RICERCA SUI SERVIZI DEL SETTORE
SOCIO-SANITARIO E ASSISTENZIALE:
LE RSA PER ANZIANI
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La Cooperativa Sociale Giovani Valdarno
La Cooperativa Sociale Giovani Valdarno si occupa da oltre 30 anni di offrire servizi socio sanitari,
educativi e formativi nel territorio delle provincie di Firenze e Arezzo. Una delle attività principali
è data dalla gestione dei servizi socio – assistenziali per anziani. I servizi per anziani si
caratterizzano per l’ampio spettro su cui la cooperativa sociale Giovani Valdarno opera; dagli
interventi di assistenza domiciliare per persone malate, sole o affette da gravi patologie al
sostegno per le famiglie degli stessi; dalla gestione di centri diurni ricreativi e residenze ad attività
che promuovono il benessere e la salute volte a migliorare la qualità di vita dell’anziano.
I servizi offerti dalla Cooperativa Sociale Giovani Valdarno: Area Anziani
Servizi residenziali
Giovani Valdarno gestisce strutture residenziali, divise tra provincia di Arezzo e provincia di
Firenze. Le principali sono le seguenti:
• A.S.P. di Montevarchi (servizio animazione e fisioterapia)
• A.S.P. V. Fossombroni di Arezzo
• R.S.A. Becattini di Civitella in Val di Chiana
• R.S.A. F.Bicoli di Bucine
• R.S.A. Frate sole ( gestione di una parte dei servizi socioassistenziali)
La società provvede alla progettazione e gestione dei servizi residenziali, occupandosi di servizi di
supporto, alberghieri e dedicati alla persona (assistenziali, riabilitativi, animazione sociale). La
qualità e l’efficacia delle prestazioni residenziali erogate grazie all’adozione di un sistema di
gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008. I servizi residenziali vengono concepiti
come strumenti per promuovere una migliore qualità di vita nell’anziano ospite.
“La presa in carico globale degli ospiti residenti” viene attuata prevedendo:
• alta personalizzazione degli interventi - il rispetto dei ritmi, tempi, modi, abitudini, scelte,
gusti, preferenze, motivazioni dell’ospite;
• elevata flessibilità - capacità di adattamento dei servizi alle esigenze degli ospiti;
• una organizzazione modulare con particolare riferimento a nuclei con soggetti con
disabilità cognitivo comportamentale;
• un approccio riabilitativo orientato al mantenimento/recupero delle capacità residue;
• un lavoro multi-professionale e multi-dimensionale;
• un sistema altamente partecipativo e aperto al territorio.
Servizi semi-residenziali
I servizi diurni costituiscono un'alternativa importante ai servizi domiciliari sia per gli anziani soli
sia per coloro che, pur avendo una famiglia, sarebbero costretti a trascorrere le giornate in
solitudine o necessitano di particolari interventi di supporto specialistici. Giovani Valdarno si
occupa, in piena autonomia, della gestione di tre strutture semi-residenziali, pensando
all'organizzazione del lavoro, alla definizione dei programmi e dei sistemi di verifica e offrendo
servizi di assistenza alla persona, fisioterapici e di animazione sociale.
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Servizi Domiciliari
Per gli anziani sono presenti servizi in sostegno alla domiciliarità. Attualmente questo servizio è
attivo in undici comuni del Valdarno, divisi tra provincia di Arezzo e provincia di Firenze. Obiettivo
dell'intervento è garantire una completa assistenza alla persona, attraverso operatori qualificati
che sono in grado di aiutare gli anziani e i familiari nell'espletamento delle loro pratiche quotidiane
e in particolar modo nella cura del corpo e dell'igiene personale.

L’assistenza residenziale agli anziani in toscana - quadro normativo
La normativa regionale di riferimento per l’assistenza residenziale agli anziani poggia su alcuni atti
principali, di cui qui di seguito vengono riportati gli elementi essenziali.
