazione di indirizzo alle Regioni e alle Usl nellʼattuazione del Progetto Obiettivo Anziani.

(2)
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C. La RSA viene configurata quale nodo della rete dei servizi territoriali che
fanno capo alle attività sociosanitarie del distretto, articolata su 2 livelli:
di base (comprendente lʼassistenza medico-generica, il segretariato sociale,
lʼassistenza domiciliare socioassistenziale, lʼassistenza domiciliare integrata, la
spedalizzazione domiciliare, centri a carattere residenziale diurno, residenze sociali e residenze sociali con intervento sanitario) e specialistico (comprendente
poliambulatori, day hospital, centri territoriali di riabilitazione, divisioni ospedaliere a carattere geriatrico, nonché parte dei posti di riabilitazione). La RSA
si colloca come anello tra il livello di base e quello specialistico attingendo da
entrambi prestazioni e personale.
D. Viene definita una dotazione standard di personale per una RSA di 60 posti;

E. Viene definita la partecipazione alla spesa da parte dellʼospite relativamente alla spesa alberghiera. (La quota varia in base al reddito).(3)
In merito ai tentativi di revisione organica dellʼassistenza alle persone anziane, risulta interessante il Progetto-Obiettivo “Tutela della Salute degli Anziani” approvato con risoluzione dal Parlamento italiano il 30 Gennaio 1992 e sviluppato sulla base concettuale delle
Linee Guida sopra citate.

Il documento si sviluppa con la trattazione di differenti questioni che riguardano il percorso
assistenziale dellʼanziano nei reparti ospedalieri, a domicilio e nelle strutture residenziali e
descrivendo i contenuti e le modalità della valutazione multidimensionale attuata dalla Unità
di Valutazione Geriatrica.
Le Residenze Sanitarie Assistenziali vengono descritte come una forma di risposta alle situazioni di bisogno sanitario di persone ultra sessantacinquenni non autosufficienti o a
grave rischio di non autosufficienza, che non possono essere prese in carico attraverso
lʼAssistenza Domiciliare Integrata (ADI) o con la Spedalizzazione Domiciliare (SD) e che
tuttavia sono sempre stati inopportunamente assistiti con ricoveri ospedalieri prolungati.

Nel documento si evidenzia come la scelta del nominativo venga preferito rispetto ad altre
dizioni perché lʼaggettivo “sanitaria” sottolinea che si tratta di una struttura propria del Servizio Sanitario Nazionale di tipo extra ospedaliero e anche di sua competenza finanziaria, insieme allʼaggettivo “residenza” che rimarca la valenza socio assistenziale, inscindibilmente
connessa alla valenza sanitaria.
Per quanto concerne la realizzazione tipologica, viene fatto rimando a quanto prescritto nel
DPCM 22/12/1989. Viene inoltre inserita una strategia di pianificazione di realizzazione per
il triennio 1991-1993 (sulla base delle prescrizioni dellʼart 20 della legge 11/041988), per un
Per quanto concerne la partecipazione alla spesa è da rilevare come non venga chiarito in modo esplicito se il riferimento debba
essere il reddito della persona o il reddito complessivo del nucleo familiare.
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totale di 30.000 posti residenziali ripartiti in linea di indirizzo per il 60% per anziani non autosufficienti, per il 25% per anziani parzialmente non autosufficienti e per il 15% a pazienti
autosufficienti ad elevato rischio di invalidità.
A tutela dellʼanziano, il progetto delinea chiare indicazioni affinché le RSA non diventino
dei meri ricoveri emarginanti per anziani e persone con handicap, ma che siano luoghi a
tutela e garanzia del diritto alla salute mediante prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione.
Nel delineare gli elementi sopra descritti il documento chiarisce come il sistema delle RSA
debba essere strutturato da procedure chiare, uniformi e trasparenti e da requisiti strutturali
definiti (tipologia di utenza, requisiti dʼaccesso, standard professionali, standard abitativi,
competenze gestionali, distribuzione degli oneri economici) e che la valutazione della prestazione resa debba essere favorita anche nella forma del controllo sociale da parte dei cittadini.(4)
Nellʼestate dello stesso anno il Ministero della Sanità, il 7 Agosto emana le Linee Guida
relative al Progetto Obiettivo “Tutela della salute degli anziani”.
Nelle Linee Guida, viene chiaramente esplicitato come la portata vincolante del Progetto
Obiettivo sia da considerarsi a valore di indirizzo per lʼattività regionale, che deve tuttavia
considerarlo un punto di riferimento per la definizione di un modello organizzativo uniforme
diretto ad assicurare pari condizioni di accesso ai servizi su tutto il territorio nazionale.

Nella lettera di introduzione del Ministro alla Sanità, Rosy Bindi, si legge “Il ProgettoObiettivo costituisce punto di riferimento per la definizione di un modello organizzativo-assistenziale in grado di garantire una svolta in senso moderno, ed in linea con le indicazioni
dellʼOMS, ai programmi di intervento socioassistenziale a favore degli anziani. Per definizione legislativa stessa, infatti, il PO è un impegno operativo idoneo a fungere da polo di
aggregazione di attività molteplici delle strutture sanitarie, integrate da servizi socio-assistenziali, al fine di perseguire la tutela sociosanitaria dei soggetti destinatari del progetto”.

Il documento, riprendendo i contenuti del progetto, sottolinea lʼesigenza di porre particolare
attenzione ad alcuni elementi quali il ricreare lʼambiente e le abitudini della comunità di
origine dellʼospite, le modalità e i tempi di compilazione della scheda di valutazione multidimensionale e la necessità di un processo di integrazione fra sanitario e sociale nella gestione.
Da sottolineare come venga posta particolare attenzione alla valutazione del fabbisogno assistenziale, alla programmazione degli interventi e alla verifica continua del piano di assistenza. In merito viene sottolineata la necessità di adottare strumenti omogenei rispondenti
a standard nazionali.
Nel Gennaio 1993, il Ministero della Sanità insedia un gruppo di lavoro tecnico per produrre
un documento su: “La gestione delle RSA: modelli e costi” pubblicato in seguito nella

(3)
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Come forma di controllo sociale della cittadinanza viene fatto riferimento alle forme di Commissione autorizzante.

(4)
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collana rapporti del Centro Studi del Ministero della Sanità. Il lavoro svolto non ha una valenza formale per lʼesterno, ma è stato in parte utilizzato per lʼemanazione delle Linee Guida
n.1/94 sulle RSA. Il documento fornisce una serie di indicazioni che, se pur disorganiche,
evidenziano elementi di utilità. In particolare, il lavoro si sofferma sulla tipologia dellʼutenza
identificando due grandi categorie che necessitano di modelli e standard assistenziali differenti: le forme cronico degenerative e le forme di demenza senile.

Con la Legge Finanziaria 1995 (art. 3 comma 4 della legge 23/12/1994 n. 724 così come
modificato dallʼart. 1 della legge 18/07/1996 n. 382) viene sospeso per 5 anni il DPCM del
1989 sugli standard delle RSA, così da consentire al Governo di definire nuovi requisiti dimensionali e i relativi criteri per un graduale adeguamento delle strutture esistenti.

Con le Linee Guida del Ministero della Sanità n. 1 del Gennaio 1994 “Indirizzi sugli
aspetti organizzativi e gestionali delle Residenze Sanitarie Assistenziali”, alla luce delle modifiche del Dlgs 30/12/1992 n. 502 introdotte con il Dlgs 7 Dicembre 1993 n. 517 e
lʼapprovazione del Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1994-1996, si tenta di porre le
basi per un maggior sviluppo di presidi e di servizi extraospedalieri per rispondere alla domanda di riabilitazione e di lungo assistenza espressa dagli anziani, dai disabili e in generale
dai soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio. Le Linee Guida prevedono la ridefinizione organizzativa dei servizi agli anziani non autosufficienti in unʼottica di continuum di
cure sanitarie e di assistenza sociale finalizzata a soddisfare le esigenze poste da quei soggetti
i cui bisogni sanitari sono inscindibili da quelli assistenziali.
La RSA diventa il fulcro residenziale extra ospedaliero dellʼassistenza alla persona non
autosufficiente e viene inserita nella complessa rete di servizi sociosanitari già previsti dalle
leggi nazionali e regionali.

Nel documento si legge: “La RSA realizza un livello medio di assistenza sanitaria (medica,
infermieristica e riabilitativa) integrato da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera. È rivolta ad anziani non autosufficienti e ad altri soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio …. si differenzia dalle strutture riabilitative per la minore intensità delle cure
sanitarie e per i tempi più prolungati di permanenza degli assistiti, che in relazione al loro
stato psicofisico possono trovare nella stessa anche «ospitalità permanente». Per quanto
attiene gli aspetti strutturali ed organizzativi, lʼunità di base è il modulo o nucleo, composto
di 20-25 posti per gli anziani non autosufficienti e di 10-15 posti (secondo la gravità dei
pazienti) per disabili fisici, psichici e sensoriali, utilizzando in maniera flessibile gli stessi
spazi edilizi e ancora per quanto concerne la loro ubicazione «La RSA, in relazione alle
particolari esigenze determinate dalle condizioni psicofisiche delle persone che vi trovano
accoglienza vanno preferibilmente localizzate, soprattutto quelle di nuova costruzione, in
zone già urbanizzate, integrate con il preesistente contesto, o ben collegate mediante mezzi
pubblici a centri urbani, al fine di evitare ogni forma di isolamento, difficoltà di incontro con
le famiglie e di allontanamento dallʼambito sociale di appartenenza.»”

Il Ministero ribadisce che compete in modo specifico alle Regioni provvedere alla riorganizzazione dei servizi di residenzialità extra ospedaliera, ciononostante fornisce le indicazioni
contenute nelle Linee Guida perché sia garantito un uniforme livello di assistenza su tutto il
territorio nazionale.
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Lʼanno successivo, in applicazione degli art. 10 e 14 del Dlgs. 502/92(5), il Ministero approva
due decreti sugli indicatori di efficienza, di qualità e di umanizzazione delle prestazioni sanitarie che interessano anche le RSA al fine della autovalutazione e della comparazione dei
risultati delle varie aziende sanitarie. Con il Decreto del Ministero della Sanità del 24 Luglio
1995 vengono approvati “Contenuti e modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e
di qualità nel servizio sanitario nazionale” prevedendo che le aziende sanitarie raccolgano
costantemente i dati relativi a 9 indicatori, inerenti soprattutto ai costi, al personale e alla
attività delle strutture residenziali per anziani. Il Decreto Ministeriale del 15 Ottobre 1996
relativo agli “Indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e lʼumanizzazione dellʼassistenza, il diritto allʼinformazione e alle
prestazioni alberghiere” chiama invece le aziende sanitarie a rendere conto di ben 22 indicatori sui temi della continuità assistenziale, dellʼumanizzazione delle prestazioni e tutela dei
diritti, del diritto dellʼinformazione e delle prestazioni alberghiere.
Apporto significativo alla materia è rappresentato dal DPR approvato dal Governo il 14
Gennaio 1997 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per lʼesercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private” con cui si approvano i requisiti delle
RSA.
I requisiti elencati, per i quali si rimanda la lettura organica allʼatto normativo, devono
essere recepiti dalle regioni, titolari in materia di autorizzazione, anche con modifiche di
tipo integrativo. Il possesso di tali requisiti, per quel che riguarda le strutture private, dà
il diritto a ottenere lʼautorizzazione allʼesercizio dellʼattività, ma non consente di ottenere
lʼaccreditamento (che richiederà il rispetto di ulteriori requisiti) o la successiva convenzione
con il SSN.
Anche questo decreto prevede una serie di integrazioni e modificazioni degli atti normativi precedenti, provvedendo ad una nuova e migliore definizione della RSA e dellʼutenza,
precisando in modo definitivo le dimensioni minime (20 pl), massime (120 pl) e dei nuclei
(10-20 pl) determinando, oltre ai requisiti minimi strutturali, i requisiti minimi organizzativi.

Art. 10 1° c. “Controllo di qualità” Allo scopo di garantire la qualità dellʼassistenza nei confronti della generalità dei cittadini,
è adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità delle prestazioni, al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del
personale dipendente, noncheʼ i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario nazionale e art 14 “Diritti
dei cittadini”.

(5)
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La RSA deve utilizzare un modello organizzativo che, anche attraverso lʼintegrazione con i
servizi territoriali delle ASL, garantisca:

A. valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dei problemi/bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dellʼospite al momento
dellʼammissione e periodicamente;
B. stesura di un piano di assistenza individualizzato corrispondente ai problemi/
bisogni identificati;
C. lavoro degli operatori deputati allʼassistenza secondo le modalità e le logiche
dellʼéquipe interdisciplinare;
D. raccolta dei dati delle singole valutazioni multidimensionali tale da permettere il
controllo continuo delle attività della RSA;
E. coinvolgimento della famiglia dellʼospite;

F. personale medico, infermieristico, di assistenza alla persona, di riabilitazione e
di assistenza sociale in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle prestazioni
erogate.(6)

Il Decreto legislativo n. 229 del 1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale, a norma dellʼart. 1 della Legge 30 Novembre 1998, n. 419”, allʼarticolo 3 septies definisce le prestazioni sociosanitarie come «tutte le attività atte a soddisfare, mediante
percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente
prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo
periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione».
Le prestazioni sociosanitarie si articolano in:

A. prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento
di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
B. prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale
che hanno lʼobiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi
di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;
C. prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono

Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA

prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da
HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie
cronico-degenerative.

Il DPCM 14 Febbraio del 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie” riprende le classificazioni approvate con il Dlgs sopra descritto suddividendo, in base al carico assistenziale, le prestazioni fornite dalle RSA ed il loro relativo
finanziamento.
Il decreto inserisce allʼinterno delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, (di competenza dei comuni, prestate con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, stabilita dai
comuni stessi) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dellʼautonomia, non assistibili a domicilio.
Questi devono essere programmati attraverso progetti personalizzati di durata non limitata
ed erogate nelle fasi estensive e di lungo assistenza. Viene inserito altresì allʼinterno delle
prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria (a carico del fondo sanitario)
tutti gli interventi attribuiti alla fase post-acuta caratterizzate dallʼinscindibilità del concorso
di più apporti professionali sanitari e sociali nellʼambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dellʼimpatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dellʼassistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nellʼassistenza,
erogati nellʼambito delle strutture residenziali e semiresidenziali.

Il DPCM 29 Novembre del 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” nel
garantire le prestazioni di assistenza sanitaria da erogare sullʼintero territorio nazionale,
al Livello Essenziale di Assistenza distrettuale, (Allegato 1C)(7), individua alla lettera H
lʼassistenza territoriale residenziale e semiresidenziale specificando, tra le altre, le attività
sanitarie e sociosanitarie rivolte alle persone anziane non autosufficienti definendo due tipologie di prestazioni quali:
a. prestazione di cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti in
fase intensiva ed estensiva;

b. prestazione terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale alle abilità
per non autosufficienti, ivi compresi gli interventi di sollievo (in questo caso la
% di costo di competenza dellʼutente, se prevista dalla disciplina regionale o del
comune, è del 50%).(8)

Con il provvedimento 7 Maggio 1998 della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni vengono approvate le
Linee Guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione. In tale atto di indirizzo si afferma che nelle RSA si possono
erogare interventi riabilitativi di tipo estensivo definendo altresì la tipologia degli assistiti e le caratteristiche e la durata delle cure
riabilitative da erogare.

(7)
Allʼallegato 1C le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale sono riconducibili a tre Livelli
Essenziali di Assistenza: 1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, 2. Assistenza distrettuale, 3. Assistenza
ospedaliera.
(8)
Le prestazioni sopra elencate vengono ricomprese nella definizione fornita dal DPCM 14 Febbraio del 2001 che le definisce
(tabella A “Prestazioni e criteri di finanziamento) come prestazioni di cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non
curabili a domicilio, tramite servizi residenziali a ciclo continuativo, compresi interventi e servizi di sollievo.
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Un importante apporto in materia di RSA è rappresentato dal documento formulato nel 2007
dalla Commissione Nazionale per la definizione e lʼaggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza sulle prestazioni residenziali e semiresidenziali che, pur non essendo stato
tradotto in atto normativo(9), propone un tentativo di definizione organica della materia.

Per quanto attiene la parte prima inerente gli anziani, le prestazioni residenziali e semiresidenziali vengono definite come il complesso integrato di interventi, procedure e attività
sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio,
allʼinterno di idonei nuclei accreditati per la specifica funzione.
Le prestazioni in oggetto non devono essere configurate come un mero atto assistenziale, ma
al contrario come il processo di prestazioni di carattere sanitario, tutelare, assistenziale
e alberghiero erogate nelle 24 ore.

Nel documento viene ribadita lʼimportanza del nucleo come risposta alla mutevole condizione clinico assistenziale dellʼassistito e come unità organizzativa strutturata per fornire
determinati livelli di assistenza in coerenza con i relativi codici di attività.

Il codice di attività, concetto che si rintraccia nel Progetto Mattone 12, rappresenta una
importante classificazione come nomenclatore delle prestazioni e come elemento di individuazione dei nuclei in base alle loro caratteristiche tecnico operative. Ad oggi possiamo
aggiungere che lʼadozione di tale metodologia avrebbe sicuramente agevolato il processo di
trasformazione verso la definizione dei costi standard.
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4. R3 prestazioni di lungoassistenza e di mantenimento, anche di tipo riabilitativo,
erogate a pazienti non autosufficienti con bassa necessità tutelare sanitaria
come prestazioni sanitarie a rilevanza sociale.

Per quanto concerne le strutture semiresidenziali vengono classificate le strutture SR (prestazioni di mantenimento erogate ad anziani in centri diurni) e SRD (prestazioni di cure
estensive erogate in centri diurni a pazienti con demenza senile che richiedono trattamenti
di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale), classificabili come prestazioni
sanitarie a rilevanza sociale.

Lo studio della Commissione, al quale si rimanda al documento per una lettura organica, ha
lʼintento di rispondere ad una situazione di mutamento delle esigenze degli ospiti nelle RSA.

LE EVIDENZE CLINICO-ASSISTENZIALI DEI PAZIENTI
NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

I servizi sanitari nellʼultimo decennio hanno assistito ad un notevole aumento della numerosità dei problemi clinici e della loro presenza nei pazienti anziani.
Questa situazione ha creato una richiesta pressante di assistenza continuativa a cui il sistema
di welfare italiano riesce a rispondere con difficoltà, date le basse percentuali di persone
assistite a domicilio o nelle strutture residenziali (2% del totale degli anziani).

1. R1 prestazioni erogate in nuclei specializzati a pazienti non autosufficienti richiedenti trattamenti intensivi ad elevata integrazione sanitaria, essenziali al
supporto delle funzioni vitali (es. ventilazione meccanica, nutrizione parenterale
o enterale);

Il processo di razionalizzazione del servizio sanitario, avvenuto negli anni 90 con
lʼintroduzione del sistema dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG), ha incrementato la richiesta di assistenza continuativa. Tale cambiamento organizzativo-gestionale ha
modificato i meccanismi di ricovero ospedaliero: con il vecchio sistema si assisteva frequentemente a casi di degenze molto lunghe, poiché il Sistema Sanitario Nazionale rimborsava il presidio ospedaliero in base al numero di giorni di degenza del paziente mentre,
con lʼintroduzione dei DRG, si assiste a degenze meno prolungate poiché viene previsto un
rimborso legato ad un pacchetto di prestazioni erogate.

