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� Oltre 10 anni di studi e ricerche (istituito c/o il CREMS nel gennaio
2006).

� 170 RSA associate (+462% sul 2006), rappresentative, in logica
cumulata, di oltre 23.000 posti letto autorizzati e oltre 22.000 posti letto
accreditati.

� 6 (ex) ASL aderenti: ASL VA, ASL MI 1, ASL MI, ASL MB, ASL PV e
ASL LC.

� Erogate oltre 16.000 ore di iniziative formative gratuite (ore formazione
allievi), di cui oltre 4.300 ore solo nel 2015.

� 5 Master in Management delle RSA in collaborazione con ANSDIPP.

� 1 Master in Management delle Relazioni Bancarie nel Terzo Settore (in
collaborazione con Intesa Sanpaolo-Banca Prossima ).

I  "NUMERI" DELL’OSSERVATORIO



� Analisi longitudinale dei bilanci : 10 annualità esaminate (2004-2014)
per un totale di 519 bilanci.

� Misurazione performance organizzativo-assistenziali : definita una
batteria di oltre 70 indicatori rilevati annualmente ed esaminati in logica
di benchmarking.

� Benessere organizzativo operatori : validato apposito questionario di
self report. Rilevazione annuale a partire dal 2008 (coinvolti in totale
oltre 6.000 lavoratori).

� Qualità di vita degli ospiti : trasposizione dello strumento validato da R.
Keane e validato negli USA (oltre 900 ospiti intervistati).

� Efficientamento della spesa : benchmarking struttura dei costi e
successiva costituzione nel 2015 di un gruppo di acquisto di 15 RSA
rappresentative di oltre 2.000 PL.

I PRINCIPALI PROGRAMMI DI RICERCA



� SENIORnet è un network tra i Centri di Servizio (CdS) rivolti alla
popolazione anziana della Regione Veneto nato dalla partnership tra
l’Osservatorio RSA e Sinodè , società di consulenza in ambito socio-
sanitario con sede a Padova.

� Il progetto è stato avviato ufficialmente nel 2014 attraverso un processo
di «gemmazione » dell’esperienza già maturata dell’Osservatorio
Settoriale sulle RSA.

� Al 31/12/2015 risultano associati già 32 Enti a cui sono riconducibili 50
CdS, rappresentativi, in logica cumulata, di oltre il 19% dei posti letto
autorizzati all'esercizio della Regione Veneto (era il 9,5% nel 2014).

� Possibilità di sviluppare progetti di benchmarking inter-regionale (es:
analisi dei bilanci) a partire dal 2016.

SENIORnet (OSSERVATORIO CdS VENETO)



GENESI DEL PROGETTO INDICATORI DI 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVO -ASSISTENZIALI

OBIETTIVO: definire e calcolare in logica di benchmarking
degli indicatori esplicativi delle performance organizzativo-
assistenziali delle RSA.

TIMING:
� 1° fase – definizione degli indicatori di interesse in

logica bottom-up: ottobre 2008-marzo 2009 (11 RSA
partecipanti al gruppo di lavoro);

� 2° fase – sperimentazione degli indicatori riferiti al 2°
semestre 2009 e successiva comparazione dei risultati;

� 3° fase – dal 2010 la rilevazione degli indicatori è
diventata un’attività di ricerca permanente all’interno
dell’Osservatorio Settoriale sulle RSA.



GLI INDICATORI

Sono stati definiti 51 indicatori (73 inclusi i sub-indicatori)
ricondotti a 5 famiglie tipologiche che sono rilevati
annualmente in logica ex post :

1. Indicatori di Struttura : 18 indicatori, alcuni dei quali
suddivisi in sub-indicatori, per un totale di 30 distinti indicatori;

2. Indicatori di Processo : 7 indicatori, alcuni dei quali
suddivisi in sub-indicatori, per un totale di 14 distinti indagatori;

3. Indicatori di Esito : 8 indicatori;

4. Indicatori di Rischio : 12 indicatori, uno dei quali suddiviso in
sub-indicatori, per un totale di 14 indicatori;

5. Indicatori di Gradimento : 6 indicatori, uno dei quali
suddiviso in sub-indicatori, per un totale di 7 indicatori.



LE RSA PARTECIPANTI

Anno 2010:
19 RSA rappresentative di 2.696 PL

Anno 2011:
23 RSA rappresentative di 3.281 PL

Anno 2012:
26 RSA rappresentative di 3.541 PL

Anno 2013:
31 RSA rappresentative di 4.246 PL 

Anno 2014:

34 RSA rappresentative di 4.659 PL 

Anno 2015:

36 RSA rappresentative di 4.994 PL



TASSO DI SATURAZIONE DEI POSTI LETTO ACCREDITATI

Numeratore: Numero giornate reali di presenza degli ospiti (presenti, dimessi, deceduti) per i soli 
posti letto accreditati

Denominatore: Numero giornate potenziali dell’anno per i soli posti letto accreditati



TEMPO MEDIO DI ATTESA ALL’INGRESSO (IN GG)

Numeratore: Somma numero di giorni intercorsi tra la domanda e l’ingresso per ogni ospite che 
entra in RSA nell’anno

Denominatore: Numero totale ospiti entrati nell’anno



TASSO DI RINUNCE ALL’INGRESSO

Numeratore: Numero delle persone che rinunciano al posto a seguito della chiamata per l’ingresso 
nell’anno

Denominatore: Numero totale ospiti chiamati per l’ingresso nell’anno



TEMPI DI SATURAZIONE DEI POSTI LETTO AUTORIZZATI VA CANTI (in GG)

Numeratore: Sommatoria delle giornate intercorse tra il liberarsi di un posto letto autorizzato e la 
rioccupazione dello stesso da parte di un altro ospite nell’anno

Denominatore: Numero totale dei posti letto autorizzati oggetto di rotazione nell’anno



MORTALITÀ NEI PRIMI 30 GIORNI DI RICOVERO

Numeratore: Numero dei decessi avvenuti entro 30 giorni dall’istituzionalizzazione
Denominatore: Numero totale ospiti entrati nell’anno



OSPITI PROVENIENTI DA ALTRA RSA

Numeratore: Numero ospiti entrati per trasferimento da altre RSA nell'anno
Denominatore: Numero totale ospiti entrati nell'anno



TASSO DI DIVERSIFICAZIONE DEI SERVIZI CORE

Numeratore: Totale ricavi derivanti dalla gestione di altri servizi sanitari e socio-sanitari
Denominatore: Totale ricavi derivanti dalla gestione caratteristica



MINUTI SETTIMANALI MEDI DI ASSISTENZA TOTALE PER OS PITE

Numeratore: Numero minuti timbrati da tutto il personale che determina standard nell’anno
Denominatore: Numero di giornate reali di presenza degli ospiti nell’anno



Gli ospiti a regime privato nel 2015 (47 CdS)

769 persone ospiti, nel giorno della rilevazione, in posti letto
accreditati senza impegnative di residenzialità regionale

% PL accreditati  occupati a regime privato sul tota le dei PL accreditati 
(nel giorno della rilevazione)

Indagine 2015 Indagine 2014 Indagine 2013

16% 10% 7%

% PL accreditati  occupati a regime privato sul tota le dei PL accreditati (su 
base annua)

Indagine 2015

12%

% strutture con ospiti  senza impegnativa di reside nzialità nei PL accreditati (nel
giorno della rilevazione)

Indagine 2015 Indagine 2014 Indagine 2013

94% 86% 78%

Risultati Indagine SeniorNET
(RSA Veneto)



Gli ospiti a regime privato

2015 2014 2013

mediana 14% 10% 7%

min 0% 0% 0%

max 92% 83% 49%

n. CdS 47 56 25

% ospiti senza impegnativa 
di residenzialità

%

Dimensione

Piccola (< 60 posti letto) 16%

Media (60-119 posti letto) 12%

Grande (120 posti letto o più) 13%

Gestione

Pubblico 12%

Privato 21%

Percentuale di ospiti presenti senza
impegnativa di residenzialità regionale nel
giorno della rilevazione sul totale dei posti letto
accreditati della struttura:

Risultati Indagine SeniorNET
(RSA Veneto)



140 posti letto accreditati vuoti nel giorno della rilevazione (3% del totale dei
posti letto accreditati) distribuiti nel 53% delle rispondenti all’indagine con
variazioni dallo 0,8% al 18%

Posti letto accreditati vuoti nel giorno di rilevazione:

% strutture con PL accreditati vuoti (nel giorno del la rilevazione)

Indagine 2015 Indagine 2014 Indagine 2013

53% 39% 31%

% PL accreditati  vuoti sul totale dei PL accredita ti (nel giorno della rilevazione)

Indagine 2015 Indagine 2014 Indagine 2013

3,0% 1,2% 0,9%

% PL accreditati  vuoti sul totale dei PL accredita ti (su base annua)

Indagine 2015 Indagine 2014 Indagine 2013

2,8% 1,9% 1,3%

Risultati Indagine SeniorNET
(RSA Veneto)



I DOMINI DELLA QUALITÀ DI VITA

Indagine sulla qualità di vita degli ospiti condotta dall’Osservatorio RSA nel 
2014 (intervistati 895 ospiti provenienti da 54 RSA)
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