DGR della Toscana n. 402/2004 (Azioni per la riqualificazione del processo assistenziale a favore
delle persone anziane non autosufficienti, in attuazione del PSR. 2002/2004 di cui alla DCR della
Toscana n. 60/2002 e rideterminazione della quota capitaria sanitaria nelle RSA).
L’Allegato 1.B di questa Delibera è dedicato alle strutture residenziali per le persone anziane e
stabilisce le indicazioni e i parametri per l’articolazione “modulare” dei servizi, secondo le
condizioni di auto-sufficienza.
I moduli stessi sono rappresentativi di problematiche assistenziali di diversa tipologia.
Nel modulo di base gli ospiti sono inquadrati come in condizioni di “non autosufficienza
stabilizzata”. Si tratta di ospiti con esiti di patologie ormai stabilizzate, inseriti in progetti di lungoassistenza, che possono presentare problemi quali malattie croniche in fase di discreto compenso,
esiti stabilizzati di problemi ortopedici o neurologici o problemi funzionali che necessitano di un
intervento fisioterapico di mantenimento. Per questi utenti deve essere garantita l’assistenza
medica del Medico di Medicina Generale (MMG), l’assistenza infermieristica e alla persona,
l’assistenza riabilitativa e l’attività di animazione. Per la realizzazione di questa presa in carico si
deve fare riferimento alla DCR della Toscana, n.311 del 1998, che definisce le regole della
valutazione multi-dimensionale del Nucleo Valutativo Territoriale (NVT) e del piano di assistenza.
Nel modulo di natura motoria sono inseriti ospiti con “disabilità prevalente di natura motoria”
che, in fase post-acuta e/o post-ospedaliera, necessitano di un intervento finalizzato al recupero di
un migliore livello funzionale. Per questa tipologia di ospiti deve essere prevista l’assistenza
medica tramite l’MMG e del geriatra o altri specialisti, l’assistenza infermieristica ed alla persona e
l’assistenza riabilitativa. La modalità di accesso avviene attraverso la dimissione programmata
dall’ospedale o direttamente dal domicilio.
Il modulo comportamentale tratta di “disabilità prevalentemente di natura cognitivo
comportamentale”, comprende soggetti con decadimento cognitivo medio-grave, conseguente a
sindrome demenziale, con prevalenza di problemi attinenti i disturbi del comportamento, come
agitazione e aggressività. 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. Le prestazioni da garantire sono l’assistenza infermieristica e alla persona, tutte le
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attività di animazione e riabilitazione psico-sociale e l’assistenza medica del MMG. Quest’ultima
deve essere integrata dal geriatra e dai diversi specialisti che erogano la consulenza come
proiezione delle UU.OO. dell’Azienda USL o dell’Azienda ospedaliera. L’accesso è consentito dopo
la valutazione della demenza da parte delle Unità Valutative Alzheimer (UVA) e la presa in carico
dal Nucleo Valutativo Territoriale (NVT), per un inquadramento sia sanitario che sociale della
situazione, secondo le specifiche disposizioni sul Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
(PDTA) della persona affetta da demenza. La durata del ricovero dipende dal Piano di Assistenza
Individuale o Personalizzato (PAI o PAP), 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.
Nel modulo vegetativo sono inseriti gli “stati vegetativi persistenti (SVP) con parametri stabilizzati
e pazienti terminali”, i quali sono completamente dipendenti anche per l’alimentazione, spesso
nutriti in modo artificiale (Nutrizione Enterale = NE e Nutrizione Parenterale = NPT), allettati, con
grave e persistente compromissione dello stato di coscienza, autonomi nella funzione respiratoria
o con patologie in stato terminale, la cui complessità clinica potrebbe essere affrontata anche al
domicilio del paziente con gli idonei supporti e qualora la situazione socio-familiare lo permetta. A
questi pazienti devono essere garantite l’assistenza infermieristica ed alla persona, l’assistenza
riabilitativa e l’assistenza medica del MMG, per la quale si possono attivare le consulenze
specialistiche con le stesse modalità di cui al punto precedente. L’accesso può avvenire attraverso
la continuità fra dimissione programmata dall’ospedale o dal domicilio; la durata del ricovero in
struttura residenziale varia secondo il PAI definito dall’équipe multi-professionale.