3. R2D prestazioni erogate in nuclei specializzati a pazienti con demenza senile
nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a disturbi del comportamento e/o
dellʼaffettività che richiedono trattamenti estensivi di carattere riabilitativo, di riorientamento e tutela delle persona ad elevata integrazione sanitaria;

In tale scenario si inserisce lʼeffetto dellʼarticolo 15, comma 13, della Legge 07/08/2012 N.
135(10) per cui i posti ospedalieri in Italia dovranno diminuire di almeno 7.389 unità. Questo
numero deriva dallʼabbassamento del tasso a 3,7 posti letto per mille abitanti, di cui il 3
dedicato agli stati di acuzie e lo 0,7 alla riabilitazione e lungo-degenza. Le modalità con cui
dovrà avvenire la riduzione saranno stabilite da un regolamento volto ad indicare il metodo

I codici di attività che vengono individuati sono di seguito descritti, (la lettera R identifica
la Residenza):

2. R2 prestazioni erogate in nuclei specializzati a pazienti non autosufficienti con
elevata necessità assistenziale di tutela sanitaria ad elevata integrazione sanitaria (cure mediche e infermieristiche quotidiane, trattamenti di recupero funzionale, somministrazione di terapie, trattamento di lesioni da pressione);

(9)
Si precisa che il documento concerne le prestazioni semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti, persone disabili
giovani adulte, persone con patologie psichiatriche e persone con patologie terminali. Il documento è stato formulato sulla base di
uno studio specifico derivante dal Progetto Mattone 12.
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In tale contesto, allʼatto della dimissione ospedaliera, il paziente si trova in una condizione
di piena convalescenza che prevede la somministrazione di cure mediche, assistenziali e
riabilitative.

La legge 7 agosto 2012 N. 135 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi ai cittadini”, tra gli altri provvedimenti che nel settore della
salute dovranno produrre economie (farmaci, beni e servizi, acquisti unificati, etc.) indica il ridimensionamento dei posti ospedalieri.

(10)
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di calcolo per la riduzione di Unità operative complesse e la riconversione, più in generale
delle strutture ospedaliere nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure
primarie finalizzate allʼassistenza 24 ore su 24 sul territorio. Nel processo di riduzione tra le
indicazioni di metodo emerge quella di promuovere il passaggio dai ricoveri ordinari al Day
Hospital e da questo al regime ambulatoriale, favorendo lʼassistenza residenziale e domiciliare.

della donna e della differenza di età che tendenzialmente esiste tra marito e moglie determinando un maggior rischio di vedovanza e solitudine; questo porta la creazione delle condizioni per una maggiore assistenza a domicilio dei mariti e al contempo una percentuale
maggiore di istituzionalizzazione delle donne.

A tale condizione si aggiunge il processo di invecchiamento della popolazione: negli ultimi cinquantʼanni in Italia ci si è ritrovati davanti ad un innalzamento dellʼetà media dovuto
allʼallungamento della vita e alla riduzione del tasso di natalità. Tale processo di invecchiamento modifica la struttura della vita sociale ed è in continuo aumento; secondo le previsioni
ISTAT in Italia, nel 2050, la durata media della vita raggiungerebbe gli 83,6 anni per gli
uomini e gli 88,8 anni per le donne. I soggetti con età superiore a 65 anni, nel 2030, raggiungerebbero il 27% della popolazione, ottenendo così un rapporto tra anziani e popolazione
complessiva di uno a quattro.
In tale scenario si inseriscono i mutamenti sociologici della struttura familiare. Il disgregarsi del modello patriarcale, specialmente in Italia, ha portato ad una situazione con famiglie
difficilmente in grado di accogliere e curare una persona anziana bisognosa di assistenza
sociosanitaria e sociale continuativa.

In tale contesto, la risposta informale legata alla cura di soggetti fragili è stata prevalentemente
affidata alla creatività progettuale del nucleo familiare con soluzioni interne di assistenza legate alla scelta di un componente come care giver, alla rotazione di familiari per lʼassistenza,
al sostegno di un vicino, amico o volontario per assolvere i compiti di cura o, in mancanza
di tali condizioni, al ricorso a soluzioni alternative legate alla ricerca di figure professionali
quali le assistenti familiari o alla completa delega dellʼorganizzazione delle funzioni al privato
sociale; tali soluzioni talvolta risultano inapplicabili ed è necessario il ricorso alla struttura
residenziale.
Dalle argomentazioni trattate fino ad ora, risulta chiaramente come il profilo clinico delle
persone assistite in RSA sia gradualmente mutato.

Riassumendo quanto esposto in precedenza possiamo affermare che le Residenze Sanitarie
Assistenziali negli ultimi anni si sono trovate a fronteggiare una situazione di continuo aumento di richieste di accesso da parte di pazienti anziani affetti da molteplici problemi clinici
assistenziali o dei loro care giver.
Lʼetà dei residenti in struttura è in aumento rispetto al passato: si è creata una situazione in
cui i settantacinquenni rappresentano unʼutenza “giovane” per questa area di assistenza che
si rivolge principalmente ad anziani ultra ottantenni, diventati i 2/3 degli utenti e in continuo
aumento.
Il genere è prevalentemente quello femminile ed è conseguenza della maggiore longevità
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Secondo lo studio U.L.I.S.S.E (2003-2006) la patologia cronica più frequente tra gli ospiti
delle RSA è rappresentata dalle demenze e interessa il 44% degli utenti, segue in ordine di
frequenza la cardiopatia ischemica cronica con il 24,5%, la bronco pneumopatia cronica
ostruttiva con il 22,3%, le malattie cerebrovascolari con il 18,1% ed il diabete con il 17,5%.
Patologie

Demenza
Cardiopatia ischemica cronica
BPCO
Malattie cerebrovascolari
Diabete
Anemia
Scompenso cronico congestizio
Insufficienza renale cronica
Cancro
Infezioni vie respiratorie

Prevalenza
44.0
24.5
22.3
18.1
17.5
10.2
8.0
7.1
6.7
2.2

I servizi residenziali, di conseguenza, hanno modificato la loro iniziale missione di mera
accoglienza alberghiera offrendo in aggiunta servizi di assistenza sanitaria con personale
qualificato e attività specifiche necessarie alla cura della persona anziana per rispondere alle
nuove esigenze dei bisogni.

Come ci ricorda il noto geriatra Antonio Guaita(11), la non autosufficienza dovuta alla demenza e alla comorbosità pone nuovi aspetti da affrontare per lʼorganizzazione residenziale.
Questi possono essere così descritti:

• la dipendenza degli anziani non è più immobile, alcuni anzi si muovono “fin
troppo”, ma non sanno dove vanno. La struttura è invece attrezzata per sostenere
e assistere chi è immobilizzato o limitato nelle capacità motorie;
• non vi è più un rapporto lineare fra perdita funzionale motoria e necessità assistenziali. Una persona con grave perdita funzionale motoria, immobile in carrozzina, richiede meno tempo di cura di una persona con demenza che cammina
continuamente ed è magari ad alto rischio di caduta, ma non ha coscienza della
sua fragilità. Una persona immobile ma cognitivamente integra può anche essere

(11)
Antonio Guaita in Fondazione “Socialità e Ricerche Onlus” news letter n. 2 Febbraio 2011 “La medicina geriatrica nelle residenze
tra passato e futuro”, pp 7.
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lasciata sola per un poʼ, invece una persona con demenza che cammina non può
essere persa di vista neppure un momento;

• il tempo di sorveglianza sta aumentando più del tempo di assistenza diretta. Ma
tutta lʼattrezzatura culturale e operativa delle residenze fornisce un substrato di
cultura e di motivazione alla assistenza agli anziani dipendenti, mentre è in un
certo senso “vuoto” il tempo di sorveglianza.

A seguito del cambiamento della composizione della tipologia degli utenti, si è modificata
anche la percentuale di residenze preposte alla cura di anziani non autosufficienti: sono cresciuti in modo significativo i posti delle RSA che, dal 2000 al 2005, sono aumentati di 24.400
unità mentre si sono ridotte moltissimo le Residenze Assistenziali, che nel 1999 detenevano
la metà dei posti letto e nel 2005 possedevano poco più di un quarto del totale dei letti.
La costante riduzione degli anziani autosufficienti che si rivolgono alle strutture residenziali
ha prodotto in pochi anni modificazioni significative. Dal 2001 al 2005 gli anziani ricoverati
nelle RSA sono passati da 98.940 a 132.052 (cioè dal 31,7% al 38.3% del totale degli anziani
istituzionalizzati) mentre quelli ospitati nelle residenze assistenziali sono passati da 98.565 a
84.040 (cioè dal 31,5% al 24,3% del totale degli anziani istituzionalizzati). Le residenze assistenziali diminuiscono notevolmente poiché sono inadatte a fornire assistenza continuativa
anche di tipo sanitaria necessaria alla cura delle persone non autosufficienti.
Anziani ospitati nelle diverse strutture residenziali nelle Regioni, Fonte ISTAT 2008
Regioni

RSA

Residenze protette

Residenze assistenziali

Piemonte

5.947

14.154

28.867

Valle dʼAosta

157

1.070

76

Lombardia

63.392

3.326

2.203

Bolzano

688

3.771

0

Trento

6.107

0

22

Veneto

5.572

29.327

5.978

Friuli V. G.

8.406

9.138

2.677

Liguria

7.457

12.832

851

Emilia-Romagna

7.498

23.624

10.273

Toscana

13.418

1.343

4.042

Umbria

703

1.562

747

Marche

3.217

2.355

5.024

Lazio

4.526

861

7.539
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Regioni

RSA

Residenze protette

Residenze assistenziali

Abruzzo

1.769

1.813

1.252

Molise

52

1.124

349

Campania

755

550

3.312

Puglia

159

2.927

3.784

Basilicata

0

186

309

Calabria

587

834

550

Sicilia

771

3.036

4.790

Sardegna

875

398

1.396

ITALIA

132.052

114.229

84.040

%

38,3

33,1

24,3

Lʼaumento dellʼetà e la maggiore presenza di non autosufficienza nei pazienti dimessi
dallʼospedale portano a individuare una tipologia di residenti in RSA sempre più malati, con
più patologie contemporaneamente: la non autosufficienza che si crea non è la conseguenza
di un evento patologico che si è esaurito, ma accompagna una o più patologie croniche che
persistono. Diventa prevalente la quota di persone che perdono lʼautonomia non per malattie
acute o traumi, ma per un insieme di cedimenti, ciascuno dei quali da solo non sarebbe in
grado di togliere lʼautosufficienza, ma che insieme determinano lʼincapacità e la dipendenza.
Le RSA si trovano in conseguenza ad accogliere anziani in età molto avanzata e fragili,
in condizioni cliniche sempre più critiche dove la fragilità è prodotta dalla complessità e
dallʼinstabilità del quadro clinico.
La semplice cura della malattia non è quindi più sufficiente per assicurare la salute degli
anziani: la cura deve essere invece intesa come un complesso insieme di attenzione clinica
e di interventi di stimolazione funzionale; solo con tale modalità è possibile affrontare le
componenti dinamiche della fragilità.

È bene ricordare come il concetto di natura umana ippocratico è inserito nel concetto di
natura come totalità cosmica; la malattia non è un fenomeno isolato: lʼuomo malato fa parte
della totalità della natura ed è soggetto alle leggi universali che la governano.

La medicina (e il medico), anche nelle strutture residenziali, deve interessarsi dellʼessere
umano come soggetto individuale e personale in una dimensione costitutiva del suo essere,
quale reale o possibile di uomo o donna malati. Le conoscenze biomediche non possono e
non devono essere propriamente considerate medicina fino a quando esse non vengano usate
in un particolare contesto clinico per promuovere salute e ben-essere in una vita umana individuale e concreta in relazione con gli altri. La RSA deve essere intesa non solo come luogo
di cura, ma soprattutto come luogo di vita.
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VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
E SISTEMI DI ANALISI DEL CASE-MIX

creare attraverso la valutazione globale dellʼospite guidata dalle domande e sintetizzata nelle
risposte agli items proposti, le basi per lʼelaborazione di un piano di assistenza individuale
che consenta di raggiungere e/o mantenere il massimo livello possibile di funzione fisica,
mentale e psico-sociale.

Scopo primario della valutazione multidimensionale è la misurazione del grado di autonomia, di autosufficienza e dello stato di salute dellʼanziano al fine di poter formulare un Piano
di Assistenza Individualizzato e un percorso di assistenza appropriato.
Nella misurazione dellʼautosufficienza risulta di primaria importanza lʼosservazione dello
stato di salute, i cui tratti sono associati alle condizioni sociali ed economiche di ogni individuo e il cui andamento influisce inevitabilmente su tutte le altre dimensioni e sul grado di
vulnerabilità.
Attraverso la Valutazione Multidimensionale viene formulata unʼanalisi accurata delle capacità funzionali e dei bisogni che la persona anziana presenta nella dimensione biologica,
cognitiva, sociale e funzionale. Per dirla come Pesaresi e Simoncelli, la valutazione multidimensionale è un processo dinamico e interdisciplinare, volto a definire e descrivere la natura
e lʼentità dei problemi di salute fisica, psichica e funzionale della persona non autosufficiente, ed a caratterizzare le sue risorse e potenzialità.
Tale valutazione dello stato di salute si profila come la misurazione di una situazione complessa, che per essere valutata deve necessariamente avvalersi di strumenti che prendano in
considerazione i diversi sotto aspetti consentendo valutazioni oggettive.
Per lʼaccesso ai servizi di cura dei percorsi assistenziali, ed in particolare per lʼentrata del
soggetto in RSA, vengono utilizzati diversi strumenti al fine di produrre un indice di casemix assistenziale costruito su indicatori sintetici di assorbimento di risorse assistenziali.

Di seguito verranno descritte le scale di valutazione maggiormente diffuse nella realtà italiana; anche in questo caso è necessario sottolineare come lʼautonomia regionale in materia,
abbia portato a scelte diverse nellʼadozione degli strumenti optando in taluni casi per strumenti internazionali già validati e in altri per la produzione di strumenti propri.
Nellʼambito delle scale di valutazione della funzionalità si richiamano il metodo VAOR,
lʼAGED e lo SVAMA.
La valutazione funzionale, determina la capacità dellʼindividuo di svolgere specifiche funzioni basilari della vita quotidiana prendendo in considerazione lo stato di salute globalmente inteso non limitando la valutazione alla mera estensione della malattia.

La valutazione funzionale associata alla valutazione clinica, delle risorse ambientali, economiche e di disponibilità assistenziale, può essere utilizzata per determinare il grado di
assistenza degli anziani in carico ai servizi di long - term care di ogni tipologia di utenza.
Quello che in Italia viene denominato VAOR, acronimo di Valutazione Anziano Ospite in
Residenza, deriva dal metodo statunitense Resident Assessment Instrument (RAI) strumento
di valutazione multidimensionale elaborato da più di ottanta esperti su mandato del Congresso degli Stati Uniti dʼAmerica a seguito della legge OBRA del 1987(12) con lo scopo di
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Lo strumento VAOR è composto da due parti:

Ia. Scheda di Valutazione Elementare del Residente (SVER);
IIa. Sequenza di Identificazione dei Problemi (SIP).

La SVER consiste in una serie di domande estese (circa 300) ricomprese in 18 aree che
comprendono il 90% delle problematiche degli anziani ospiti in residenza, in questo modo si
consente di ottenere il minimo di informazioni necessarie (Minimun Data Set) alla successiva elaborazione del programma assistenziale, con lʼobiettivo di mantenere o raggiungere il
massimo livello possibile di funzione fisica, mentale e psicosociale dellʼanziano.

Per ogni problematica individuata(13), la SVER rimanda lʼoperatore a protocolli specifici che
lo guidano alla ricerca dei fattori responsabili e quindi lo supportano nella elaborazione del
Piano di Assistenza Individualizzato. Dagli items della SVER si ottiene un profilo dellʼospite
a seconda delle sue caratteristiche e quindi del suo fabbisogno assistenziale.
La scheda AGED (Assessment of Geriatric Disability), derivate direttamente dal “Geronte”
ideato da Le Roux e utilizzato in molti reparti ospedalieri francesi, padre del più moderno
AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources), permette una valutazione veloce del paziente e del carico medico assistenziale infermieristico e tutelare giornaliero che
consegue ad eventuali handicap.

Le voci che vengono valutate dal sistema ricomprendono la coerenza (capacita di organizzare il pensiero e le azioni in modo finalizzato al conseguimento razionale di un obiettivo normale per la vita quotidiana e la condizione del paziente), orientamento, inserimento sociale
(inteso come impatto sulla vita della residenza dei disturbi comportamentali e di relazione),
vista, udito, parola, continenza urinaria, continenza anale, igiene superiore e inferiore, capacita di vestirsi, tipo di alimentazione, aiuto nellʼalimentazione, mobilizzazione da letto,
mobilita allʼinterno della residenza, aiuto nella deambulazione, igiene del posto letto, necessita di nursing infermieristico tutelare, procedure mediche e attività riabilitative riattivanti.

Per ogni voce sono previsti 3 valori che indicano una gradualità di autosufficienza: lo zero
rappresenta lʼassenza della funzione presa in esame, con il numero uno si segnala la parziale conservazione della funzione e con il numero due la totale autonomia.

Questa legge fu promulgata dal Congresso americano per migliorare e rendere omogeneo il lavoro delle nursing home.
Le problematiche più comuni riscontrate negli anziani ospiti in residenza esplorate dalla SVER sono: stato confusionale, deterioramento mentale, disturbi della comunicazione, disturbi della sfera visiva, disabilità, incontinenza urinaria, malessere psico-sociale,
disturbi del comportamento, insufficiente partecipazione alla vita comunitaria, cadute, alterato stato nutrizionale, nutrizione mediante
sonda, disidratazione e disturbi dellʼ equilibrio elettrolitico, disturbi della masticazione, ulcere da decubito, trattamento con psicofarmaci e contenzione con mezzi fisici.

(12)
(13)
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Per ogni funzione parzialmente o totalmente compromessa vengono assegnati dei punteggi
che corrispondono allʼimpegno assistenziale medio di lavoro infermieristico/tutelare necessario in caso di ricovero in strutture protette o istituti.

SVAMA e AGED possono essere qualificati altresì come sistemi di analisi del case mix assistenziale così come il sistema RUG, che ha la particolarità di attuare una confluenza della
patologia attuando una pesatura sulla stabilità clinica.
Il sistema RUG (Resurc Utilisation Group), rappresenta un sistema di classificazione dei
profili di assistenza agli anziani, nato negli Stati untiti e in Canada e successivamente applicato alla realtà italiana.

