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Il quadro di riferimento toscano 

2 

Organizzazione da parte della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e 
Coesione Sociale Regione Toscana di giornate di ascolto con gestori RSA, 

referenti SdS, Organizzazioni sindacali, Cooperative, Associazioni 

- Variabilità tra territori e strutture per anziani relativamente a: 
- tipologie servizi offerti 
- qualità dei servizi 
- quote sociali (e sanitarie) 
 

- Assenza criteri condivisi su:  
- valutazione prestazioni offerte 
- definizione tariffe 

Riorganizzazione degli h – cure 
intermedie  - pressione sociale 
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Le criticità  

• Assenza di un vocabolario e di criteri di confronto condivisi 

• Assenza di flussi informativi tra struttura e ASL/RT 

• Implementazione del flusso AD/RSA  (FAR) 

• Bassa «alfabetizzazione» informatica   

• Valutazione multidimensionale basata su di un mix di scale  

• Sistemi di contabilità diversi 

• MMG e ruolo in struttura – visite specialistiche - trasporto 

• Comportamento delle Commissioni di vigilanza 

• Accreditamento e indicatori 

• Ausili e presidi per deambulazione  

 

   

La  disomogeneità/variabilità  determina condizioni di disuguaglianza 
 o  

garantisce equità sostanziale ai cittadini ? 
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Da dove siamo partiti…. 

 Esperienza del sistema di valutazione  delle Asl toscane e 
del Network delle Regioni 

 Analisi dei sistemi esistenti di misurazione delle 
performance delle residenze per anziani a livello 
internazionale 

 Progetto pilota con la partecipazione di un gruppo di 
strutture pilota (46) 

 La MAPPATURA  

 LA VALUTAZIONE  
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La mappatura  
  

Il Report Mappatura  2014 è scaricabile  
http://www.meslab.sssup.it 

 

Questionario on line  

Sito web dedicato 

- È obbligatoria dal 2013 e finanziata dalla Regione Toscana 
- È annuale  
- Riguarda tutte le residenze per anziani non autosufficienti 
- E’ un censimento  
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La struttura della Mappatura  

 La Scheda Compilatore 

 Le sezioni del questionario 

 Generale (es. dimensioni, autorizzazione, gestione, servizi) 

 Servizio residenziale convenzionato 

 Servizio residenziale a libero mercato 

 Assistiti 

 Medici di Medicina Generale 

 Servizi informativi 

 Servizi e modalità di erogazione 

Restituzione e confronto  - rivalidazione 
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Alcuni risultati  

Dati per ASL/ZD/natura giuridica/dimensione  
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La valutazione  

• È facoltativa  (incentivata dalla RT – contributo economico calmierato per gli aderenti ) 

• È annuale 

• Si basa su un sistema brevettato  (RT – Scuola Superiore 
Sant’Anna) conosciuto come «Bersaglio»   
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Cosa misuriamo? 

• Aspetti che interessano la Regione  

• Aspetti su cui vogliono confrontarsi i referenti  

• Aspetti che risultano problematici per gli assistiti, i familiari e/o gli 
operatori  

….con un occhio alle esperienze internazionali e nazionali ! 

Come utilizziamo i dati ?  

 Per fare benchmarking, fare rete, condividere un vocabolario  

 Per formulare proposte per rendere più flessibile il sistema, per «fare 
manutenzione al sistema di accreditamento e di autorizzazione»  

 Per individuare nuovi ambiti di sperimentazioni e servizi 

 Per analizzare, verificare i dati in confronto con altri flussi   

 Per discutere con i MMG, DG, ZD, gestori, sindacati e condividere 
obiettivi 

 Riposizionamento strategico di alcune strutture 

 Per programmare una formazione più puntuale per gli operatori 

 ……. 
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La dimensione 

interna 

La dimensione esterna 
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La dimensione esterna  

• Interviste face to face agli assistiti: 1286 intervistati con MMSE>=10 

(2664 popolazione di riferimento, il 42,8% con grave decadimento cognitivo) 

• Interviste telefoniche ai familiari: 1735 intervistati su 2213 contatti 

telefonici disponibili  

• Interviste CAWI agli operatori: 1550 compilanti (pari al 58,5%  degli 

operatori impiegati al 12 Febbraio 2015) 

• Specifici indicatori (turno over, formazione, infortuni, malattia)  

La dimensione interna  

Le indagini vengono svolte ogni due anni e i risultati sono validi per il sistema di accreditamento  
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Riferimenti per la definizione/revisione  
degli indicatori  

1) Usa - Centers for Medicare and Medicaid Services 
 
 
 

2) Canada -  Canadian Institute for Health Information 
 
 
 

3) Esperienze Europee:  
Austria, Finlandia, Germania, Inghilterra, Olanda, Spagna e Svezia 
+ SHELTER study  

Benchmarking 

Benchmarking 

Sistema a stelle RAI 

RAI Canadese 

Meno di un terzo dei Paesi OCSE raccoglie 
dati sulla qualità dell’assistenza nelle RSA sistematicamente (OCSE, 2013)  
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Qualche esempio di indicatore di valutazione  
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Qualche esempio di indicatore 
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Qualche esempio di indicatore 
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Qualche esempio di indicatore 
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I bersagli 2013 - 2014 
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Alcune riflessioni per LTC Two ! 

• Vocabolario condiviso 

• Valutazione degli assistiti uniforme in tutto il territorio 
nazionale  

• Flussi integrati (H – assistenza residenziale – assistenza 
domiciliare – MMG…..) 

• Ricomposizione  e delimitazione delle risorse per la LTC  

• Individuazione del centro di responsabilità  

• Riflessione sui pl e standard nazionale di riferimento sulla 
base delle proiezioni socio - demografiche 
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Grazie per l’attenzione! 

a.rosa@sssup.it 