Per gli ospiti residenziali inseriti in questi moduli le norme regionali suggeriscono con enfasi quelle
attività infermieristiche e di assistenza alla persona, oltre a quelle previste per l’assistenza
sanitaria e dal profilo professionale, che sono particolarmente finalizzate alla realizzazione di piani
di mobilizzazione e prevenzione dell’insorgenza di lesioni cutanee e di infezioni, al controllo
dell’integrità cutanea, alla prevenzione del rischio di caduta, e all’attenzione per l’ambiente
LR 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale).
Con questa Legge la Regione Toscana disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali
volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia
individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l’eliminazione e la
riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione. Il testo della Legge definisce come “interventi
e servizi sociali” tutte le attività relative alla predisposizione e alla erogazione di servizi, gratuiti e
volti a superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita,
escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché le funzioni
assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
Delibera del Consiglio regionale n. 113 del 31 ottobre 2007 - Piano Integrato Sociale Regionale
(PISR) 2007-2010 - Allegato n. 3 (L’assistenza continua alla persona non autosufficiente).
Il Progetto regionale per l’assistenza continua alla persona non autosufficiente è finalizzato ad
accompagnare l’organizzazione di un sistema locale di welfare in grado di tutelare le persone non
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autosufficienti e le loro famiglie e si assume anche il compito di dare indicazioni sulle modalità
organizzative e gestionali di una struttura composta da un “reticolo di Organizzazioni”. Il Progetto
regionale sulla non autosufficienza fornisce indicazioni ai servizi territoriali perché realizzino gli
interventi mirati verso l’area della non autosufficienza, e quelli nell’area della prevenzione, in
modo da ritardare situazioni di gravità. In sostanza le politiche regionali di assistenza verso le
persone anziane devono affrontare, con respiro strategico, il tema del miglioramento complessivo
dello stato di salute della popolazione anziana.
LR n.66/2008 (Istituzione del Fondo Regionale per la non autosufficienza).
Si considerano non autosufficienti le persone che hanno subito una perdita permanente, parziale
o totale, dell’autonomia, delle abilità fisiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi causa
determinata, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza
l’aiuto rilevante di altre persone. Le caratteristiche della non autosufficienza sono determinate
dall’età delle persone, dalle distinzioni di genere, dai tempi e dai modi di insorgenza della
disabilità. L’Art. 7 identifica le prestazioni a carico del fondo che, secondo quanto previsto dal PAP,
possono corrispondere ai seguenti interventi:
a) interventi domiciliari socio-sanitari, di aiuto alla persona, forniti in forma diretta dal servizio
pubblico;
b) interventi in forma indiretta, domiciliari o per la vita indipendente, tramite titoli per l’acquisto di
servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali, in coerenza con la programmazione regionale;
c) inserimenti in strutture semi-residenziali;
d) inserimenti temporanei o di sollievo in residenza;
e) inserimenti permanenti in residenza.
La procedura per la valutazione della non autosufficienza è attivata dall’interessato, da un
familiare o da altro soggetto definito, tramite la presentazione di un’istanza, contenente la
segnalazione del bisogno, ai presidi dedicati nelle zone-distretto di residenza della persona non
autosufficiente; in particolare, tali presidi sono denominati “punti insieme” e assicurano
l’accoglienza e l’informazione alla persona che richiede la valutazione di non autosufficienza. Il
tempo massimo di risposta del sistema all’istanza per l’accesso ai servizi viene stabilito in 30 giorni.
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di
attuazione dell’Art. 62 della LR 24 febbraio 2005, n. 41).