Il totale ottenuto sommando i punteggi relativi ai tempi infermieristici, individua pazienti
che abbisognano di assistenza sanitaria diversificata. In particolare, con un punteggio inferiore ai 10 punti si identificano persone che non rientrano nei criteri per lʼammissione alle
residenze, tra i 10 e i 16 punti troviamo pazienti assistibili in residenze protette (parzialmente
non autosufficienti) e sopra ai 16 punti vengono identificati i pazienti gravemente non autosufficienti che necessitano dunque di assistenza in residenza assistenziale sanitaria (RSA).
La metodologia AGED ha il merito di rappresentare uno strumento chiaro, facile nellʼutilizzo
e di veloce somministrazione (15 minuti circa).

Il sistema SVAMA (Scheda per la Valutazione Multidimensionale dellʼAnziano) analizza
tutti gli aspetti della vita dellʼanziano preso in carico. È composta da quattro schede che valutano variabili quali la salute, lʼautosufficienza, i rapporti sociali e la situazione economica
che permettono di delineare un quadro di riferimento imparziale e completo per giudicare lo
stato qualitativo di vita delle persone che chiedono assistenza. La valutazione viene effettuata dai diversi componenti della Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) supportati da professionisti esperti in settori specifici.
La prima parte contiene la descrizione socio-demografica della persona e la valutazione
complessiva multidimensionale. È compilata da un Assistente Sociale che successivamente
la presenta in sede di UVM.

Il sistema crea sette raggruppamenti principali e quarantaquattro gruppi isorisorse, attraverso
la confluenza e valutazione dello stato cognitivo, comunicazione, umore e comportamento,
autonomia, continenza, diagnosi di malattia, condizioni cliniche, stato nutrizionale, condizioni della cute, attività, farmaci, trattamenti ed eventuali terapie speciali.

In base a tali variabili, vengono individuati i sette raggruppamenti principali di riabilitazione, cure intensive, cure specialistiche, complessità clinica, deficit cognitivi, deficit comportamentali e riduzione della funzionalità fisica e i 44 gruppi di assorbimento omogeneo di
risorse assistenziali in rapporto al grado di autonomia basato sulle ADL e a variabili psicoaffettive.
La valutazione effettuata sul carico assistenziale basata sui minuti di assistenza diretta e indiretta assorbiti dallʼutente, si traduce in pesi relativi (come avviene con la valutazione delle
DRG), con la possibilità di calcolare un indice di complessità assistenziale degli ospiti della
struttura. Lʼassegnazione ai gruppi viene effettuata in base a valutazioni di dimensioni e di
problematiche “oggettive”, solo nel caso del gruppo riabilitazione, lʼassegnazione dipende
dal tempo di assistenza che la persona riceve.

La seconda parte è dedicata alla valutazione sanitaria e contiene i quadri per lʼanamnesi
clinico-farmacologica, per la registrazione di specifiche condizioni che richiedono assistenza infermieristica, per lʼanalisi del sensorio e comunicazione e lʼelenco delle principali patologie potenzialmente causa di disabilità. È compilata dal medico curante o specialista che
successivamente la presenta in sede di UVM.
La terza prende in esame la valutazione cognitiva e funzionale attraverso la scala di valutazione cognitiva SPMSQ (Pfeiffer), la scala di valutazione della situazione funzionale
(Barthel) distinta in ADL e Mobilità, la scala di Exton Smith per la valutazione del rischio di
decubiti o di quelli eventualmente esistenti. È compilata dal Medico di Medicina Generale
che successivamente la presenta in sede di UVM.

La quarta parte è dedicata alla valutazione sociale con la raccolta di informazioni
sullʼattivazione della domanda, sulle persone coinvolte nellʼassistenza, sulla situazione abitativa, socio -ambientale ed economica ed è compilata da un Assistente Sociale che successivamente la presenta in sede di UVM.
Tra i metodi sopra descritti di valutazione multidimensionale della funzionalità, le schede
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LE DIFFERENZE REGIONALI NEI PROFILI ASSISTENZIALI
E ORGANIZZATIVI DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

Come si evince dalla trattazione sin dʼora esposta, emerge come le singole regioni abbiano
margini organizzativo-strutturali nel disciplinare la materia.
Di seguito vengono presentate cinque schede relative alle Regioni aderenti al progetto, nelle
quali emergono le differenze regionali in merito alla definizione delle RSA, dei destinatari, della valutazione per lʼaccesso, dellʼorganizzazione strutturale, delle prestazioni erogate,
delle figure professionali e del tempo di permanenza previsto.
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Organizzazione
strutturale
(segue)

Prestazioni
erogate

Regione Emilia-Romagna

La materia delle RSA nella Regione Emilia-Romagna è attualmente disciplinata da:

• DGR 1o Marzo 2000 n. 564 “Direttiva regionale per lʼautorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998 n. 34”;

• DGR 1999 n. 1378 “Direttiva per lʼintegrazione di prestazioni sociali e sanitarie a
rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati
sociosanitari di cui allʼart. 20 della LR n. 5/94” modificata da DGR 183/2000,
DGR 378/2006, DGR 1206/2007, DGR 159/2009.

Definizione RSA

Destinatari

Valutazione
per lʼaccesso

Organizzazione
strutturale

Figure
professionali

La casa protetta/RSA è una struttura sociosanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che
non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere.

È in grado di ospitare e di garantire unʼadeguata assistenza ad anziani non autosufficienti con
esiti stabilizzati di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o malattie croniche che non necessitano di ricovero in strutture ospedaliere, ma che hanno bisogno comunque di riabilitazione,
terapie e assistenza continua. In caso di maggiori esigenze sociosanitarie degli ospiti, la struttura garantisce una maggiore intensità assistenziale con una maggiore presenza di personale
medico, infermieristico, terapisti e operatori sociosanitari.
Condizione necessaria per accedere in RSA è la predisposizione di un Piano Assistenziale
Personalizzato elaborato dallʼUnità Valutativa Geriatrica Territoriale (UVGT), unʼéquipe
composta da geriatra, infermiere professionale e assistente sociale. Per le persone anziane è
dedicato il Servizio Assistenza Anziani che garantisce il governo unificato dellʼaccesso alla
rete dei servizi. La situazione dellʼanziano viene valutata attraverso la scheda del Breve Indice
di Non Autosufficienza e dellʼimpossibilità del nucleo familiare di garantire a domicilio la
cura e lʼassistenza necessaria.
Il ricovero in RSA viene poi disposto dallʼEnte pubblico a seguito della proposta della UVGT;
questo passaggio è indispensabile per lʼaccesso alle strutture residenziali convenzionate con le
AUSL, che otterranno il rimborso degli oneri sanitari in base al livello di non autosufficienza/
gravità attribuito allʼospite.

Tempo previsto
di permanenza

Le strutture con capacità ricettiva superiore, che in ogni caso non può superare il limite di
120 posti, devono anchʼesse organizzare gli spazi e le prestazioni per nuclei di circa 20-30
persone ciascuno. Nelle RSA gli anziani sono classificati in base al bisogno assistenziale in
quattro gruppi: disturbi comportamentali, elevati bisogni sanitari correlati ad elevati bisogni
assistenziali, disabilità severe e moderate.
La Casa Protetta/RSA fornisce ospitalità ed assistenza tutelare diurna e notturna; offre occasioni di vita comunitaria e disponibilità di servizi per lʼaiuto nelle attività quotidiane; offre
stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione. Fornisce altresì assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il
mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dellʼanziano ospitato.
In alcune strutture, oltre agli inserimenti di lungo periodo, cʼè la possibilità di ricoveri temporanei post-dimissione per convalescenza e riabilitazione dopo la dimissione da una struttura
ospedaliera e di accoglienza temporanea di sollievo.

Nella RSA deve essere garantita la presenza di addetti allʼassistenza di base/OTA (operatori
tecnici di assistenza) nel rapporto di 1 operatore ogni 2,2 ospiti per assistenza diurna e notturna, con esclusione del personale addetto ai lavori di pulizia degli spazi comuni.
Devono altresì essere garantite le seguenti figure:
a. responsabile di nucleo, tale funzione viene svolta dai responsabili delle attività assistenziali o da infermieri in relazione alle necessità sociosanitarie degli anziani; nelle
strutture con un solo nucleo il coordinatore responsabile può svolgere anche le funzioni di responsabile di nucleo;
b. animatore per attività programmate;
c. terapista della riabilitazione nel rapporto di 1 ogni 60 ospiti nella Casa Protetta e di
1 ogni 40 ospiti nella RSA;
d. medico con presenza programmata non inferiore a 6 ore settimanali ogni 30 anziani
nella Casa Protetta e con presenza programmata non inferiore a 10 ore settimanali
ogni 20 anziani nella RSA;
e. infermiere professionale nel rapporto di 1 ogni 6 anziani nella RSA, il personale
infermieristico garantisce la necessaria assistenza al personale medico e la somministrazione dei farmaci secondo i piani e le prescrizioni sanitarie; nelle strutture che
accolgono anziani non autosufficienti con elevate necessità sociosanitarie deve essere
garantita la presenza infermieristica 24 ore su 24.
Le UVGT nel momento di previsione del piano assistenziale personalizzato predispongono
una durata temporanea del ricovero in RSA. LʼUVGT può disporre il prolungamento qualora
non sia stato possibile garantire una diversa soluzione assistenziale adeguata alle esigenze di
assistenza e cura della persona anziana.

La capacità ricettiva della Casa Protetta/RSA è pari ad un massimo di 60 posti residenziali con
unʼorganizzazione degli spazi e delle prestazioni per nuclei di ospiti di circa 20-30 persone
ciascuno.
50

51

Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA

Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA

Regione Lazio

La materia delle RSA nella Regione Lazio è attualmente disciplinata da:

• Decreto del Commissario ad acta (delibera del consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010) “Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti anche
anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA n. U0008/2011. Corrispondenze tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi.
Approvazione documenti tecnici comparativi;

Organizzazione
strutturale

• Legge 1o Settembre 1993, n. 41 “Organizzazione, funzionamento e realizzazione
delle residenze sanitarie assistenziali”.

Definizione RSA

Destinatari

Valutazione
per lʼaccesso

Le residenze sanitarie sono strutture gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale
e di inserimento sociale nonchè di prevenzione dellʼaggravamento del danno funzionale per
patologie croniche nei confronti di persone non autosufficienti, quali anziani, disabili, anche
mentali, non assistibili a domicilio e che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione.

Prestazioni
erogate

Persone non autosufficienti anche anziane, non assistibili a domicilio che non necessitano di
ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione intensiva.
Allʼinterno di una singola struttura possono coesistere nuclei assistenziali diversi (intensivo,
estensivo, mantenimento) allo scopo di qualificare lʼassistenza e garantire la continuità delle
cure.
Le tipologie di trattamento previste sono:
I.
trattamento intensivo;
II.
trattamento estensivo;
III.
trattamento di mantenimento maggiore e minore.
Nelle strutture residenziali possono essere istituite Unità di Dialisi Decentrate per Anziani
(U.D.D.A.) che dovranno assicurare le prestazioni di dialisi con priorità agli ospiti nefropatici
rispetto agli utenti esterni.

Lʼaccesso della persona viene predisposta dallʼUnità di Valutazione Territoriale mediante la
compilazione della scheda di valutazione RUG (Resource Utilization Groups), algoritmo che
opera attraverso la classificazione dei pazienti in gruppi a diverso assorbimento di risorse.
Lʼaccesso ai trattamenti per le persone non autosufficienti viene valutato dalla UVM che individua il setting assistenziale più appropriato rispetto al bisogno.
A ogni ospite deve essere assicurata anche in collaborazione con i servizi distrettuali e la
partecipazione del Medico di Medicina Generale:
- la valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dei problemi/bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dellʼospite al momento dellʼammissione
e periodicamente;
- la stesura di un piano di assistenza individualizzato corrispondente ai problemi/bisogni
identificati;
- lʼistituzione di una cartella personale contenente tutte le informazioni sanitarie e sociali
necessarie per la continuità assistenziale, periodicamente aggiornata dal personale.
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Figure
professionali

La capacità recettiva per presidi autonomi è di minimo 20 posti e massimo 80, in via eccezionale fino a 120 posti (strutture ubicate in zone ad alta densità abitativa ovvero derivanti da
riconversioni di strutture sanitarie di ampie dimensioni ovvero per documentate esigenze del
territorio dellʼazienda U.S.L. dove la struttura è ubicata).
La struttura residenziale è articolata in nuclei di minimo 10 e massimo 20 p.l. Per la tipologia
di trattamento intensivo il nucleo è di minimo 4 e massimo 10 p.l.
Devono essere garantite tutte le prestazioni che concorrono al mantenimento delle capacità
residue degli ospiti e al recupero dellʼautonomia in relazione alla loro patologia al fine di
raggiungere e mantenere il miglior livello possibile di qualità di vita.
In particolare sono erogate:
1. prestazioni di medicina generale, specialistiche, farmaceutiche, a carico del S.S.R.,
alle condizioni e con le modalità previste per la generalità dei cittadini, anche attraverso i servizi distrettuali ed aziendali;
2. prestazioni infermieristiche;
3. prestazioni riabilitative;
4. consulenza e controllo dietologico;
5. prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare;
6. prestazioni protesiche, odontoiatriche complete e podologiche alle condizioni e con le
modalità previste per la generalità dei cittadini;
7. prestazioni di prevenzione della sindrome da immobilizzazione con riduzione al massimo del tempo trascorso a letto;
8. attività di animazione, occupazionale, ricreativa di integrazione e di raccordo con
lʼambiente familiare e sociale di origine;
9. trasporto e accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di prestazioni
sanitarie allʼesterno della strutture;
10. prestazioni per la cura personale (barbiere, parrucchiere e simili) a richiesta degli
ospiti e con oneri a carico degli stessi;
11. lʼassistenza religiosa e spirituale favorendo la presenza di diversi assistenti religiosi
a seconda della confessione degli ospiti;
12. qualora sia presente allʼinterno della Struttura una U.D.D.A. la stessa dovrà possedere i requisiti strutturale ed organizzativi specificamente previsti.

La Direzione medica e infermieristica delle strutture vengono affidate rispettivamente a:
a) al Medico Responsabile (geriatra, fisiatra o altro specialista) con presenza di almeno
quattro ore giornaliere per sei giorni alla settimana e con responsabilità dellʼassistenza
sanitaria e delle condizioni psicofisiche degli ospiti;
b) allʼInfermiere Dirigente con la responsabilità delle attività assistenziali, organizzative ed alberghiere (coadiuvato per la funzione, per le strutture superiori a 60 p.l., almeno
da un infermiere coordinatore);
Le strutture devono essere inoltre in possesso del seguente personale:
• infermieri in numero variabile, in relazione ai livelli prestazionali dei nuclei della
struttura, con un rapporto minimo non inferiore agli standard assistenziali previsti
dalla Commissione Ministeriale LEA Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali;
• terapisti della riabilitazione, terapisti occupazionali, educatori professionali in numero variabile in relazione ai livelli prestazionali dei nuclei della struttura con un
rapporto minimo non inferiore agli standard assistenziali previsti dalla Commissione
Ministeriale LEA Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali;
• operatori sociosanitari o figure equipollenti in numero variabile in relazione ai livelli prestazionali dei nuclei della struttura con un rapporto minimo non inferiore agli
standard assistenziali previsti dalla Commissione Ministeriale LEA
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Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali;
• assistente sociale anche a tempo parziale non inferiore alle 12 h settimanali;
• psicologo anche a tempo parziale non inferiore alle 12 h settimanali;
• dietista anche a tempo parziale non inferiore alle 12 h settimanali.
Il ricovero ha una durata massima stabilita di volta in volta dallʼ Unità di Valutazione Territoriale che può variare dai 60 ai 180 giorni. Qualora la durata debba essere prolungata è necessaria una valutazione del soggetto da parte delle UVT che deve stabilire se sussistono ancora
i motivi per la permanenza della persona in RSA.

Organizzazione
strutturale

Regione Liguria

La materia delle RSA nella Regione Liguria è attualmente disciplinata da:

• DGR 15 Luglio 2011 n. 862 “Riordino del sistema della residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera. Abrogazione della DGR n. 969/2008 “Riordino del
sistema tariffario per la residenzialità e semiresidenzialità sociosanitaria. Abrogazione della DGR n. 308/2005”;

Prestazioni
erogate

• DGR 29 Dicembre 2011 n. 1749 “Integrazione e parziali modifiche alla DGR 862
del 15 Luglio 2011 sulla residenzialità extraospedaliera”.

Definizione RSA

Destinatari

Valutazione
per lʼaccesso

È una struttura residenziale extra ospedaliera finalizzata a fornire accoglimento, prestazioni
sanitarie e di recupero, tutela e trattamenti riabilitativi ad anziani in condizioni di non autosufficienza fisica e psichica, privi di supporto familiare che consenta di erogare a domicilio
gli interventi sanitari continui e lʼassistenza necessaria. Le RSA coniugano le esigenze di
assistenza sanitaria con le esigenze di assistenza tutelare ed alberghiera; secondo la tipologia
degli ospiti, la valenza assistenziale ed il modello organizzativo variano a seconda che si tratti
di una RSA di base (o mantenimento) o una RSA di cura e recupero (post acuzie).

I destinatari si distinguono in base al trattamento loro dedicato allʼinterno della struttura:
I. Trattamenti di recupero per la fase post acuzie: anziani non autosufficienti con riduzione della funzione fisica, deficit cognitivi e/o comportamentali, polipatologie e patologie oncologiche non richiedenti cure di tipo ospedaliero o cure erogate dallʼhospice.
II. Trattamenti sociosanitari di mantenimento: anziani con esiti cronicizzati da polipatologie e da deficit cognitivi.
Il Distretto Sociosanitario, anche attraverso le sue articolazioni sub territoriali, provvede alle
procedure di avvio per lʼinserimento nelle strutture residenziali. Lʼinserimento in struttura è
effettuato previa:
a. valutazione effettuata dallʼUnità di Valutazione Multidimensionale (UVM);
b. definizione degli indirizzi riabilitativi e/o terapeutico-assistenziali che concorrono
alla realizzazione del Piano Individualizzato di Assistenza (PIA).
Nella fase di accesso alle strutture, i servizi ASL utilizzano la scheda AGED plus prevista dal
debito informativo sociosanitario; le rivalutazioni periodiche vengono effettuate dalle strutture utilizzando lo stesso strumento valutativo.
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Di norma, salvo eccezioni, le strutture devono essere organizzate in moduli omogenei secondo
lʼintensità del trattamento, che garantiscano diverse gradualità di assistenza sanitaria, anche a
salvaguardia degli stati di aggravamento degli ospiti, in modo da evitare trasferimenti traumatici in altre strutture. Sono previsti moduli da 20/25 posti, tuttavia per le strutture già esistenti,
con riguardo particolare a quelle nellʼentroterra è prevista una deroga per i moduli che possono prevedere numeri inferiori o superiori se già autorizzate in fase antecedente allʼadozione
della DGR 1749/2011. La funzione sociosanitaria di mantenimento può essere svolta, in moduli omogenei, sia in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), sia in Residenze Protette (RP),
purché queste ultime siano in possesso dei requisiti di personale e di organizzazione atti a
svolgere tale funzione. Nelle strutture a ricettività limitata possono coesistere livelli di diversa
intensità assistenziale. La materia è regolata nei contratti tra ASL ed Ente gestore e deve trovare corrispondenza anche nellʼautorizzazione al funzionamento.
Per gli anziani in trattamento di recupero per la fase post acuzie vengono garantite prestazioni terapeutiche di cura, riabilitazione e mantenimento funzionale delle abilità, con interventi
di recupero a termine.
Per gli anziani in trattamento sociosanitario di mantenimento vengono garantite prestazioni terapeutiche di mantenimento funzionale delle abilità, a carattere residenziale per anziani
non autosufficienti e/o cronicizzati e persone con demenza; assistenza medica, infermieristica,
tutelare, attività rieducative e di animazione. Sono compresi in questa tipologia anche i ricoveri di sollievo.

Le figure professionali previste allʼinterno della RSA si suddividono a seconda del trattamento
erogato:
trattamento di recupero per la fase post acuzie:
1. Responsabile sanitario, nella figura del medico geriatra per 10 minuti al giorno;
2. Fisioterapista, o eventuali altre figure orientate alla tipologia degli ospiti e al loro fabbisogno assistenziale (es. logopedista, terapista occupazionale) per 23 minuti al giorno;
3. Infermiere per 42 minuti al giorno (nel ciclo notturno deve essere garantita la presenza dalle 21.00 alle 7.00 di un infermiere per struttura);
4. OSS-OTA-OSA per 90 minuti al giorno (nel ciclo notturno deve essere garantita la
presenza dalle 21.00 alle 7.00 di un operatore per modulo).
trattamento sociosanitario di mantenimento:
1. Responsabile sanitario, nella figura del medico geriatra per 4 minuti al giorno;
2. Fisioterapista, o eventuali altre figure orientate alla tipologia degli ospiti e al loro
fabbisogno assistenziale (es. logopedista, terapista occupazionale) per 6 minuti al giorno;
3. Infermiere per 26 minuti al giorno (nel ciclo notturno deve essere garantita la presenza di un infermiere per struttura fino a 60 posti, anche con reperibilità in struttura
con la possibilità di inserirlo in turno attivo dalle 21.00 alle 7.00);
4. Animatore per 3 minuti al giorno;
5. OSS-OTA-OSA per 88 minuti al giorno (nel ciclo notturno deve essere garantita la
presenza dalle 21.00 alle 7.00 di un operatore per struttura e in ogni caso ogni 40 posti).
Nelle strutture accreditate di residenzialità permanente ( RSA e RP) e per i soli posti convenzionati, viene sospesa lʼassistenza del Medico di Medicina Generale e la sua funzione nei confronti degli ospiti occupanti tali posti, viene assolta dal Responsabile Sanitario della struttura
al quale è assegnato il ricettario limitatamente alla loro assistenza.
Il trattamento di recupero per la fase post acuzie di norma non è superiore a 30 giorni, prorogabili a 60 giorni previa valutazione dellʼUVM. Soltanto nei casi di comprovata necessità riabilitativa, il termine può essere ulteriormente prorogato di 30/60 giorni, previa esplicita autorizzazione dellʼUVM, con compartecipazione a carico dellʼutente dal 60° al 90°/120° giorno.
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Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA

Regione Puglia

Valutazione
per lʼaccesso
(segue)

Lʼaccesso e le dimissioni dalle RSA pubbliche e private sono disposti dallʼUnità Valutativa,
previa valutazione del caso, da cui devono emergere, come fattori determinanti della scelta, il
grado di non autosufficienza e lʼimpossibilità, anche temporanea, dellʼutente ad usufruire di
altre forme di assistenza, quali lʼassistenza domiciliare o in strutture semiresidenziali, che ne
consenta la permanenza al propriodomicilio.
Gli ospiti della RSA possono essere dimessi anche in via temporanea per ricovero in altra
struttura sanitaria, per rientro in famiglia o per altri motivi, con diritto di riammissione alla
data programmata.
Lʼunità valutativa territoriale (équipe multidisciplinare, composta da un medico, da un infermiere professionale, da un assistente sociale e dal medico di medicina generale) fatte salve
le competenze dellʼunità valutativa geriatrica ospedaliera, ove esistente, con la quale deve
instaurare e codificare rapporti di integrazione e raccordo, svolge le seguenti funzioni:
a. valutazione dei casi e definizione del piano individuale degli interventi, individuando
quelli ritenuti più adeguati in termini di servizi intra o extraospedalieri;
b. previsione della durata degli interventi in regime residenziale;
c. controllo della qualità dellʼassistenza e dellʼefficacia degli interventi;
d. raccordo con i servizi sanitari e socio-assistenziali che operano nel comprensorio.

Organizzazione
strutturale

Sono organizzate in nuclei fino a 20 posti-residenza e comprendono, complessivamente, 60
posti-residenza. Ferma restando lʼorganizzazione per nuclei, le RSA possono comprendere
fino ad un massimo di 120 posti-residenza in caso di strutture ubicate in zone ad alta densità
abitativa ovvero qualora trattasi di procedere alla riconversione di strutture già esistenti.
Le RSA possono comprendere nuclei con una ricettività complessiva inferiore ai 60 postiresidenza in caso di strutture collegate o inserite in strutture sanitarie di ricovero e cura o in
strutture socio-assistenziali per soggetti autosufficienti.
Ai nuclei devono appartenere persone della stessa area. Le RSA sono collegate funzionalmente con i servizi territoriali facenti capo alle attività sociosanitarie del distretto.

La materia delle RSA nella Regione Puglia è attualmente disciplinata da:

• Regolamento regionale 20 Dicembre 2002 n. 8 “Regolamento di organizzazione
e funzionamento delle RSA”;

• Linee guida regionali per lʼaccesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei servizi sociosanitari del 2011.

Definizione RSA

Destinatari

Valutazione
per lʼaccesso

Le residenze sanitarie assistenziali sono strutture sanitarie extraospedaliere, gestite da
soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei o moduli funzionali, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento
sociale nonché di prevenzione dellʼaggravamento del danno funzionale per patologie
croniche nei confronti di persone, non assistibili a domicilio, le cui limitazioni fisiche e/o
psichiche non consentono di condurre una vita autonoma e le cui patologie non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione.
Nellʼambito delle RSA sono organizzati, ove possibile, anche servizi semiresidenziali
diretti a persone parzialmente autosufficienti o non autosufficienti.

I destinatari degli interventi assistenziali residenziali sono persone che non possono essere assistite a domicilio, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui
patologie, non in fase acuta, possono far prevedere solo limitati livelli di recuperabilità
dellʼautonomia.
Nello specifico:
a. persone non più in età evolutiva portatrici di alterazioni morbose stabilizzate o
morfo-funzionali,
b. persone anziane ultra sessantacinquenni che presentano patologie cronico-degenerative che non necessitano di assistenza ospedaliera, ivi compresi soggetti affetti da patologie psico-geriatriche (demenza senile);
c. persone adulte colpite da handicap di natura fisica, psichica o sensoriale in condizioni di non autosufficienza o affette da malattie croniche;
d. persone adulte portatrici di disturbi psichiatrici in condizioni di non autosufficienza o affetti da malattie croniche, per le quali sia stata esclusa la possibilità di
utilizzare altre soluzioni terapeutico-assistenziali.
Fattori determinanti la scelta del ricovero in struttura residenziale, piuttosto che lʼelezione
di cure domiciliari e trattamenti erogati in regime semiresidenziale, sono il grado di non
autosufficienza e lʼimpossibilità, anche temporanea, dellʼutente di usufruire di altre forme di assistenza che ne consentano la permanenza al proprio domicilio e la necessità di
rispondere ad unʼesigenza di sollievo temporaneo per la famiglia (Area della senescenza,
area della disabilità, area del disagio mentale).

Lʼaccesso della persona viene valutata dallʼUnità di Valutazione Territoriale mediante la compilazione della scheda di valutazione SVAMA e lʼapproccio valutativo dellʼICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità) e la misurazione delle
abilità di base della quotidianità (ADL).
La proposta di accesso alle RSA pubbliche e private è effettuata dal medico di medicina generale, dai servizi territoriali dellʼAzienda Unità Sanitaria Locale ovvero, in caso di dimissione
dallʼospedale, dal dirigente della divisione ospedaliera, o dai servizi territoriali comunali, nel
rispetto della volontà del paziente, ovvero in caso di incapacità di intendere e di volere dello
stesso, da chi esercita la tutela o la curatela.
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Prestazioni
erogate

1. prestazioni di medicina generale (le prestazioni di medicina generale sono erogate o
da personale medico dipendente dalla struttura sia pubblica che privata o dal medico
di medicina generale a seguito di specifica intesa con il gestore delle RSA, nellʼambito
dellʼaccordo collettivo nazionale);
2. prestazioni specialistiche;
3. prestazioni farmaceutiche (per le RSA pubbliche, i farmaci da somministrare in esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, il materiale e i presidi sanitari e
di medicazione nonché le protesi, sono forniti dalla Azienda Unità Sanitaria Locale);
4. prestazioni infermieristiche comprendenti, oltre alle normali prestazioni di routine
(terapia iniettiva, fleboclisi, prelievi), il controllo delle prestazioni terapeutiche, la
prevenzione delle infezioni e delle cadute, lʼindividuazione precoce delle eventuali
modificazioni dello stato di salute fisica e di compromissione funzionale, lʼattivazione
tempestiva degli interventi necessari da parte degli altri operatori competenti;
5. prestazioni riabilitative atte ad impedire gli effetti involutivi del danno stabilizzato, con
particolare riguardo alla rieducazione dellʼospite allo svolgimento delle comuni attività quotidiane (deambulazione e azioni elementari di vita anche con idonei supporti)
nonché alla rieducazione psico-sociale, soprattutto attraverso la terapia occupazionale;
6. prestazioni di sostegno psicologico agli ospiti e concorso nella verifica dellʼattuazione
del progetto terapeutico individuale;
7. prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare consistenti nellʼaiuto allʼospite
per lʼigiene e la cura della propria persona e dellʼambiente;
8. prestazioni di prevenzione della sindrome da immobilizzazione nei confronti delle
persone totalmente non autosufficienti, con riduzione al massimo del tempo trascorso a letto;
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Prestazioni
erogate
(segue)

Figure
professionali

Tempo previsto
di permanenza

9. prestazioni di tipo alberghiero comprendenti alloggio;
10. attività di animazione, occupazionale, ricreativa, di integrazione e di raccordo con
lʼambiente familiare e sociale di origine, soprattutto attraverso ergoterapia, attività
ludiche, tecniche psicologiche di orientamento e riattivazione per soggetti con deterioramento mentale anche senile; sistematici incontri con familiari ed amici nonché
attivazione delle attività di segretariato sociale, utilizzando il contributo delle associazioni di volontariato;
11. trasporto, accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di prestazioni
sanitarie allʼesterno della RSA stesse;
12. prestazioni protesiche, odontoiatriche alle condizioni previste per la generalità dei
cittadini;
13. prestazioni di cura personale (barbiere, parrucchiere, e simili) a richiesta degli ospiti
e con oneri a carico degli stessi;
14. lʼassistenza religiosa e spirituale favorendo la presenza di diversi assistenti religiosi a
seconda della confessione degli ospiti.
• Coordinatore sanitario: medico specialista, preferibilmente geriatra o fisiatra, che assicuri la presenza giornaliera per almeno quattro ore, con responsabilità dellʼassistenza
sanitaria e delle condizioni psicofisiche degli ospiti;
• Personale medico: per ogni modulo devono essere garantite non meno di quattro ore
settimanali di assistenza specialistica;
• Infermieri professionali: una unità ogni trenta posti residenza con presenza continuativa nellʼarco delle 24 h;
• Terapisti della riabilitazione in numero variabile, in relazione al livello assistenziale
della RSA o del nucleo;
• Operatori di assistenza: una unità ogni 20 posti residenza con presenza continuativa
nellʼarco delle 24 h per moduli a media intensità assistenziale; una unità ogni 30 posti
residenza con presenza continuativa nellʼarco delle 24 h per moduli a bassa intensità
assistenziale;
• Figure professionali a convenzione con riferimento a particolari esigenze assistenziali;
• Prestazioni da parte di psicologi ed assistenti sociali per un numero di ore settimanali
correlato alle esigenze degli ospiti ed al livello assistenziale della RSA.
Il ricovero può essere temporaneo o permanente.

Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA

Regione Toscana

La materia delle RSA nella Regione Toscana è attualmente disciplinata da:

• Legge regionale 26 Aprile 2004 n. 402 “Azioni per la riqualificazione del processo assistenziale a favore delle persone anziane non autosufficienti in attuazione
del P.S.R. 2002/2004 di cui alla delib. C.R.T. n. 60/2002 e rideterminazione della
quota capitaria sanitaria nelle R.S.A.”;
• Legge regionale 24 Febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi
per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
• DGR n. 231 del 25 Marzo 2008 “Regolamento di attuazione dellʼart. 62 della
legge regionale 24 Febbraio 2005 n. 41 - Nuova approvazione.”;
• Legge regionale 18 Dicembre 2008 n. 66 del “Istituzione del fondo regionale per
la non autosufficienza”.

Definizione RSA

Destinatari

Valutazione
per lʼaccesso
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Struttura residenziale territoriale, che eroga prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione
sociosanitaria, destinata ad accogliere temporaneamente o permanentemente persone anziane
non autosufficienti.

Persone anziane non autosufficienti impossibilitate a rimanere presso il proprio domicilio, che
necessitano di protezione finalizzata ad integrare o sostituire la limitazione totale e stabilizzata
delle loro capacità.
Le persone accolte sono caratterizzate da:
• non autosufficienza stabilizzata conforme alla tipologia base: si tratta di pazienti non
autosufficienti, con esiti di patologie ormai stabilizzate, inseriti in progetti di lungo
assistenza;
• disabilità prevalentemente di natura motoria: pazienti che, in fase post-acuta e/o postospedaliera, necessitano di un intervento finalizzato al recupero di un migliore livello
funzionale (es. esiti di ictus, malattia di Parkinson, fratture) anche se hanno usufruito
di un primo ciclo di trattamento riabilitativo;
• disabilità prevalentemente di natura cognitivo-comportamentale, sono soggetti che necessitano di una sorveglianza più stretta, sia per i rischi di fuga che per le cadute. In
tali pazienti possono coesistere altre patologie, spesso intercorrenti, ma il problema
prevalente è dato dal decadimento cognitivo e dallo stato di dipendenza;
• stati vegetativi persistenti con parametri vitali stabilizzati e pazienti terminali, che con
gli opportuni supporti potrebbero essere assistiti anche a domicilio, ma la situazione
socio-familiare non lo permette.
Lʼinserimento nella RSA avviene allʼinterno del percorso assistenziale, quale scelta tra le varie opzioni possibili, sulla base della valutazione multidimensionale e della definizione conseguente del piano personalizzato di intervento.
La valutazione della condizione dellʼutente e lʼidentificazione delle sue necessità, elemento
fondamentale per unʼappropriata conduzione del percorso assistenziale, è effettuata dallʼUnità
Valutativa Multidimensionale, che fa capo al Distretto.
LʼUVM deve garantire la capacità di valutare i bisogni in modo integrato, elaborare progetti
personalizzati, assicurare la condivisione delle responsabilità da parte delle professionalità
coinvolte, coinvolgere le persone e le famiglie sia nella stesura del progetto personalizzato che
nella valutazione di efficacia degli interventi assistenziali attivati.
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Valutazione
per lʼaccesso
(segue)

È compito quindi dellʼUVM definire lo stato di salute del soggetto, la natura del bisogno di
assistenza, le risorse della persona e della famiglia, la complessità e lʼintensità dellʼintervento
assistenziale necessario, la sua durata, le risorse finanziarie e professionali da attivare. In sede
di valutazione del bisogno va infatti garantita una analisi globale della condizione della persona con riferimento alle condizioni organiche (BALD, IADL), funzionali, cognitive (Mini
Mental State Examination), sociali e di contesto ambientale e relazionale (Indice di copertura
assistenziale).

Organizzazione
strutturale

La capacità ricettiva massima è di 80 posti letto, organizzati in nuclei fino a 40 persone. Tali
nuclei possono essere articolati su più moduli, per realizzare la flessibilità organizzativa necessaria ad assicurare gradi diversi di intensità assistenziale, in coerenza con il percorso assistenziale delle persone accolte.
Le diverse “modularità” previste garantiscono, nella differente offerta di prestazioni, la possibilità di una risposta assistenziale appropriata, in base a quanto definito nel progetto di assistenza
personalizzato. In una RSA i posti letto da destinare ai moduli specialistici non possono superare il 40% della disponibilità totale dei posti e non è possibile attivare più di due moduli in ogni
struttura. Eventuali deroghe nella composizione dei posti letto costituenti i moduli (comunque
non più di due per ogni RSA, oltre quello base) potranno avvenire a seguito di concertazione
locale in fase di programmazione aziendale e su documentate esigenze dei bisogni stimati.
I parametri delle ore di prestazioni si riferiscono a strutture tipo di 40 p.l. e dovranno essere
incrementati proporzionalmente ai posti eccedenti i primi 40.

Prestazioni
erogate

Figure
professionali

Tempo previsto
di permanenza

Assistenza medica: è garantita dal MMG di libera scelta, secondo il protocollo per la regolamentazione dellʼaccesso alle strutture residenziali;
Assistenza infermieristica: comprende tutte le attività proprie del profilo professionale;
Assistenza riabilitativa: lʼattività fisioterapica è impostata su programmi di mantenimento,
orientata su specifiche funzioni, in base alla situazione dellʼutente;
Assistenza alla persona: comprende la cura dellʼunità paziente, lʼaiuto nellʼigiene personale
e abbigliamento, la somministrazione dei pasti con eventuale assistenza e la sorveglianza;
Attività di animazione: per questi utenti rappresenta un momento importante nella giornata,
sia come attività ludica e sociale, sia come terapia occupazionale e di rieducazione.
Le figure professionali previste allʼinterno della RSA sono:
I. medico;
II. infermiere;
III. fisioterapista;
IV. OTA-OSS;
V. educatore professionale;
VI. animatore socioeducativo.
Il loro apporto giornaliero e di attività varia a seconda della tipologia di utente assistito.
A seconda delle diverse tipologie di utenti sono previste tempistiche differenti.
a) non autosufficienza stabilizzata conforme alla tipologia base: secondo il piano di
assistenza;
b) disabilità prevalentemente di natura motoria: non superiore a 60 giorni e secondo il
piano di assistenza comprensivo del primo ciclo di trattamento riabilitativo;
c) disabilità prevalentemente di natura cognitivo-comportamentale: secondo il piano assistenziale individuale, in cui devono essere indicate obbligatoriamente le valutazioni periodiche da effettuarsi sugli obiettivi posti dal piano stesso e comunque non
oltre il terzo mese di permanenza in struttura;
d) stati vegetativi persistenti con parametri vitali stabilizzati e pazienti terminali: secondo il piano di assistenza.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

-

-

Legge Finanziaria 11 Marzo 1988 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”

DPCM 22 Dicembre 1989 “Atto di indirizzo e coordinamento dellʼattività amministrativa delle Regioni e delle Province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi
semiresidenziali”

Decreto del Ministero della Sanità 29-08-1989, n. 321 “Regolamento sui criteri generali
per la programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti competenti nel settore
dellʼedilizia sanitaria in riferimento al piano pluriennale di investimenti ai sensi dellʼart
20 della legge 67 del 1988”.
Decreto del Ministero della Sanità 14 Febbraio 1991 che ratifica il Protocollo di intesa
dellʼ11-01-1991.