Questo atto definisce:
a) i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali delle strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione;
b) i livelli di formazione degli operatori del sistema integrato sociale;
c) i criteri di composizione, funzionamento e nomina delle commissioni (multi-disciplinare e
regionale per le politiche sociali).
LR 28 Dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema
sociale integrato).
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La presente Legge, ai sensi della LR 24 febbraio 2005, n.41 (Sistema integrato di interventi e servizi
per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) disciplina l’accreditamento delle strutture
residenziali e semi-residenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri
servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell’integrazione socio sanitaria, al fine
di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l’adeguatezza alla
soddisfazione dei bisogni, nonché favorire la pluralità dell’offerta dei servizi. L’accreditamento
attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità a erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per
conto degli enti pubblici competenti, ed ha validità su tutto il territorio regionale.
L’accreditamento è obbligatorio per i soggetti pubblici. I destinatari delle prestazioni possono
esercitare il diritto di scelta nell’ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche
tramite titoli di acquisto,a cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale
di intervento nell’ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all’Art. 7 della LR 41/2005,
nel rispetto della disciplina dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell’Art.
14 della LR 18 dicembre2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza).
L’accreditamento può essere richiesto dalle strutture pubbliche e private individuate, in possesso
dell’autorizzazione al funzionamento. Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura rilascia
l’accreditamento a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale
rappresentante della struttura, in ordine alle seguenti condizioni:
a) possesso dell’autorizzazione al funzionamento;
b) possesso dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all’Art. 11. Il comune istituisce l’elenco
delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L’elenco
è trasmesso alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all’Art. 11.
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 29/R (Regolamento di attuazione
della LR 28 dicembre 2009, n. 82).
Questo regolamento costituisce attuazione dell‘Art. 11 della LR 28 dicembre 2009, n. 82
(Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato). Elementi
fondamentali di questo atto sono gli Allegati: A, B e C (che riportano i requisiti richiesti per
ciascuna tipologia di struttura/servizio) e D, E ed F (che elencano i relativi indicatori per la verifica
dell’attività svolta e dei risultati raggiunti).
Il totale degli item previsti è superiore a 200. Inoltre per essere accreditati è necessario produrre i
seguenti documenti:
- 28 procedure (regola scritta e condivisa dagli operatori che definisce la sequenza delle attività e
delle responsabilità);
- 24 protocolli (sequenza di comportamenti di tipo professionale, descritti in maniera puntuale);
- 10 documenti operativi (descrizione dettagliata da un punto di vista operativo delle modalità di
esecuzione di una determinata attività );
- 7 piani di attività (documento che esplicita gli obiettivi delle attività da svolgere);
- 6 azioni per il miglioramento continuo (azioni da intraprendere nell’ottica di un continuo
miglioramento del sistema).
Da segnalare il fatto che, in conseguenza dell’approvazione della LR n. 82 del 28 dicembre 2009 e
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del relativo regolamento attuativo, è stato sottoscritto un documento d’intesa tra l’Assessorato
alle politiche sociali della Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali e le maggiori Associazioni in
rappresentanza dei gestori delle RSA, che consenta di agevolare l’applicazione della nuova
normativa attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro in cui siano rappresentati i soggetti
firmatari con il compito di:
- rilevare ed analizzare gli adempimenti da porre in essere sia da parte della Regione che da parte
degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti;
- predisporre strumenti tecnici (manuali operativi, modulistica, etc.) per facilitare e rendere
omogenee le procedure da espletare da parte dei soggetti gestori al fine di richiedere
l’accreditamento e di verificare il mantenimento dei requisiti previsti dal regolamento;
- individuare alcune strutture e servizi per ogni tipologia al fine di monitorare la prima applicazione
della Legge e del regolamento, verificandone funzionalità ed efficacia;
- predisporre un Programma di formazione per le commissioni multi-disciplinare chiamata alla
verifica dei requisiti di accreditamento.
Delibera di Giunta n. 370 del 22 marzo 2010 (Approvazione del “Progetto per l’assistenza
continua alla persona non autosufficiente anziana).