Decreto del Ministero della Sanità 31 Maggio 1991 “Schema di Linee Guida per le Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani”
Progetto-Obiettivo “Tutela della salute degli anziani” approvato con risoluzione dal Parlamento italiano il 30 Gennaio 1992

Decreto del Ministero della Sanità 7 Agosto 1992 “Linee Guida relative al Progetto
Obiettivo “Tutela della salute degli anziani”
Decreto del Ministero della Sanità 1° Gennaio 1994 “Indirizzi sugli aspetti organizzativi
e gestionali delle Residenze Sanitarie Assistenziali”
Decreto lgs. 30 Dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dellʼ art 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421”

DPR 1 marzo 1994 “Approvazione Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1994-1996”
Legge 23 Dicembre 1994 n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”

DPR 14 gennaio 1997 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per lʼesercizio
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”
Decreto lgs 19 Giugno 1999, n 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dellʼart. 1 della Legge 30 Novembre 1998, n. 419”

DPCM 14 Febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie”
DPCM 29 Novembre del 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”
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Legge 7 Agosto 2012 N. 135 “Conversione in legge , con modificazioni del decreto legge
6 Luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza di servizi ai cittadini”
Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 Dicembre
2008 “Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione
delle prestazioni ospedaliere”

SITOGRAFIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.agenas.it
assr.regione.emilia-romagna.it
www.arsliguria.it
www.ars.toscana.it
www.cortecostituzionale.it
www.governo.it
www.lavoro.gov.it
www.parlamento.it
www.salute.gov.it
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PARTE TERZA
Studio sperimentale sulla segnalazione
di eventi avversi
nelle Residenze Sanitarie Assistenziali
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STUDIO SPERIMENTALE SULLA SEGNALAZIONE
DI EVENTI AVVERSI NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

Background

Nel periodo precedente lʼavvio del progetto, lʼAzienda per i Servizi alla Persona (A.S.P.)
Emanuele Brignole (420 posti letto) ha condotto unʼesperienza di rilevazione e monitoraggio di eventi avversi, che ha rappresentato il prototipo per il successivo sviluppo del progetto
regionale, così come definito dal protocollo di progetto CCM. Questa esperienza ha consentito di rilevare, a seguito di un periodo di osservazione/sperimentazione pari a 3 anni, 313
casi totali di eventi avversi. Allo scopo di promuovere lʼanalisi di tali eventi e avviare un
intervento di miglioramento volto a ridurne la frequenza, la struttura di Brignole ha organizzato un intervento formativo indirizzato agli infermieri, con focus su due eventi prioritari per
frequenza e gravità: contenzione dellʼospite e cadute.

Obiettivi

La seconda fase del progetto elaborato dallʼU.O. della Liguria mira a mettere a punto e
sperimentare il semplice sistema di segnalazione di eventi avversi o critici e quasi eventi,
utilizzato nellʼASP Brignole, presso un campione di RSA della regione, allo scopo di promuovere lʼapprendimento degli operatori basato sugli errori che si verificano nella pratica
clinico-assistenziale.

Dallʼanalisi dei dati possono essere rilevati alcuni macro indicatori sulla qualità dellʼassistenza
collegando in particolare gli eventi al profilo delle persone assistite. Il sistema rileva soltanto
la tipologia di evento demandando ad eventuali schede di dettaglio la rilevazione delle informazioni analitiche sullʼevento necessarie per implementare elementi correttivi ai processi
assistenziali.
I risultati attesi da tale attività possono essere così riassunti:
a) miglioramento dellʼattenzione del personale;

b) miglioramento delle procedure organizzative e della qualità;
c) riduzione dei costi ed inefficienze conseguenti ad errori;
d) miglioramento delle condizioni dellʼassistito;
e) riduzione eventi.
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Metodi

Messa a punto della documentazione di supporto

LʼARS Liguria, con un gruppo di lavoro ristretto composto da rappresentanti dellʼASP Brignole, Università di Genova, area anziani dellʼASL 4, gestori di strutture private (ANASTE
e Paverano), approfondisce lʼesperienza dellʼASP Brignole sul loro modello operativo utilizzato per il risk management per verificare le modalità di una estensione sperimentale presso
le strutture che aderiscono al progetto CCM.

LʼASP Brignole utilizza per la registrazione degli eventi avversi, un applicativo software
appositamente predisposto in ambiente web, collegato con i dati individuali della gestione
utenti nonché schede di dettaglio per la gestione delle cadute e gestione degli errori nella
somministrazione di farmaci.
Il gruppo di lavoro propone una prima revisione della scheda di rilevazione e del glossario, la
messa a punto di un software in ambiente web per la registrazione degli eventi da parte degli
operatori delle strutture, con le informazioni minime individuali che consentano il collegamento della scheda con le informazioni del profilo degli anziani, rilevabile dalla valutazione
AGED Plus F che ogni struttura già effettua.

Al fine di approfondire la possibilità di rilevare anche dati di dettaglio su alcuni eventi (come
ad esempio quello delle cadute) si conviene di raccogliere e condividere le diverse schede di
rilevazione di eventi avversi/quasi eventi utilizzate in ciascuna struttura.
Prima presentazione del progetto e Identificazione del campione di RSA

Alla prima fase di presentazione del progetto ha fatto seguito un periodo di studio di 30
giorni (1 seminario e 2 riunioni) dedicato alla messa a punto degli elementi essenziali per la
costruzione di “modelli operativi di risk management”.

Sono state condivise modifiche alla scheda di rilevazione degli eventi e del glossario; successivamente è stato messo a disposizione delle RSA partecipanti, un programma informatizzato per la segnalazione degli eventi, appositamente predisposto in ambiente web in
unʼarea riservata, a disposizione delle singole strutture aderenti al progetto. La segnalazione
di evento risulta collegabile al rispettivo profilo della persona anziana, rilevabile dalla valutazione AGED Plus F che ogni struttura già effettua.

Sono state condivise inoltre le informazioni da rilevare su ciascuna struttura aderente al
progetto e la predisposizione di un questionario informativo sulle strutture (numero di posti
letto, utenti nel periodo di rilevazione, unità di personale impiegato) e aspetti collegati alla
qualità dellʼassistenza (procedure per il monitoraggio dellʼassistenza, frequenza aggiornamento piani assistenziali e valutazioni AGED, protocolli operativi per la prevenzione e trattamento degli interventi di assistenza).
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Nellʼarea riservata in ambiente web sono state quindi messe a disposizione:

• La scheda di rilevazione degli eventi e il glossario (Allegato n.1);
• Il software per la compilazione delle schede evento:
- Istruzioni operative per la compilazione delle schede (Allegato n.2)
- Guida allʼutilizzo del software (Allegato n.3)
• I modelli di schede di rilevazione di singole tipologie di eventi avversi utilizzati
dalle strutture per una loro condivisione (vedi elenco Allegato n.4);
• Il questionario informativo sulle strutture e aspetti collegati alla qualità dellʼassistenza (Allegato n.5).

Lʼadesione delle strutture invitate, su base volontaria, ha consentito di identificare un campione di strutture pari a 39 strutture suddivise in 12 Distretti sociosanitari per un totale di
2.532 posti letto, con diverse caratteristiche in relazione a:
• Gestione;

La suddivisione dei posti letto in base allʼintensità assistenziale risulta la seguente:
Numero
strutture

Medici

73

5,1%

Psicologi

12

0,8%

Infermieri

306

21,3%

7

0,5%

Assistenza alla persona

819

57,1%

Altri addetti alla persona

56

3,9%

Amministrativi

80

5,6%

Altro

82

Assistenti sociali

5,7%
100,0%

La rilevazione sulla segnalazione degli eventi è durata 6 mesi ed è stata preceduta da un incontro formativo condotto congiuntamente dai tecnici informatici, dal Settore Valutazione,
Controlli di Qualità e Sistema Informativo dei Servizi Sociali della Regione e dallʼARS.

• Intensità assistenziale e casemix.
Distretto sociosanitario

Personale (risposte di 35 sui 39 questionari delle strutture aderenti alla sperimentazione)

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E MONITORAGGIO DELLA RILEVAZIONE

• Localizzazione sul territorio;

ASL

La seguente tabella riporta la distribuzione dei profili professionali:

Posti letto
post-acuti

Posti letto
Mantenimento

Posti letto
RP

Totale
posti letto

40

40

80

20

44

1

Sanremese

1

2

Savonese

1

24

3

Genova Ponente

3

26

37

3

Genova Medio Ponente

2

56

99

40

195

3

Genova Valpolcevera

4

40

132

25

197

3

Genova Centro

4

198

76

274

3

Genova Valbisagno

7

589

42

631

3

Genova Levante

3

285

45

330

4

Tigullio Occidentale

4

166

17

183

4

Chiavarese

7

71

128

168

367

4

Tigullio

2

1

96

36

133

5

Val di Vara

1

3

29

3

35

Totale

39

221

1.799

512

2.532
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È stato in particolare sottolineato che il sistema è mirato a favorire la segnalazione di eventi
e quasi eventi, al fine di poter apprendere anche dagli errori, che non devono essere vissuti
come una rappresentazione negativa, ma anche come una occasione per migliorare le proprie procedure di lavoro ed impedire la ripetizione dellʼevento.
Le singole strutture hanno poi organizzato al loro interno momenti formativi con i loro operatori.

Un primo monitoraggio dei dati è stato effettuato a fine Settembre 2011 con le prime elaborazioni e conseguente sollecito alle strutture che evidenziavano carenze nella raccolta dati.
ELABORAZIONE DEI DATI

Il sistema di rilevazione prende in considerazione 20 tipi evento di cui:
• 5 tipi evento classificati come avversi (correlati ad una immediata modificazione
negativa della condizione di salute);
• 5 tipi evento che possono essere classificati avversi oppure critici/quasi eventi;
• 10 tipi evento classificati come critici o quasi eventi (episodi che singolarmente
non implicano una immediata modificazione delle condizioni di salute ma la loro
ripetizione nel tempo si è dimostrata nociva in altri studi o esperienze).
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Gli assistiti

Gli eventi afferiscono alle seguenti 6 aree assistenziali:

Nelle tabelle seguenti si riportano i dati estratti dai flussi informativi dellʼASL3 e ASL4 relativi agli inserimenti nelle strutture coinvolte nel progetto per il periodo considerato, al fine di
fornire un quadro di sintesi sugli aspetti anagrafici, tempi di degenza e profilo degli assistiti.

• Area medica (M)

• Area nursing infermieristico (NI)
• Area nursing tutelare (NT)
• Area riabilitazione (R)

N. strutture del progetto con inserimenti ASL 2°semestre

• Area Psicosociale (PS)

ASL4

489

174

1.450

571

23

N. inserimenti 2° semestre

• Area alberghiera (A)

N. persone inserite 2° semestre

Evento

Avverso/Critico

Area

A

M

X1

Inadeguato monitoraggio clinico

X2

Errore di terapia

AC

NI

X3

Errato impiego dispositivi

AC

NI

X4

Rilevazione parametri vitali

AC

NI

X5

Caduta

AC

NT

X6

Fuga dalla residenza

A

NT

X7

Dislocazione protesi

A

NT R

X8

Lesione traumatica

A

NT R

X9

Lesione da pressione

A

NT

X10

Suicidio

AC

PS

X11

Gestione del consenso

C

M

X12

Dolore ricorrente

C

M

X13

Delirium ripetuto

C

M

X14

Ipotensione sintomatica

C

M

X15

Omessa registrazione items stato nutrizionale

C

NT

X16

Carenza delle procedure per igiene personale

C

NT

X17

Rilevazione disturbo comportamentale

C

PS

X18

Rilevazione sedazione

C

PS

X19

Tentato suicidio

C

PS

X20

Dieta inadeguata

C

A

Per incrociare, infine i dati degli eventi ai profili delle persone assistite, è stato inoltre richiesto alle ASL di fornire la valutazione multidimensionale utilizzata in Liguria (AGED Plus)
delle persone inserite nelle strutture aderenti al progetto.
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11

484

N. ospiti 2° semestre

Le tipologie di evento sono le seguenti:
Codice

ASL 3

174

ETÀ DEGLI OSPITI

Classi di età degli ospiti - Totale
Fino a 64 anni
%

Età dellʼassistito

Tra 65 e 74

Tra 75 e 79

Tra 80 e 84

Tra 85 e 89

Ultra 90enni

%

%

%

%

%

Totale
Media Mediana
ospiti

Max

ASL3

32

3,2

142

9,7

206

14,2

318

21,9

398

27,4

354

24,4

1.450

84,9

86

106

ASL4

55

5,2

149

14,1

166

15,7

217

20,5

236

22,3

233

22,1

1.056

83,1

84

105

Totale

87

3,4

291

11,2

372

14,8

535

21,3

634

25,3

587

23,4

2.506

84,2

85

106

FEMMINE

Classi di età degli ospiti - Totale
Fino a 64 anni
%

Età dellʼassistito

Tra 65 e 74

Tra 75 e 79

Tra 80 e 84

Tra 85 e 89

Ultra 90enni

%

%

%

%

%

Totale
Media Mediana
ospiti

Max

ASL3

12

1,1

75

7,1

112

10,7

232

22,2

303

29,1

309

29,6

1.043

86,3

87

106

ASL4

31

4,1

80

10,5

105

13,7

163

21,3

187

24,5

198

25,9

764

84,5

86

105

Totale

43

2,4

155

8,5

217

12,0

395

21,9

490

27,1

507

28,1

1.807

85,6

86

106

MASCHI

Classi di età degli ospiti - Totale
Fino a 64 anni
%

Età dellʼassistito

Tra 65 e 74

Tra 75 e 79

Tra 80 e 84

Tra 85 e 89

Ultra 90enni

%

%

%

%

%

Totale
Media Mediana
ospiti

Max

ASL3

20

4,9

67

16,3

94

23,1

86

21,1

95

23,2

45

11,0

407

81,3

82

103

ASL4

24

8,2

69

23,6

61

20,9

54

18,5

49

16,8

35

12,0

292

79

80

101

Totale

44

6,3

136

19,3

155

22,2

140

20,0

144

20,6

80

11,4

699

80,4

81

103
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Confronto tra generi (ospiti ASL 3 e ASL 4 nelle strutture aderenti al progetto)

TABELLA PER LʼINDIVIDUAZIONE DEL PROFILO DI AUTONOMIA PSICOFISICA

Confronto fasce età

AttiCom- Cogni Mobi- vità
portavita
lità quotimento tivo
diana

ultra 90enni
tra 85 e 89
tra 80 e 84
tra 75 e 79

FEMMINE

tra 65 e 74

MASCHI

fino a 64 anni
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

1

1

1

1

1

1

1

2-3

1

1

2

1-2

1

1

3

1

1

1

2-3

2-3

1

2-3

1-2

1

1

2-3

1

2-3

1

2-3

2

2-3

1

2-3

3

2

1

2-3

3

1

1

2-3

3

3

1

3

3

3

1

1

2

1-2-3

1

1-2-3

1

2-3

classi di età

Degenza media

I giorni medi di degenza degli ospiti inseriti per mantenimento o lungoassistenza dallʼASL3
e ASL4 nel 2o semestre 2011 nelle strutture aderenti al progetto sono riportati nella seguente
tabella:
DISTRETTO

GIORNI DEGENZA MEDIA GIORNI DEGENZA

Distretto Sociosanitario 8

37.704

1.256,80

Distretto Sociosanitario 9

16.118

732,64

Distretto Sociosanitario 10

31.208

800,21

Distretto Sociosanitario 11

44.801

711,13

Distretto Sociosanitario 12

40.394

696,45

Distretto Sociosanitario 13

93.050

1.107,74

263.275

892,46

Distretto Sociosanitario 14

2.943

735,75

Distretto Sociosanitario 15

22.635

780,52

Distretto Sociosanitario 16

18.021

1.060,06

TOTALE ASL4

43.599

871,98

TOTALE ASL3

Profili degli assistiti

Al fine di poter correlare gli eventi ai profili degli ospiti, si è utilizzato il sistema di classificazione del livello di autonomia psicofisica utilizzata nel progetto SINA (basato sui profili
del sistema di valutazione SVAMA) che prende in considerazione 4 assi: asse funzionale
(autonomia nelle attività quotidiane); asse cognitivo (capacità di espressione dellʼ “io” e
capacità di relazione); asse comportamentale (capacità di controllo nelle azioni che possono nuocere a sé e agli altri); asse salute (bisogni di cure sanitarie medico/infermieristiche).
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Assi

Profilo di autonomia psicofisica

Descrizione
Autonomia
Autonomo comportamento, aspetti
cognitivi, mobilità e svolgimento
attività quotidiane
Autonomo comportamento, aspetti
cognitivi e mobilità, medio/alti
problemi
svolgimento attività quotidiane
Autonomo comportamento
e aspetto cognitivo, bassi
problemi mobilità, bassi
problemi attività quotidiane
Autonomo comportamento e
aspetti cognitivi, gravi problemi
mobilità, autonomo svolgimento
attività quotidiane
Autonomo comportamento e
aspetti cognitivi, gravi problemi
mobilità, medio/alti problemi
svolgimento attività quotidiane
Moderati/gravi problemi cognitivi,
bassi problemi
mobilità, autonomo
svolgimento attività quotidiane
Moderati/gravi problemi cognitivi,
autonomo mobilità, medio/alti
problemi
svolgimento attività quotidiane
Moderati/gravi problemi
cognitivi,problemi mobilità, medio/
alti problemi
svolgimento attività quotidiane
Moderati/gravi problemi cognitivi,
gravi problemi
mobilità, problemi
svolgimento attività quotidiane
Moderati/gravi problemi cognitivi,
di mobilità e per lo svolgimento
attività quotidiane
Moderati/gravi problemi cognitivi,
di mobilità e per lo svolgimento
attività quotidiane
Autonomo comportamento, da lievi
a gravi problemi aspetto cognitivo,
autonomo mobilità, medio/alti
problemi attività quotidiane
Lievi/gravi problemi cognitivi,
autonomo mobilità, medio/gravi
problemi svolgimento attività
quotidiane
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Descrizione
del Profilo

Livello di
autonomia
psicofisica

Cure sanitarie

N.

1-2-3

1

Lucido, autonomo

0

1-2

2

Lucido, in parte dipendente

1

1-2

3

Lucido, deambula assistito

1

1-2

4

Lucido, non deambulante ma
autonomo

1

1-2

5

Lucido, gravemente dipendente

2

1-2-3

6

Confuso, deambulante,
autonomo

1

1-2

7

Confuso, deambulante

1

1-2

8

Confuso, deambula assistito

2

1-2

9

Confuso allettato

2

1-2-3

10

errore
Confuso o stuporoso, totalmente

1

11A dipendente

2

11B

3

3

3

Confuso o stuporoso, totalmente
dipend. Media necess. Cure
sanitarie

3

12

Lucido, con elevata necessità
cure sanitarie

2

13

Deambulante con elevata
necessità di cure sanitarie

2
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TABELLA PER LʼINDIVIDUAZIONE DEL PROFILO DI AUTONOMIA PSICOFISICA (segue)

Rispetto al livello di autonomia psicofisica risulta pertanto che il 55% degli ospiti ha una
bassa autonomia psicofisica:

AttiCom- Cogni Mobi- vità
portavita
lità quotimento tivo
diana
1

1

3

1-2-3

1

2-3

2-3

2-3

2

1-2-3

1-2

1-2

2

1-2-3

1-2-3

3

Assi

Profilo di autonomia psicofisica

Livello di
autonomia
psicofisica

Descrizione
Autonomia

Cure sanitarie

N.

Autonomo aspetti cognitivi,
gravi problemi mobilità, da lievi a
gravi problemi svolgimento attività
quotidiane

3

14

Lucido, allettato, con elevata
necessità di cure sanitarie

2

3

15

Confuso o stuporoso, dipendente, con elevata necessità di
cure sanitarie

3

1-2-3

16

Problemi comportamentali
prevalenti, discreta autonomia

3

1-2-3

17

Problemi comportamentali,
dipendente

3

Medio/alti problemi cognitivi e
mobilità, medio/alti problemi
svolgimento attività quotidiane

Gravi problemi comportamentali,
da lievi a gravi problemi aspetto
cognitivo, bassi problemi mobilità
e svolgimento attività quotidiane

Gravi problemi comportamentali,
da lievi a gravi problemi cognitivi,
medio/gravi problemi mobilità e
svolgimento attività quotidiane

Descrizione
del Profilo

Emerge la seguente distribuzione degli ospiti nelle strutture aderenti al progetto, in posti di mantenimento o lungoassistenza, in base al profilo e alla tipologia di autonomia psicofisica (APF):
1
2
3
4
6
7
5
8
9
12
13
14
16
11A
11B
15
17

Lucido, autonomo

PROFILO

APF

Lucido, in parte dipendente
Lucido, deambula assistito

Lucido, non deambulante ma autonomo
Confuso, deambulante, autonomo
Confuso, deambulante

Lucido, gravemente dipendente
Confuso, deambula assistito
Confuso allettato

Lucido, con elevata necessità cure sanitarie

Deambulante con elevata necessità di cure sanitarie

Lucido, allettato, con elevata necessità di cure sanitarie

Problemi comportamentali prevalenti, discreta autonomia
Confuso o stuporoso, totalmente dipendente

Confuso o stuporoso, totalmente dipendente, media necessità di cure sanitarie
Confuso o stuporoso, dipendente, con elevata necessità di cure sanitarie
Problemi comportamentali, dipendente

0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

TOTALE
74

% casi
2,5%
2,3%
3,0%
0,0%
0,8%
4,8%
7,7%
12,4%
0,8%
0,1%
0,2%
0,4%
9,7%
15,3%
1,3%
2,2%
36,5%

LIVELLO DI AUTONOMIA PSICOFISICA
0-1
2
3

Alto/Discreto
Ridotto
Basso

13,4%
31,3%
55,3%

La registrazione degli eventi

Sono stati complessivamente registrati 1.349 eventi avversi/critici. Il rapporto numero eventi registrati su numero posti letto evidenzia valori compresi tra i dati 0,06 a 2,42 con un
valore medio pari a 0,58 con una deviazione standard pari a 0,5. In considerazione della
tipologia delle strutture e delle persone in assistenza, se ne deduce che presumibilmente
i comportamenti di segnalazione degli eventi non sono omogenei nelle strutture. Alcune
strutture, in effetti, da anni utilizzano sistemi di monitoraggio degli eventi avversi mentre
per altre, lʼintroduzione di un simile sistema, seppur semplice come quello proposto, richiede tempi più lunghi per farlo adottare dal personale di assistenza in forma sistematica.
Nellʼinterpretazione dei dati che si riportano va tenuto conto pertanto di questo aspetto.
Età

Gli eventi si riferiscono a 821 persone nelle seguenti fasce dʼetà:
Fascia età

Numero utenti

Perc. su totale

Minore di 65 anni
Tra 65 e 74 anni
Tra 75 e 79 anni
Tra 80 e 84 anni
Tra 85 e 89 anni
90 anni o più

14
76
93
159
206
273
821

1,7%
9,3%
11,3%
19,4%
25,1%
33,3%
100%

A 272 persone sono associati più eventi:
si tenga però in considerazione che, nel caso di lesioni da pressione di diverso grado, ogni
lesione genera una registrazione.

100%
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I maggiori eventi ripetuti in un singolo ospite si riferiscono alle cadute:
si è rilevato un ospite con 27 cadute nel periodo considerato e altri 150 ospiti con cadute
ripetute che variano da 2 a 9.

Le cadute e le lesioni traumatiche sono state registrate in 785 casi di cui il 23,6% (185)
risultanti in evento avverso (con intervento di livello ospedaliero).

Rispetto alla classificazione degli eventi in avversi e critici, si registrano i seguenti valori
Eventi
avversi

Eventi
critici

Totale complessivo

%

Caduta

142

600

742

55,0%

Lesione da pressione

310

310

23,0%

Errore di terapia

28

34

62

4,6%

48

48

3,6%

EVENTO

Carenza nelle procedure per igiene personale
Lesione traumatica

43

43

3,2%

Inadeguato monitoraggio clinico

34

34

2,5%

Errato impiego dispositivi

14

27

2,0%

Fuga dalla residenza

18

18

1,3%

Rilevazione parametri vitali

1

15

1,1%

13

14

Rispetto allʼinsorgenza (indicata solo nel 40% dei casi) 82 volte viene segnalato che la lesione è insorta prima del ricovero in Istituto, 37 volte durante il ricovero, negli altri casi non
viene indicato.

Per calcolare gli indicatori di prevalenza per le cadute e le lesioni da pressione sarebbero
necessarie informazioni puntuali non previste nel sistema quali sede di pressione precedentemente libera da lesioni in un determinato periodo, etc.
È stato infine possibile recuperare la valutazione multidimensionale di 530 assistiti (65%
degli ospiti) ai quali è stato possibile associare un profilo assistenziale. In relazione ai dati
sugli eventi avversi, emergono i seguenti numeri di assistiti per profilo, relativi agli eventi
ulcere da pressione e cadute.
Ulcere da Pressione (su 156 casi associati al profilo)
PROFILO

Gli altri eventi hanno frequenze inferiori allʼ1% dei casi

%casi

17

Problemi comportamentali, dipendente

36,5%

11A

Confuso o stuporoso, totalmente dipendente

23,1%

5

Lucido, gravemente dipendente

13,5%

8

Confuso, deambula assistito

8,3%

11B

Confuso o stuporoso, totalmente dipendente media necessità di cure sanitarie

5,1%

15

Confuso o stuporoso, dipendente, con elevata necessità di cure sanitarie

3,2%

7

Confuso, deambulante

2,6%

14

Lucido, allettato, con elevata necessità di cure sanitarie

1,9%

3

Lucido, deambula assistito

1,9%

Eventi
critici

Totale complessivo

%

Dieta inadeguata

11

11

0,8%

Rilevante disturbo comportamentale

10

10

0,7%

Delirium ripetuto

10

10

0,7%

Ipotensione sintomatica

7

7

0,5%

Gestione del consenso

4

4

0,3%

Omessa registrazione items stato nutrizionale

4

4

0,3%

Dolore ricorrente

2

2

0,1%

1

0,1%

2

Lucido, in parte dipendente

1,3%

1

1

0,1%

9

Confuso allettato

1,3%

591

758

1.349

100%

1

Lucido, autonomo

0,6%

43,8%

56,2%

100%

13

Deambulante con elevata necessità di cure sanitarie

0,6%

EVENTO

Dislocazione protesi

Eventi
avversi

Le lesioni da pressione rappresentano il 23% di tutti gli eventi registrati (310). Vengono
indicate 54 lesioni di 1° grado, 114 lesioni di 2° grado e 101 di grado superiore. Lʼ80%
dei casi indicati ha una lesione superiore o uguale al 2° grado. In 41 casi (13%) non è stato
indicato il grado della lesione.

1

Rilevante sedazione

TOTALE COMPLESSIVO
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La Tabella evidenzia la prevalenza delle lesioni da decubito negli anziani gravemente dipendenti da un punto di vista funzionale (73,1%) e allʼinterno di questo gruppo lʼ81,5% presenta
deterioramento cognitivo con problemi comportamentali.
Cadute (su 269 casi associati al profilo)
PROFILO

%casi

Gli strumenti collegati alla qualità dellʼassistenza

Dai questionari compilati da 35 delle 39 strutture aderenti al progetto si rileva che:

Il Piano di Assistenza Individuale viene aggiornato ogni qualvolta si modifica il bisogno
assistenziale e/o con periodicità distinta tra struttura e struttura con una variabilità tra il mese
e lʼanno.

17

Problemi comportamentali, dipendente

41,3%

PERIODICITÀ DI NORMA DEL PIA

N. STRUTTURE

8

Confuso, deambula assistito

12,6%

Costantemente

1

11A

Confuso o stuporoso, totalmente dipendente

9,3%

Settimanalmente

1

16

Problemi comportamentali prevalenti, discreta autonomia

9,3%

Ogni 15 giorni

2

5

Lucido, gravemente dipendente

8,2%

Mensilmente

3

7

Confuso, deambulante

5,2%

Trimestralmente

8

2

Lucido, in parte dipendente

4,5%

Semestralmente

29

3

Lucido, deambula assistito

3,3%

Almeno una volta allʼanno

1

1

Lucido, autonomo

2,2%

15

Confuso o stuporoso, dipendente, con elevata necessità di cure sanitarie

1,1%

9

Confuso allettato

1,1%

6

Confuso, deambulante, autonomo

0,7%

11B

Confuso o stuporoso, totalmente dipendente media necessità di cure sanitarie

0,4%

13

Deambulante con elevata necessità di cure sanitarie

0,4%

14

Lucido, allettato, con elevata necessità di cure sanitarie

0,4%

Come già evidenziato nella letteratura internazionale il rischio di caduta è maggiore (81%)
negli anziani con deterioramento cognitivo (problemi comportamentali, confusione); è necessario inoltre prestare attenzione anche agli anziani che deambulano in modo autonomo o
assistito (33,7%) che presentano comunque un cluster a rischio di caduta in RSA.
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Tutte le strutture rispondenti hanno segnalato la presenza di Protocolli operativi. Una
sola struttura ha segnalato che non tutto il personale è a conoscenza e utilizza regolarmente
i protocolli.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Lʼintroduzione di un semplice sistema di segnalazione della tipologia di evento consente di
ottenere delle informazioni sul monitoraggio degli eventi avversi e di focalizzare unʼanalisi
di dettaglio sugli aspetti di maggior criticità per programmare i Piani Individuali di Assistenza (PIA) e verificare almeno semestralmente gli outcome di qualità dellʼassistenza erogata
(es. riduzione incidenza LDD, riduzione cadute, riduzione esiti gravi delle cadute…). Per
migliorare la qualità del dato il sistema di rilevazione andrebbe accompagnato, per alcuni
eventi, come le cadute, ulcere da pressione e somministrazione farmaci, da schede condivise
che contengano la descrizione, con maggiori dettagli, dellʼevento.
È inoltre da evidenziare che i dati hanno confermato la complessità clinica delle persone
ospitate in struttura con un alto numero di persone con un livello basso di autonomia psicofisica (55%) di cui il 66% corrisponde al profilo con gravi problemi comportamentali,
problemi cognitivi, gravi problemi di mobilità, medio/gravi e gravi problemi svolgimento
delle attività quotidiane.
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ALLEGATI
PARTE TERZA
• Scheda di rilevazione
degli eventi avversi e critici
in RSA e glossario
• Istruzioni operative
per lʼavvio della ricerca

• Istruzioni per lʼutilizzo
della procedura informatica
per la gestione degli eventi
avversi e critici

• Modelli schede di rilevazione
tipologie eventi avversi e critici
• Questionario profilo strutture
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ALLEGATO 1

Note

IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA IN RSA
SCHEDA RILEVAZIONE DEGLI EVENTI ASSISTENZIALI AVVERSI E CRITICI IN RSA
Codice Fiscale
Nome:
Data evento:

Cognome:

Data di nascita:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NURSING INFERMIERISTICO
2 Errore di terapia
3 Errato impiego
disposi vi

4 Rilevazione
parametri vitali

6 Fuga dalla residenza
9 Lesione da pressione
3° e 4° grado
11 Lesione traumaca
con ricovero

7 Dislocazione protesi

23 Lesione da
pressione di 1° e 2°
grado

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PSICOSOCIALE
12 Suicidio

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14 Dolore
ricorrente

NURSING INFERMIERISTICO
17 Errore di terapia
18 Errato impiego
disposivi
NURSING TUTELARE
20 Omessa
registrazione items
stato nutrizionale

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVENTI CRITICI:
AREA MEDICA
13 Gesone del
consenso

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AREA MEDICA
1 Inadeguato
monitoraggio clinico

RIABILITAZIONE
10 Dislocazione protesi

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ora:

EVENTI AVVERSI:

NURSING TUTELARE
5 Caduta con ricovero
8 Lesione traumaca
con ricovero

Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA

15 Delirium
ripetuto

16 Ipotensione
sintomaca

19 Rilevazione
parametri vitali

21 Carenza delle
procedure per
igiene personale

22 Lesione traumaca
senza ricovero

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30 Caduta senza
ricovero

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RIABILITAZIONE
24 Lesione traumaca
senza ricovero

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PSICOSOCIALE
25 Rilevazione disturbo
comportamentale

26 Rilevante sedazione

ALBERGHIERO
28 Organico
inadeguato

29 Dieta inadeguata

27 Tentato suicidio

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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GLOSSARIO

Per lo studio sugli eventi avversi e critici sono definiti come Eventi tutti gli eventi assistenziali (medici, infermieristici, riabilitativi e di nursing) che possono determinare modificazioni delle condizioni di salute psicofisica dellʼospite.

Per una stadiazione elementare della gravità abbiamo pensato una divisione elementare in:
• eventi avversi: sono correlati con una immediata modificazione negativa della condizioni
di salute.
• eventi critici e quasi eventi: episodi che singolarmente non implicano una immediata
modificazione delle condizioni di salute; la loro ripetizione nel tempo si è dimostrata nociva
in altri studi o nellʼesperienza dellʼéquipe.
Di seguito si specificano i contenuti delle diverse aree.
EVENTI AVVERSI

Area Medica (eventi avversi)
01. Inadeguato monitoraggio clinico
Descrizione: mancata rilevazione di dati strumentali; mancato controllo clinico (es. esami e
referti non visionati, parametri non ricontrollati etc.); mancato controllo terapeutico (es. rivalutazione delle terapie antipsicotiche e antipertensive, valutazione della reale efficacia e
soprattutto del loro potenziale nocivo, prosecuzione di terapie impostate da altri colleghi e
lasciate in atto senza sincerarsi del reale beneficio etc.).
Area Infermieristica (eventi avversi)

02. Errore di terapia
Descrizione: farmaco errato, paziente errato, omessa somministrazione, somministrazione
ripetuta; comprende lʼerrore nella medicazione, anche per inosservanza del protocollo

03. Errato impiego dispositivi
Descrizione: si fa riferimento alla gestione dei SNG, PEG, cateteri v.c., pompe per la nutrizione enterale, alzapersone, uso scorretto dei mezzi di contenzione etc.
04. Rilevazione parametri vitali
Descrizione: è omessa la rilevazione di un parametro vitale programmato, oppure la stessa è
errata per qualsiasi motivo.
Area del nursing tutelare (eventi avversi)

05. Caduta
Descrizione: caduta con lesioni e intervento di livello ospedaliero.
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06. Fuga dalla residenza
Descrizione: ogni episodio di allontanamento dalla struttura sottraendosi alla sorveglianza
degli operatori, anche se in seguito recuperato.

07. Dislocazione protesi
Descrizione: ci si riferisce alle protesi ortopediche per le quali si abbia certezza di un precedente corretto posizionamento.
08. Lesione traumatica
Descrizione: ogni lesione avvenuta durante la permanenza in RSA; se associata a caduta
rientra in 05 Caduta. Nel caso lʼevento abbia richiesto un intervento di livello ospedaliero va
indicato nel campo Note.

09. Lesione da pressione
Descrizione: lesioni presenti insorte anche prima della degenza in RSA. Se riscontrate prima
della degenza o prima dellʼavvio della ricerca, specificarlo nel campo Note. Specificare nelle
Note, inoltre, se trattasi di lesioni di 1°- 2° grado oppure 3°- 4° grado. Nel caso la lesione di
1°-2°grado si modifichi in 3°- 4° grado si deve registrare un nuovo evento.
Area riabilitativa (eventi avversi)
10. Dislocazione protesi

11. Lesione traumatica
Descrizione: come per 07 Dislocazione protesi e 08 Lesione traumatica; se associata a caduta rientra in 05 Caduta; in questo caso si rileva lʼattribuzione dellʼevento agli operatori della
riabilitazione.
Area psicosociale (eventi avversi)

12. Suicidio
Descrizione: si escludono i casi di tentativo di suicidio; deve verificarsi nella struttura residenziale.
EVENTI CRITICI E QUASI EVENTI
Area medica (eventi critici/quasi eventi)

13. Gestione del consenso
Descrizione: si fa riferimento a inadeguata gestione del rapporto con i familiari o con amministratori di sostegno/tutori, per procedure (invasive, ricovero ospedaliero, trasfusione etc.)
che richiedano un consenso.
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14. Dolore ricorrente
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30. Caduta
Descrizione: caduta senza intervento di livello ospedaliero.

15. Delirium ripetuto

16. Ipotensione sintomatica
Descrizione: per 14 Dolore ricorrente, 15 Delirium ripetuto, 16 Ipotensione sintomatica
sono presi in considerazione i casi nei quali si ripete il problema senza evidenza di un intervento medico rivolto a chiarire la sintomatologia o attenuare la sofferenza del paziente. A
titolo di esempio:
• dolore ricorrente non trattato, trattato in maniera insufficiente, riconsiderando la
terapia se non efficace etc;
• delirium ripetuto non trattato, mancata identificazione eziologica o mancato riconoscimento specialmente se ipocinetico etc;
• ipotensione sintomatica terapia non variata rispetto alle condizioni cliniche del
paziente, alla situazione climatica etc.

Area Infermieristica (eventi critici/quasi eventi)
17. Errore di terapia

Area psicosociale (eventi critici/quasi eventi)
25. Rilevante disturbo comportamentale

26. Rilevante sedazione
Descrizione: si fa riferimento al ripetersi dellʼevento, senza che sia attivato alcun tentativo
per modificarlo.
27. Tentato suicidio
Descrizione: si è in possesso di evidenze per ipotizzare un tentativo di suicidio allʼinterno
della residenza.
Area alberghiera (eventi critici/quasi eventi)

29. Dieta inadeguata
Descrizione: evidenza di una prescrizione dietetica utile alle condizioni cliniche dellʼospite,
che non è osservata.