Con questa delibera il Progetto per l’Assistenza continua alla persona non autosufficiente viene
approvato e viene rinviata a successivo Decreto dirigenziale l’approvazione delle nuove Procedure
di valutazione multi-dimensionale delle condizioni di bisogno della persona anziana non
autosufficiente,in sostituzione delle procedure valutative approvate con DCR n. 214 del 2 luglio
199 166. Viene anche rinviata a successivo atto deliberativo la costituzione di 2 Tavoli tecnici
regionali per il monitoraggio dell’efficacia e della validità degli indirizzi forniti dal Progetto per
l’Assistenza continua alla persona non autosufficiente anziana e dalle relative Procedure di
valutazione multi-dimensionale. Particolare attenzione viene data alla disponibilità di posti
dedicati a ricoveri temporanei e per funzioni di “sollievo”, in un sistema di interscambio tra servizi
domiciliari e residenziali. Il ricovero di sollievo, funzionale alla sostenibilità delle altre risposte
assistenziali, non può essere previsto per un periodo superiore ai 60 giorni. Infine, l’erogazione del
contributo alla RSA, per la copertura della retta, è subordinato alla definizione di un PAP
residenziale da parte della UVM (Unità Valutativa Multidimensionale) e alla sua relativa
sottoscrizione da parte della persona da assistere e/o dai suoi familiari.
Le RSA per anziani e per cittadini affetti da demenze (L. R. 22 Aprile 2003 N. 8)
Finalità
L’assistenza socio-sanitaria integrata residenziale è erogata nelle RSA e persegue le seguenti
finalità.
 Sostenere e assistere la persona con ridotta autonomia, che non possa e abbia scelto di non
continuare a vivere nel proprio domicilio, con prestazioni sociosanitarie integrate svolte in
regime residenziale in idonee strutture.
 Garantire modalità di intervento e attività di animazione e socializzazione mirate al
reinserimento, al recupero dell’autonomia, alla salvaguardia della vita affettiva e di relazione
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dell’utente, in coordinamento e in collegamento con gli altri servizi della rete ivi compresa la
rete familiare, parentale e affettiva della persona.
 Sviluppare una modalità d’intervento per progetti incentrata sul lavoro d’équipe al fine di
realizzare l’effettiva integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie.
 Sostenere la famiglia e coinvolgerla in una collaborazione solidale e partecipata ai piani di
assistenza, recupero e socializzazione.
 Fornire sollievo temporaneo ai familiari degli utenti dei servizi domiciliari integrati.
Destinatari
Nella R.S.A. possono essere accolte persone anziane ultra sessantacinquenni e/o persone affette
da demenza, per le quali sussistono contemporaneamente i sotto-elencati criteri di eleggibilità:
• perdita dell’autosufficienza nelle attività della vita quotidiana;
• condizioni sanitarie caratterizzate da comorbilità e rischio di instabilità clinica, tali da non
richiedere cure intensive ospedaliere;
• condizioni socio-ambientali che non consentono la permanenza al domicilio, sia pure con il
supporto dei servizi domiciliari e semi-residenziali;
• condizioni cliniche che non consentono un adeguato trattamento a domicilio, o il
trasferimento quotidiano dal proprio domicilio verso una struttura semiresidenziale, senza
pregiudizio per lo stato di salute, o infine l’accoglienza in strutture residenziali a carattere
sociale;
• necessità di medio livello di assistenza sanitaria (medica, infermieristica, riabilitativa)
integrato da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera.
Procedure per l’accesso e la presa in carico
La segnalazione, la proposta d’accesso, la valutazione multidimensionale del bisogno e la
definizione del progetto personalizzato dell’UVI (Unità di Valutazione Integrate) , l’individuazione
del responsabile della presa in carico sono regolate dalle linee di indirizzo generali.