18. Errato Impiego dispositivi

19. Rilevazione parametri vitali
Descrizione: come per 02 Errore di terapia (farmaco errato, paziente errato, omessa somministrazione, somministrazione ripetuta; comprende lʼerrore nella medicazione, anche per
inosservanza del protocollo), 03 Errato impiego dispositivi (si fa riferimento alla gestione
dei SNG, PEG, cateteri v.c., pompe per la nutrizione enterale, alzapersone, uso scorretto dei
mezzi di contenzione etc.), 04 Rilevazione parametri vitali (è omessa la rilevazione di un
parametro vitale programmato, oppure la stessa è errata per qualsiasi motivo) sono collocati
qui gli eventi con caratteristiche di criticità.
Area del Nursing tutelare (eventi critici/quasi eventi)

20. Omessa registrazione items stato nutrizionale
Descrizione: si fa riferimento allʼassenza di dati sul peso corporeo o la quantità di cibo assunta abitualmente con i pasti etc; per chi usa VAOR devono essere considerati tutti gli items
che descrivono lo stato nutrizionale.

21. Carenza nelle procedure per igiene personale
Descrizione: si fa riferimento alla pulizia del cavo orale soprattutto laddove vi sia una nutrizione enterale in corso, taglio delle unghie, rasatura, taglio capelli, esecuzione dei bagni a
cadenza settimanale.
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ALLEGATO N. 2

ALLEGATO N. 3

Istruzioni operative per lʼavvio della ricerca:

Istruzioni per lʼutilizzo della procedura informatica per la gestione degli eventi avversi e
critici:

Il monitoraggio della qualità dellʼassistenza in RSA: validazione di un set integrato e multidisciplinare di indicatori quality ed equity oriented ad elevata fattibilità
di rilevazione e trasferibilità del sistema, con particolare attenzione alla gestione e
allʼelaborazione dei dati per la rilevazione di eventi avversi e critici.
1. La registrazione degli eventi è prevista per il periodo dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2011.

2. Alla fine del mese di Settembre è programmata una prima elaborazione dei dati
ed una presentazione e discussione con tutti gli Enti coinvolti. I dati vengono utilizzati ad uso esclusivamente statistico e anonimizzato sia in relazione agli utenti
che alle strutture. I dati anagrafici degli utenti sono esclusivamente utilizzati
dagli informatici per collegare le informazioni sugli eventi con quelle sul profilo
della persona, presente nel flusso regionale della residenzialità, anonimizzando i dati identificativi. Lʼinformazione sulla data e ora dellʼevento permette di
identificare il tempo in cui lo stesso è avvenuto, in particolare lʼora è utile per
individuare mattino, pomeriggio e sera, mentre la data per calcolare quanti eventi nel periodo.

Il monitoraggio della qualità dellʼassistenza in RSA: validazione di un set integrato e multidisciplinare di indicatori quality ed equity oriented ad elevata fattibilità
di rilevazione e trasferibilità del sistema, con particolare attenzione alla gestione e
allʼelaborazione dei dati per la rilevazione di eventi avversi e critici.

1. Aprire un browser (ad esempio Internet Explorer, Chrome, Firefox) e inserire
come indirizzo della pagina web: sisweb.regione.liguria.it
Appare la seguente schermata:

3. Le presenze di lesioni da pressione vengono registrate anche se insorte prima
della degenza, in questo caso va registrata la data “convenuta” del 1/7/2011.

4. La scheda di rilevazione Eventi contiene un campo Note dove è possibile annotare le specificità dellʼevento utili ad una migliore classificazione dello stesso. È
ad esempio opportuno indicare nelle Note se trattasi di quasi eventi, se la lesione
traumatica ha richiesto un intervento di tipo ospedaliero, se le lesioni sono insorte prima della degenza, se le lesioni da pressione sono di 1°- 2° grado oppure di
3°- 4° grado, etc..
5. La procedura informatica per la registrazione degli eventi sarà accessibile in
unʼarea riservata. Lʼindirizzo della pagina web e le credenziali di accesso per
ogni operatore abilitato alla registrazione degli eventi, verranno inoltrate per
email al responsabile/referente della struttura.
6. La scheda, il manuale e altra documentazione, nonché un forum di discussione,
sarà accessibile, con credenziali di accesso, dal sito regionale: https://sisweb.
regione.liguria.it cliccando su Notizie e Documenti. Le login e password per
tale sito verranno inviate per email ai referenti della ricerca. Da questʼultimo sito
sarà possibile anche accedere direttamente, in alternativa a quanto specificato
nel punto 4, alla procedura informatica per la registrazione degli eventi.
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2. Cliccare sullʼultimo rettangolo: “Monitoraggio qualità in RSA - Rilevazione
eventi avversi e critici”. Al messaggio di problema di certificato di sicurezza o
sito non affidabile (il server è sicuro ma identificato con un indirizzo IP fisico)
selezionare lʼopzione di continuare con il sito web.
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3. Digitare login e password (le login e password sono state inviate al referente
della ricerca di ciascuna struttura).

4. Si possono selezionare due azioni: “Inserisci Scheda” e “Visualizza Scheda”. Per
inserire la scheda registrare i dati anagrafici, il periodo dellʼevento, selezionando
poi lʼarea e il tipo di evento. Possono essere inserite anche delle note per meglio
identificare il tipo evento.
Ricordarsi di premere lʼopzione “Salva scheda”.

Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA

permette di identificare il tempo in cui lo stesso è avvenuto, in particolare lʼora
è utile per individuare mattino, pomeriggio e sera, mentre la data per calcolare
quanti eventi nel periodo.

3. Le presenze di lesioni da pressione vengono registrate anche se insorte prima
della degenza, in questo caso va registrata la data “convenuta” del 1/7/2011.

4. La scheda di rilevazione Eventi contiene un campo Note dove è possibile annotare le specificità dellʼevento utili ad una migliore classificazione dello stesso.
È ad esempio opportuno indicare nelle Note se trattasi di quasi eventi, se la lesione traumatica ha richiesto un intervento di tipo ospedaliero, se le lesioni sono
insorte prima della degenza, se le lesioni da pressione sono di 1°- 2° grado oppure
di 3°- 4° grado, etc.
5. La scheda, il manuale e altra documentazione, nonché un forum di discussione, è
accessibile, con le stesse credenziali di accesso utilizzate per le registrazioni degli
eventi, dal sito regionale sopra indicato: https://sisweb.regione.liguria.it cliccando su Notizie e Documenti.

Istruzioni operative

1. La registrazione degli eventi è prevista per il periodo dal 1° Luglio al 31 Dicembre
2011.
2. Alla fine del mese di Settembre è programmata una prima elaborazione dei dati
ed una presentazione e discussione con tutti gli Enti coinvolti.
I dati vengono utilizzati ad uso esclusivamente statistico e anonimizzato sia in
relazione agli utenti che alle strutture. I dati anagrafici degli utenti sono esclusivamente utilizzati dagli informatici per collegare le informazioni sugli eventi con
quelle sul profilo della persona, presente nel flusso regionale della residenzialità,
anonimizzando i dati identificativi. Lʼinformazione sulla data e ora dellʼevento
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ALLEGATO N. 4 MODELLI SCHEDE DI RILEVAZIONE TIPOLOGIE EVENTI AVVERSI E CRITICI
ENTE
Casa Arcobaleno
Casa Laura
Centro Acquarone

Castagnola - Anni Azzurri
Infermeria Conte Canevaro
L,Agorà

Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori

Le Due Palme
NS Guadalupe
PII Istituti Riuniti
Villa San Fortunato
Villa Sorriso
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ALLEGATO N. 5 QUESTIONARIO PROFILO STRUTTURE

DOCUMENTI
• Scheda segnalazione caduta accidentale
• Scheda segnalazione con tipologia evento, fattori
che possono aver contribuito allʼevento, suggerimenti per prevenzione, livello esito
Scheda rilevazione cadute
• Scheda segnalazione con tipologia evento, fattori
che possono aver contribuito allʼevento, suggerimenti per prevenzione
• Modello denuncia infortunio per lʼAssicurazione
• Documento progetto rilevazione eventi avversi
• Scheda rilevazione eventi e dei quasi eventi nelle
diverse aree: riablitativa, infermieristica, medica,
assistenziale operatori
• Scheda Rilevazione Cadute
• Registro Eventi Critici
• Monitoraggio lesioni da compressione
• Scheda segnalazione cadute
• Scheda prescrizione terapia
• Scheda di controllo PA TC HGT SpO2 Diuresi
• Scheda medicazione lesioni da decubito - prevenzione e trattamento
• Scala di valutazione del rischio di lesioni da decubito NORTON modificata STOTTS
• Scheda segnalazione con tipologia evento, fattori
che possono aver contribuito allʼevento, suggerimenti per prevenzione, livello esito
• Scheda di rilevazione lesioni e prescrizione medicazioni
• Scheda prescrizione terapia
• Scheda segnalazione cadute - Scala Morse
• Protocollo e procedura per la prevenzione e cura
lesioni da decubito
• Scheda di registrazione e valutazione delle cadute
• Profilo glicemico
• Scheda uso mezzi di contenzione
• Scheda segnalazione cadute
• Calendario Medicazioni lesioni cutanee
• Scheda di segnalazione cadute - Scala Morse
• Scheda Lesioni - Indice di STOTTS
• Scheda controllo infermiere e OSS
Segue finestra questionario nella facciata successiva
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PARTE QUARTA
ANALISI E VALUTAZIONE
DEGLI ACCESSI OSPEDALIERI
DEGLI OSPITI
IN STRUTTURE RESIDENZIALI
DI ASL 3 E ASL 4
DELLA REGIONE LIGURIA
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INTRODUZIONE

Gli over 64enni dellʼASL3 Genovese sono 194.694 (27,4% dei propri abitanti) di cui gli
over 84enni pari a 30.089 e lʼindice di vecchiaia è pari a 237. NellʼASL4 Chiavarese gli
anziani sono 40.803 (28 % degli abitanti) e i grandi anziani 6.747. Lʼindice di vecchiaia è il
più alto della Liguria pari a 244.

Lʼavvio al Pronto Soccorso di anziani ospiti in Strutture Residenziali, Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA) e Residenze Protette (RP), ci fornisce senzʼaltro utili indicazioni, come
afferma lo studio statunitense “Cost Drivers for Dually Eligible Beneficiaries: Potentially
Avoidable Hospitalizations From Nursing Facility, Skilled Nursing Facility, and Home and
Community-Based Services Waiver Programs”, in relazione a:
1. appropriatezza sullʼinvio dellʼanziano in PS;

2. strategie messe in atto per ridurre i ricoveri evitabili, con outcomes rilevanti in
termini di qualità di vita e di assistenza erogata allʼanziano dalla struttura in cui
è ospitato;
3. riduzione dellʼutilizzo inappropriato di risorse sanitarie con conseguenti “possibili” risparmi sul versante del ricorso “evitabile” a servizi di alta specializzazione;

Obiettivi dello studio

Lo scopo fondamentale dello studio, come accennato in premessa, consiste nellʼindividuazione
delle caratteristiche degli anziani che accedono in urgenza al PS provenienti da una Struttura
Residenziale e, per quanto possibile, dellʼappropriatezza del ricovero stesso, messo in relazione al modello organizzativo delle strutture invianti.
Tale appropriatezza, in assenza di altri indicatori più specifici, viene analizzata in base a:

a) ricoveri ripetuti dallo stesso paziente nel corso dei 12 mesi presi in esame;
b) giorno della settimana in cui si realizza lʼaccesso al PS;
c) profilo di salute dellʼanziano, derivante dalla Valutazione AGED Plus(1) FAR(2)
compilata dalla struttura di provenienza;
d) esiti dellʼaccesso in PS.

4. riduzione del rischio di danni iatrogenici allʼanziano, conseguenti ai ricoveri
ospedalieri.

In proposito sono state individuate come oggetto dello studio strutture inserite nel territorio
dellʼASL3 Genovese e dellʼASL4 Chiavarese.
Sui presidi ospedalieri coinvolti, per quanto attiene lʼASL3 Genovese, si tratta del Presidio
Ospedaliero Villa Scassi di Sampierdarena, nonché di più piccoli presidi dotati di un PS
quali lʼAntero Micone di Sestri Ponente e il Gallino di Pontedecimo. Per lʼASL4 Chiavarese, di dimensioni ridotte rispetto allʼASL3, è stato coinvolto il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero di Lavagna facente parte di un DEA di 1° livello.
Per lʼarea genovese sono stati esclusi, per mancanza di disponibilità dei dati, i grandi ospedali quali lʼI.R.C.C.S. San Martino - IST, che rappresenta la principale Azienda ospedaliera presente a Genova, nonché lʼE.O. Galliera, che sono importanti realtà ospedaliere del
territorio genovese, sedi di Dipartimenti di Emergenza-Urgenza dove si registra al Pronto
Soccorso prevalenza di casi complessi e di grandi traumatologie.
Inquadramento Demografico delle ASL 3 e 4 della Liguria

Gli abitanti liguri alla data del 1° Gennaio 2012 sono 1.567.339. Gli over 64enni rappresentano il 27,3% della popolazione (il 7% di più della media italiana). Lʼindice di vecchiaia è
236, consegue la presenza di 2,4 anziani per ogni ragazzo under 15 (oltre una volta e mezzo
la media italiana). Gli anziani over 84 (grandi vecchi) rappresentano il 4,2% della popolazione (tale percentuale è del 2,9% in Italia).
LʼASL3 Genovese ha il maggior bacino di utenza pari al 45,1% degli abitanti liguri, mentre
i residenti nel territorio afferente allʼASL4 Chiavarese, rappresentano il 9,6% della popolazione.
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Metodi

Nella fase preliminare alla raccolta dei dati si è ipotizzato di prendere in considerazione e
analizzare i dati di tutti gli anziani ospiti in RSA o RP accreditate, che risultavano ricoverati
nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2012 ed il 31 Dicembre 2012. Questo, è stato però
possibile solo per lʼASL4, mentre per lʼASL3, data la grandezza della stessa, non essendo
ancora completati i dati ospedalieri 2012, si è preso in considerazione il periodo 1° Gennaio
2011 e 31 Dicembre 2011. I dati analizzati sono stati:

• età della persona;
• punteggi dei vari items della Scheda di Valutazione Multidimensionale Aged Plus
e Far;
• codici di accesso ai PS;
• accessi ai PS con relativo esito;
• giorno della settimana in cui si è realizzato lʼaccesso al PS.
Inoltre, per verificare, oltre alle patologie, le condizioni funzionali degli anziani, sono state
elaborate anche tabelle in cui si evidenziano “combinazioni tipo” degli assi presenti nelle
valutazioni AGED e SVAMA(3), ovvero asse cognitivo, mobilità, attività della vita quotiScheda di valutazione dellʼAnziano utilizzata in Liguria, derivata dal “Geronte” francese;
Scala di valutazione inserita nel flusso informativo del Ministero della Salute (NSIS) per la valutazione dellʼanziano in struttura
residenziale

(1)
(2)
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diana e cure sanitarie, che in base a studi e lavori scientifici avviati e realizzati nellʼambito
del progetto “Mattoni del N.S.I.S.”, sono stati validati con successivi approfondimenti effettuati dalla Regione Veneto e dalla Liguria e inseriti nello studio SINA(4). La combinazione
degli assi ha dato origine a “profili” di autonomia psicofisica e di salute della persona cui
corrisponde un determinato carico assistenziale, che deriva dalla complessità del bisogno
sociale/assistenziale e sanitario. Le variabili (assi) sono state introdotte nel SET Minimo
del SINA, per valutare la non autosufficienza (vedi Allegato n. 1 alla ricerca). Lʼinserimento
dei “profili di autonomia psicofisica” in questo studio ha consentito anche di valutare per gli
anziani inviati ai PS anche il grado di non autosufficienza.

I profili identificati sono stati 17, per ciascuno è stata considerata la risposta assistenziale ai
diversi gradi di non autosufficienza, valutando il tempo utile per consentire a quella persona
di svolgere le funzioni della vita quotidiana (il tempo massimo di assistenza, intorno ai 240
minuti/die, è rapportato a 100). Da studi avvenuti nella Regione Veneto, le valutazioni dei
tempi sono state standardizzate osservando i tempi necessari di assistenza a gruppi di persone con profilo omogeneo.
I profili, sono stati quindi aggregati in tre gruppi in base allʼautonomia psicofisica della
persona:
• 1 = discreta;
• 2 = ridotta;
• 3 = bassa.

Il profilo 1 è escluso perché si tratta di “persona autosufficiente”, dal profilo 2 al profilo 7
(compreso), escluso il 5, ci troviamo di fronte a persone che possono definirsi con discreto
livello di autonomia: i loro deficit sono lievi e necessitano di bassa assistenza. Mentre i
profili 5, 8, 9, 12, 13, 14,16 appartengono al gruppo dellʼautonoma ridotta, dove le funzioni
della vita quotidiana o relazionali sono limitate e dipendono dai supporti “esterni” che si offrono al non autosufficiente. In ultimo, esiste il gruppo delle persone con autonomia bassa,
che per compiere le funzioni della vita quotidiana deve essere oggetto di supporto e controllo
continuativo (massimo carico assistenziale). Si includono in questo gruppo i profili 11A,
11B e 15, 17 (qualche volta potrà essere ricompreso anche il profilo 16 per gli “improvvisi”
mutamenti delle condizioni comportamentali).
Rilevato che le premesse, gli obiettivi e le metodologie di ricerca, sono state univoche per
le due ASL (fatto salvo il periodo di rilevazione), di seguito vengono descritti i risultati di
entrambe, che trovando differenziazioni, si illustrano in maniera distinta.

(3)
(4)
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Risultati Asl 3 Genovese

Nel corso del 2011, gli anziani ricoverati in strutture residenziali in regime di accreditamento
con lʼASL3 sono stati complessivamente 3.856. Di questi 2.978 di sesso femminile e 878
maschile con unʼetà media di 85 anni.
Gli anziani giunti in PS con provenienza da RSA o RP accreditate sono stati nei 12 mesi 364,
relativamente ai soli ospedali fonte dei dati (bacino dʼutenza 27,8% del totale posti convenzionati) di questi 251 sono stati di sesso femminile e 113 maschile.
I codici di accesso al triage del PS sono per la maggioranza pari al 57%, codici verdi, mentre il 42% sono rossi o gialli. Tuttavia, 88 pazienti valutati con codice Verde al triage sono
stati ricoverati in Reparto o in OBI.

Gli accessi con codice rosso sono per il 70,2% rappresentati da femmine e per il 29,8% da
maschi, quelli con codice giallo per il 60,5% da femmine e per il 39,5% da maschi ed infine,
quelli con codice verde per il 73% da femmine e per il 27% da maschi (Tabella n.1).

Tabella n. 1

Codice dʼaccesso al PS

N.