Modalità e procedure di ricovero
In caso di decisione di ricovero in RSA, l’UVI in raccordo con l’ U.O.A. e in accordo con l’assistito,
individua la struttura di destinazione, comunica l’eventuale lista di attesa e rilascia all’assistito o ai
suoi familiari l’autorizzazione. L’UVI contatta il Direttore Responsabile della RSA prescelta,
comunica allo stesso, al MMG dell’utente ed al Comune di residenza, modalità e data di ricovero e
rilascia all’assistito o ai suoi familiari l’autorizzazione. Al momento del ricovero, insieme ai primi
dati della cartella clinica l’UVI fornisce il progetto sociosanitario personalizzato e definisce, in
raccordo con la struttura, il piano esecutivo del progetto. La struttura che esegue il ricovero dà
comunicazione entro 24 ore al MMG (medico di famiglia) del cittadino, al Comune di residenza, al
distretto sanitario di residenza dell’utente dell’avvenuto ricovero e, se diverso, anche al Distretto
in cui insiste la struttura. L’équipe operativa della struttura, nell’ambito degli obiettivi definiti dal
progetto sociosanitario personalizzato e dal piano esecutivo, entro i primi 30 giorni
dall’inserimento, di concerto con il MMG, segnala all’UVI eventuali problematiche insorte nel
corso di questo primo periodo per eventuali revisioni del piano esecutivo stesso.
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Il Progetto Mattoni (Servizio Sanitario Nazionale) e le Prestazioni Residenziali per anziani
Il Gruppo di Lavoro del Mattone 12 nasce con l’intento di identificare un Sistema informativo
unico per RSA su scala nazionale. Tale obiettivo si è però scontrato con le resistenze delle singole
Regioni per mantenere i “propri strumenti” valutativi e l’investimento avvenuto su questi ultimi a
livello di sviluppo, formazione degli operatori, implementazione, costruzione di flussi informativi.
Infine si è accettato il mantenimento di strumenti regionali autonomi di case-mix (indice che
esprime la complessità dei casi trattati dall’unità operativa/ospedale in rapporto alla complessità
media dell’insieme delle unità operative/ospedali italiani) perché essi agiscono all’interno di un
sistema univoco di classificazione delle prestazioni e in grado di alimentare un flusso informativo
nazionale in grado di ricostruire almeno gli elementi primari del percorso clinico-assistenziale delle
persone, i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) effettivamente garantiti, gli andamenti di utilizzo
delle prestazioni residenziali.
Nelle strutture residenziali occorre approfondire i concetti di “cronicità“ e “stabilizzazione”, poiché
è importante che esse siano in grado di affrontare al meglio la relativa instabilità clinica legata alla
patologia, o condizione di poli-patologia, che caratterizza spesso le situazioni di non
autosufficienza dell’anziano. Pertanto si richiedono alcune caratteristiche indispensabili delle
prestazioni residenziali e semi-residenziali, ovvero:
- la durata a lungo termine;
- un ambito di erogazione che si caratterizza per gli aspetti di umanizzazione e personalizzazione
dell’assistenza - soprattutto per la prolungata durata della degenza - e si colloca in una fase
temporale distinta della storia clinica di malattia secondo la successione acuzie / post-acuzie /
cronicità;
- la capacità di garantire eventuali o indispensabili cure di tipo sanitario anche nel caso di supporto
alle funzioni vitali come respirazione e nutrizione, per cui il livello assistenziale richiesto può
rivelarsi superiore a quello di alcune prestazioni di ricovero in condizioni di acuzie.
Le prestazioni residenziali devono essere centrate su principi generali di universalità, equità e
appropriatezza. La VMD permette di standardizzare la valutazione dei soggetti anziani integrando
esigenze assistenziali in ambito sociale e sanitario ed elaborare un piano di trattamento.