%

Femmine

%

ROSSO

63

10,2

26

GIALLO

203

32,6

72

VERDE

356

57,2

152

73

56

27

Totale anziani

364

100,0

250

68,7

114

31,3

Totale accessi in PS

622

100,0

%

70,2

11

29,8

60,5

47

39,5

I pazienti che nel 2011 hanno presentato ricoveri ripetuti, sono stati complessivamente 143
(39,2%). Suddividendo gli eventi ricoveri ripetuti in base al codice del triage presentato
nellʼultimo accesso al PS per lʼanno 2011, si evidenzia che i pazienti con codice dʼaccesso
rosso sono stati n. 10, con codice dʼaccesso giallo n. 21, con codice dʼaccesso verde n. 125.
La maggior parte dei pazienti con accessi ripetuti nel 2011 ha quindi presentato allʼultimo
accesso in PS codice verde.
Gli accessi complessivi in PS, sommando anche i re-ricoveri dei 364 anziani che hanno
avuto più di un accesso nel corso del 2011, sono stati 622.

Complessivamente, la Tabella n. 2 indica la ripartizione del numero dei ricoveri ripetuti in
base allʼultimo codice dʼaccesso dellʼanno. La Tabella n. 4 indica lʼultimo codice di accesso
al PS di anziani con accessi ripetuti nel corso del 2011.

Scheda di valutazione dellʼanziano usata in Veneto;
Sistema informativo Nazionale per la Non Autosufficienza, avviato nel 2010
100

Maschi

101

Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA

Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA

Tabella n. 2
Codice dʼaccesso al PS
ROSSO

N. anziani con con 1 ricovero con 2 ricoveri
accesso PS
precedente
precedente
37
6
0

con 3 ricoveri
precedente
0

con 4 ricoveri
precedente
1

GIALLO

119

14

15

7

4

VERDE

208

58

15

7

16

TOTALE ANZIANI

364

78

30

14

21

Tabella n.6
N.°
Profilo Definizione profilo

Tabella n. 3
Codice dellʼultimo accesso al PS di anziani con ricoveri ripetuti nel corso del 2011

Nella Tabella n. 6 sono stati delineati i profili con i livelli di autonomia psicofisica degli
anziani ricoverati in ospedale (N° 194 anziani su 364 accessi al PS).

Codice ultimo accesso

Livello
autonomia
psicofisica

Livello delle
condizioni
sociali

Livello di non
Età
autosufficienza media

AGED
Medio

N.°

%

64 23

19,8

83

43,3

F

M

17

Problemi comportamentali,
dipendente

3

0-1-2-3

NA di grado
elevato

83,7

11A

Confuso o stuporoso,
totalmente dipendente
Confuso o stuporoso,
totalmente dipendente media
necessità di cure sanitarie

3

0-1-2-3

NA di grado
elevato

87

21

3

19,2

23

11,85

3

0-1-2-3

NA di grado
elevato

84

1

1

28

2

1

87,4

11 11

16

22

11,15

81,6

9

9

13,4

16

8,2

88

1

0

19

1

0,5

86,5

4

0

18,1

4

2

82,6

12

3

12,9

15

7,7

0

0

0

0

0

11B

ROSSO

10

GIALLO

21

8

Confuso, deambula assistito

2

3

VERDE

112

TOTALE

143

16

2

3

14

Problemi comportamentali
prevalenti, discreta autonomia
Lucido ,allettato,con elevata
necessità di cure sanitarie

2

0-1-2-3

9

Confuso, allettato

2

0-1-2-3

7

Confuso, deambulante

1

0-1-2

6

Confuso, deambulante,
autonomo
Confuso o stuporoso,
dipendente, con elevata
necessità di cure sanitarie

1

0-1-2

NA di grado
elevato
NA di grado
elevato
NA di grado
elevato
NA di grado
elevato
Parzialmente
NA
Parzialmente
NA

3

0-1-2-3

NA di grado
elevato

89,5

2

0

23,2

2

1

2

Lucido, in parte dipendente

1

0-1-2

81

4

1

11,1

5

2,5

3

Lucido, deambula assistito

1

0-1-2

83,6

7

0

10,7

7

3,6

5

Lucido, gravemente
dipendente

2

0-1-2

Parzialmente
NA
Parzialmente
NA
NA di grado
medio

85,1

10

4

13,4

14

7,2

194

100

Relativamente ai 364 anziani che hanno presentato nel corso del 2011 un accesso al PS,
lʼesito dellʼultimo accesso dellʼanno è stato: per 46 il ricovero in OBI, per 194 il ricovero
in reparto ospedaliero, 4 sono deceduti in PS e 2 durante il trasporto. In ultimo dei pazienti
giunti in PS, 118 sono stati dimessi con rientro nella struttura di provenienza. Dei deceduti in
PS 2 avevano 1 solo precedente accesso ed entrambi con codice verde (Tabella n. 4).
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Tabella n. 4

Destinazione dopo accesso al PS

N° ricovero in OBI
N° ricoveri in Reparto
N° pazienti deceduti in PS
N° pazienti deceduti durante il trasporto
N° pazienti rientrati nella struttura di provenienza (RSA/RP)
TOTALE

N.

%

46
194
4
2
118
364

12,6
53,2
1
0,5
32,7
100

TOTALE

Relativamente alle giornate della settimana nelle quali avvengono gli accessi, si evidenzia
come siano maggiormente interessate il sabato e domenica ed il lunedì ovvero le giornate
in cui non è presente in struttura il medico o la giornata che segue queste assenze, dove le
condizioni dellʼanziano ricoverato possono aggravarsi.
Tabella n. 5

N° accessi totali in PS nel 2011
364

Sabato e Domenica
123

102

%
33

Lunedì
132

%

36,2

Nella Tabella n. 7 sono stati delineati i profili con i livelli di autonomia psicofisica degli
anziani ricoverati e deceduti in PS.
Tabella n. 7
N.°
Profilo Definizione profilo
11A

Confuso o stuporoso, totalmente dipendente

Livello
autonomia
psicofisica

Livello delle
condizioni
sociali

3

0-1-2-3

TOTALE

103

Livello di non
Età
autosufficienza media
NA di grado
elevato

85

F

M

AGED
Medio

N.°

%

4

0

22,3

4

100

194

100
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Tabella n. 2

Lʼanalisi dei codici di accesso al PS per lʼASL3, evidenzia la prevalenza del Codice Verde
(57,14%) su quelli gialli e rossi (42,86%) il che farebbe supporre una non appropriatezza
dellʼinvio in PS da parte della struttura, ma questa lettura del dato non appare corretta quando si analizza lʼesito dellʼaccesso in codice verde. Infatti ben 36 anziani classificati in Codice
Verde sono poi stati ricoverati in OBI e 52 in Reparto (complessivamente 88). Questo dato,
potrebbe far supporre che lʼassegnazione del Codice di Triage agli anziani che giungono
in PS, possa essere inesatta per una sottostima dei sintomi che è tipica proprio del paziente
anziano.
Dallʼanalisi del numero di accessi, si evidenzia che il 39,2% degli anziani con accesso al P.S.
nel 2011, ha già avuto più di un accesso nellʼanno (n.143) di questi il 24,4 % ha presentato
3 o più accessi nel corso del 2011.

Sotto il profilo psico-fisico, lʼ86,39% degli anziani con accesso in PS presentava un deterioramento cognitivo ed il 52,7% associava un disturbo del comportamento. Inoltre, dei 194
anziani ricoverati in reparto come esito dellʼultimo accesso del 2011, lʼ86% presentava un
deficit cognitivo ed il 66,85 % un grave deficit funzionale.

Tabella n. 1

Dati

N°

N° pazienti in residenze
N° accessi PS (escluso OBI)
N° accessi OBI
Totale accessi in PS compreso OBI
N° pazienti con accessi PS

561
339
45
384
221

Dei 221 ospiti ricoverati in PS il 58,4% ha effettuato un solo accesso, il 23,1% due, lʼ11,3%
tre, il 3,6% quattro, lo 0,9% cinque e il 2,7% sei (Tabella n. 2).
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N° pz.

%

1
2
3
4
5
6
TOTALE

129
51
25
8
2
6
221

58,4
23,1
11,3
3,6
0,9
2,7
100,0

Per quanto riguarda i codici di accesso al triage del PS è positivo il fatto che non risultino
codici bianchi e che la maggioranza, il 55%, è di codici gravi (rosso e giallo) per cui appare
appropriato lʼaccesso al PS (Tabella n. 3).
Tabella n. 3
Codice dʼaccesso al PS
ROSSO
GIALLO
VERDE
TOTALE

Risultati ASL4 Chiavarese

Come si è precisato nelle premesse, per lʼASL4 Chiavarese è stato possibile analizzare i
dati dellʼanno 2012. Gli anziani ospiti in strutture residenziali oggetto di studio sono 561 e
di questi 221 (39,4%) sono stati ricoverati in Pronto Soccorso in DEA di I° livello, almeno
una volta.
Gli accessi in PS sono stati 384 quindi 1.05 accessi/die nel 2012, di questi 45 sono stati ricoverati in Osservazione Breve Intensiva (OBI= degenza < 24 ore) corrispondenti allʼ11.7%
del totale di accessi in PS (Tabella n. 1).

N° accessi/pz

N°

%

24
187
173
384

6,3
48,7
45,1
100,0

Nella Tabella n. 4 sono evidenziate le destinazioni degli anziani, dopo la valutazione in PS.
Tabella n. 4
Destinazione dopo accesso al PS

N.

%

Ricovero in OBI (Osservazione Breve Intensiva)
Deceduto in Pronto Soccorso
Ricovero in reparto ospedaliero
Trasferito ad altro ospedale
Rientro in struttura di provenienza
TOTALE

45
3
154
2
180
384

11,7
0,8
40,1
0,5
46,9
100,0

Dei tre ospiti di RSA deceduti in PS, un ospite è deceduto per grave insufficienza respiratoria
al primo accesso, un altro è deceduto al terzo accesso e il terzo al sesto accesso.
I ricoveri dal PS in ospedale sono 154, prevalentemente di sesso femminile (n. 115 donne,
pari al 74,7% del totale). Lʼetà media del genere femminile è 85 anni mentre quella del genere maschile è di 81 anni.

La maggioranza dei ricoveri, lʼ81,2%, come si prevedeva, risulta in Area Medica, il 16,8%
in Area Chirurgica e il 1,9% in Area Sub-Intensiva/Intensiva (Tabella n. 5).
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Tabella n. 5
REPARTO DI RICOVERO

GG. degenza

N. ricoveri

%

MEDICINA GENERALE - Lavagna

492

56

36,4

NEUROLOGIA - Lavagna
MEDICINA GENERALE - Sestri Levante
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - Rapallo
PNEUMOLOGIA - Sestri Levante
CHIRURGIA - Lavagna
UROLOGIA - Sestri Levante
CARDIOLOGIA 2 - Rapallo
TRAUMATOLOGIA DʼURGENZA
GASTROENTEROLOGIA - Lavagna
AREA SUB-INTENSIVA MEDICA
CHIRURGIA - Sestri Levante
RIANIMAZIONE

31
244
74
45
75
14
30
24
3
10
17
17

5
32
6
4
11
2
2
4
1
2
3
1

3,2
20,8
3,9
2,6
7,1
1,3
1,3
2,6
0,6
1,3
1,9
0,6

MEDICINA GENERALE - Rapallo

211

TOTALE

AREA DI RICOVERO

Area medica
Area Chirurgica
Area subintensiva - Intensiva (Rianimazione)

25

16,2

1.287

154

GG. degenza

N° ricoveri

1056
204
27

TOTALE

100

125
26
3

1.287

154

%

81,2
16,9
1,9
100

Sui ricoveri ripetuti, la Tabella n. 6 evidenzia che il 16,1% ha effettuato più di un ricovero.
Tabella n. 6

Le giornate di degenza degli anziani ricoverati in ospedale dal PS sono state 1287 così suddivise (Tabella n. 8):
Tabella n. 8

RICOVERATI IN REPARTO OSPEDALIERO
Deceduti
Trasf. Ospedale pubbl./privato
Rientro in struttura protetta (RP/RSA)
TOTALE

1 volta
2 volte
3 volte
TOTALE

N° PAZIENTI

%

109
18
3
130

83,8
13,8
2,3
100,0

Gli esiti dei ricoveri in ospedale sono di seguito evidenziati nella Tabella n. 7:
Tabella n. 7

ESITI DIMISSIONE DEI RICOVERI URGENTI DA PS
Rientro in struttura protetta (RP/RSA)
Deceduto
Trasferito altro ospedale pubblico/privato
TOTALE
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GG. Degenza totali Media GG. Degenza

40
2
112
154

283
11
993
1287

7,1
5,5
8,9
8,4

Nella Tabella n. 9 sono stati delineati i profili con i livelli di autonomia psicofisica degli
anziani ricoverati in ospedale (N° 154 ricoveri).
Siamo, in ogni caso dinnanzi a valutazioni proxi, derivate dai minuti di assistenza introdotti
dallo studio SVAMA/AGED di cui si è detto in premessa. Dalla tabella, risulta evidente
come la risposta ai bisogni di uno specifico caso sia derivata da una valutazione, che
prende in considerazione non solo le condizioni psicofisiche, ma anche i supporti familiari
e/o le eventuali “barriere”.

Tabella n. 9

N.°
Profilo Definizione profilo

Livello
autonomia
psicofisica

Livello delle
condizioni
sociali

Livello di non
Età
autosufficienza media

F

M

AGED
Medio

N.°

%

17

Problemi comportamentali,
dipendente

3

0-1-2-3

NA di grado
elevato

83

43 14

22,6

57

37,0

11A

Confuso o stuporoso,
totalmente dipendente
Confuso o stuporoso,
totalmente dipendente, media
necessità di cure sanitarie

3

0-1-2-3

NA di grado
elevato

85

22

3

22,5

25

16,2

3

0-1-2-3

NA di grado
elevato

87

3

2

24,1

5

3,2

8

Confuso, deambula assistito

2

3

87

14

2

19,1

16

10,4

16

Problemi comportamentali
prevalenti, discreta autonomia

2

3

90

5

0

14,9

5

3,2

7

Confuso, deambulante

1

0-1-2

86

2

1

13,8

3

1,9

6

Confuso, deambulante,
autonomo
Confuso o stuporoso,
dipendente, con elevata
necessità di cure sanitarie

1

0-1-2

NA di grado
elevato
NA di grado
elevato
Parzialmente
NA
Parzialmente
NA

84

0

1

8

1

0,6

3

0-1-2-3

NA di grado
elevato

91

6

0

28,8

6

3,9

Parzialmente
NA
Parzialmente
NA
NA di grado
medio

67

0

2

4,5

2

1,3

86

5

4

11,7

9

5,8

81

15 10

16,4

25

16,2

154

100

11B
N. RICOVERI

N°

15

N°

%

2

Lucido, in parte dipendente

1

0-1-2

112
40
2
154

72,7
26,0
1,3
100,0

3

Lucido, deambula assistito

1

0-1-2

5

Lucido, gravemente
dipendente
TOTALE

2

0-1-2
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Nella Tabella n. 10 sono stati delineati i profili con i livelli di autonomia psicofisica degli
anziani ricoverati e deceduti in ospedale.
Tabella n. 10

N.°
Profilo Definizione profilo

Livello
autonomia
psicofisica

Livello delle
condizioni
sociali

Livello di non
autosufficienza

AGED
Medio

N.°

%

17

Problemi comportamentali, dipendente

3

0-1-2-3

NA di grado
elevato

21,6

19

47,5

11A

Confuso o stuporoso, totalmente dipendente

3

0-1-2-3

22,3

4

10

11B

Confuso o stuporoso, totalmente dipendente Media
necessità di Cure sanitarie

3

0-1-2-3

25,1

3

7,5

8

Confuso, deambula assistito

2

3

20,1

3

7,5

16

Problemi comportamentali prevalenti, discreta
autonomia

2

3

15,2

2

5

7

Confuso, deambulante

1

0-1-2

12,5

1

2,5

5

Lucido, gravemente dipendente

2

0-1-2

13,5

5

12,5

3

Lucido, deambula assistito

1

0-1-2

10,2

2

5

2

Lucido, in parte dipendente

1

0-1-2

NA di grado
elevato
NA di grado
elevato
NA di grado
elevato
NA di grado
elevato
Parzialmente
NA
NA di grado
medio
Parzialmente
NA
Parzialmente
NA

TOTALE

4,5

1

2,5

40

100

Alcune considerazioni

1. Le strutture residenziali utilizzano il P S prevalentemente per accessi appropriati (codici rossi e gialli= 55%) e non sono presenti accessi con codici bianchi;

2. Il 18,6% degli anziani trasferiti in pronto soccorso ha effettuato, nel 2012, 3 o
più accessi;
3. Il 40,1% degli anziani dal P S è stato ricoverato in ospedale e la maggioranza
dei ricoveri, lʼ81,2% è stata in Area Medica, il 16,8% in Area Chirurgica e il
1,9 % in Area Sub-Intensiva/Intensiva;

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Da un esame dei dati sugli accessi in PS da parte di pazienti anziani ricoverati in strutture
delle ASL 3 e 4 par utile evidenziare che nellʼapproccio al triage del “grande vecchio”
in PS è indispensabile una “cultura ed un nursing geriatrico”. Infatti, i numerosi ricoveri
seguiti alla classificazione dei codici Verdi, sebbene riferiti a pazienti già in carico alle strutture residenziali, evidenziano una non corretta assegnazione del codice o una non corretta
assegnazione del percorso dellʼanziano che nella maggioranza dei casi potrebbe tornare alla
struttura di provenienza.

Gli anziani ricoverati in struttura residenziale che hanno i profili 17, 11A e 11B con bassa
autonomia hanno bisogno di particolare attenzione e “care” in quanto rappresentano circa
il 55% degli accessi al PS ed il 65% degli anziani che, una volta ricoverati, decedono in
ospedale.
Infine, soprattutto per lʼASL3 Genovese la prevalenza elevata dei ricoveri osservata nel
Lunedì (ancor più del Sabato e Domenica), sottolinea la criticità dei periodi in cui non è
presente il medico in struttura. Il ritorno del medico nel Lunedì consente di identificare il
peggioramento delle condizioni cliniche dellʼanziano verificatesi nel weekend e non rilevate
“criticamente” dallʼaltro personale di assistenza. Poiché il 69% dei ricoveri è concentrato in
3 giorni della settimana (sabato, domenica e lunedì), in cui - di norma - in struttura, manca il
medico, può condurre alla considerazione che lʼassenza del medico sia un elemento critico
per la gestione dellʼanziano fragile in struttura, anche in relazione ai diversi modelli organizzativi e di gestione clinica delle strutture, che nei weekend, non si rivelano ottimali.
Una considerazione finale: come illustrato nellʼevoluzione strutturale della RSA, oggi, anche di fronte ai continui ridimensionamenti della rete ospedaliera, questa tipologia di struttura assume un valore ben più importante, soprattutto sotto il profilo clinico, della struttura
assistenziale individuata dalla legge 67/1988. Quindi, si auspica che questo studio, nella sua
interezza, possa rappresentare un utile punto di riferimento per aggiornare il profilo della
RSA.

4. Il 76,6% degli anziani ricoverati in ospedale dal P.S. presentava deterioramento
cognitivo associato nel 40,3% dei casi anche a problemi comportamentali e, nel
66,9% a grave disabilità con unʼetà media di 86,6 anni (grandi vecchi);

5. Lʼ80% degli anziani ricoverati in ospedale dal PS e ivi deceduti presentava deterioramento cognitivo associato nel 52,5% dei casi anche a problemi comportamentali e, nel 72,5% a grave disabilità.
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