Le figure professionali presenti in RSA
Il personale, nelle strutture residenziali, costituisce l’elemento determinante per la migliore
qualificazione dell’attività assistenziale. Pertanto è importante prevedere la presenza di
professionisti in possesso di adeguati titoli ed esperienza, ognuno con le proprie funzioni, di
coordinamento, responsabile di programmi, delle attività e dell’organizzazione del servizio. Il
personale impegnato nelle strutture deve possedere, in funzione delle attività svolte, qualifiche
professionali corrispondenti, e quindi possedere una delle qualifiche professionali, il cui profilo
preveda funzioni di assistenza e di cura in ambito di strutture residenziali rivolti ad anziani.
Come indicato dal Ministero della Sanità (Piano Sanitario Nazionale), nelle RSA l’assistenza medica
deve essere garantita dalla Medico di Medicina Generale (MMG). Il coordinamento degli operatori
(come programmazione degli interventi e controllo dei risultati) spetta all’èquipe geriatrica
formata da professionisti della sanità e del settore psico-sociale, dal momento che gli interventi
erogati in RSA sono di tipo sociale e sanitario integrato. Il medico di medicina generale, il geriatra,
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lo psicologo, l’assistente sociale, etc., non fanno parte dell’organico interno della RSA, ma sono
specialisti della USL o in convenzione con la stessa, o come nel caso specifico del geriatra, fanno
parte della unità ospedaliera di geriatria (Decreto 13/9/1988).
L’organico stabile della RSA è composto da: infermiere, addetto all’assistenza, educatore
professionale, terapista della riabilitazione cognitiva-motoria, terapista occupazionale.
Per il funzionamento delle RSA, la struttura deve disporre di personale adeguatamente formato
con particolare riguardo all’area medica, infermieristica, dell’assistenza tutelare e della
riabilitazione. In generale il personale delle RSA è composto da:
- il responsabile di struttura, ovvero colui a cui compete la direzione organizzativa e alberghiera
della RSA e ha un profilo professionale non medico, ma possiede abilità direzionali e manageriali.
Ad esso sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività, la verifica del
raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi nei servizi forniti agli ospiti.
Inoltre al responsabile competono le funzioni di coordinamento delle attività da svolgere, la
gestione e monitoraggio dei PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) e infine il collegamento con
l’UVG.
- Gli infermieri nella struttura, che devono essere almeno uno ogni sette pazienti, prevedendo
anche la presenza di un infermiere per turno in ogni piano e un infermiere incaricato di svolgere
mansioni direttive (capo-sala).
- L’addetto all’assistenza: almeno uno ogni quattro ospiti.
- Il terapista della riabilitazione: almeno uno ogni venti ospiti.
- Educatore professionale: uno ogni dieci ospiti. Il compito principale dell’educatore in RSA è
quello di attuare interventi e progetti mirati e specifici volti a migliorare la qualità di vita delle
persone con le quali interagisce. Egli deve collaborare con le altre figure professionali con lo scopo
di cogliere il potenziale residuo presente nei soggetti con i quali interagisce e da questo puntare
per stimolare le capacità psico-sociali.
Le Regioni hanno il compito di prevedere corsi di formazione e aggiornamento per il personale
impiegato nella RSA per offrire un servizio costantemente qualificato.
Ogni struttura poi sarà composta da personale (es. psicologo) che si occupa di attività
specialistiche non a tempo pieno, di assistenza sociale, almeno una unità di personale
amministrativo, personale per le pulizie e servizi generali, che normalmente si diversifica a livello
numerico in base all’organizzazione specifica di ciascuna RSA. Vi sono inclusi anche servizi di
lavanderia, cucina e pulizie.
È di fondamentale importanza che la struttura elabori una cartella personale per ciascun ospite in
cui siano riportati sia gli aspetti clinici sia il progetto di recupero personalizzato, il quale deve
essere aggiornato settimanalmente; la cartella personale consente perciò di valutare la qualità
assistenziale e calibrare il personale sulle esigenze del nucleo di anziani. Pertanto in ogni RSA
diventa necessario adottare un regolamento di gestione delle attività svolte come forma di
controllo sull’operatività e gli aspetti gestionali-amministrativi, ed occorre perciò in esso precisare:
- modalità di ammissione/dimissione del paziente;
- le prestazioni ed i servizi assistenziali, incluse le attività di socializzazione;
- le regole di vita comunitaria, compresa la facoltà dei familiari e delle organizzazioni sociali della
zona, nel formulare proposte di trattamento degli anziani ospiti in RSA.
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L’importanza della formazione professionale e dell’aggiornamento per i professionisti delle RSA
Per ottenere un miglioramento del percorso assistenziale attraverso l’aggiornamento formativo
sarebbe necessario che i percorsi formativi tutte le figure che operano nel settore socioassistenziale siano evidence-based, cioè capaci di incidere sull’assistenza offerta in termini di:
• Efficacia
• Appropriatezza
• Sicurezza
• Efficienza
Ogni attività formativa dovrebbe, infatti, essere in grado, non solo di migliorare le conoscenze dei
partecipanti, ma soprattutto di modificare i comportamenti professionali. Per rispondere a questa
indispensabile esigenza qualitativa sarebbe opportuno effettuare una valutazione preliminare
degli obiettivi formativi attraverso:
• una metodologia che preveda dei piccoli gruppi
• la garanzia di un alto livello di interazione
• il coinvolgimento attivo dei partecipanti e metodi di problem solving
Tappe per la costruzione di percorsi formativi evidence-based:
Formazione continua
Acquisizione di conoscenze
Modifica delle attitudini
Modifica dei comportamenti
La formazione deve garantire e coniugare i bisogni del singolo operatore e quelli dell’azienda e del
contesto di lavoro nel quale esercita la sua professionalità e dovrebbe tenere in considerazione:
• esigenze aziendali, rilevate a livello direzionale
• bisogni formativi rilevati nelle strutture
• riferimenti a vincoli normativi
• esigenze formative dei singoli operatori
• la promozione dell’aggiornamento professionale dei suoi operatori
• sviluppare la competenze legate alle priorità dei vari reparti attraverso l’attivazione di audit
clinici, quality group, revisione dei casi clinici, incontri finalizzati alla standardizzazione di
protocolli e procedure operative ed implementazione di percorsi diagnostico – terapeutici
Una recente ricerca sull’analisi del fabbisogno formativo nelle RSA condotta dal gruppo Eurema
(2007) per Giovani Valdarno ha evidenziato alcune esigenze dei lavoratori delle RSA. Un dato
significativo risulta la necessità di partecipare a corsi di formazione che puntino maggiormente
sullo sviluppo di capacità relazionali e comunicative. Infatti senza trascurare le problematiche
assistenziali legate ai bisogni degli ospiti delle strutture, sarebbe opportuno fornire ai
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professionisti delle RSA degli strumenti comunicativi efficaci al fine di produrre un miglioramento
attivo delle proprie capacità e competenze nella dinamica della relazione sia con l’ospite della
struttura che con i familiari di quest’ultimo. È stato inoltre mostrato un interesse per corsi di
formazione specifici per disagi come l’Alzheimer e per la creazione di corsi di formazione utili al
fine di migliorare la progettazione individuale e socio-educativa per favorire un miglioramento
della qualità della vita e aumentare il confronto e la coesione nel gruppo d’èquipe.
Analisi ISTAT 2010 : Ospiti, strutture e servizi nelle RSA – il panorama italiano
In Italia i presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari attivi il 31 dicembre 2010 sono
12.808 e dispongono complessivamente di 424.705 posti letto (7 ogni 1.000 persone residenti).La
componente prevalente dell’offerta residenziale è rappresentata dalle “unità di servizio” che
svolgono una funzione di tipo socio-sanitario e sono destinate ad accogliere prevalentemente
anziani non autosufficienti, con una disponibilità di oltre i due terzi dei posti letto (72%). La
restante quota dell’offerta è di tipo socio-assistenziale. Al Nord si registra l’offerta più elevata di
servizi a carattere socio-sanitario, con 8 posti letto ogni 1.000 residenti, contro i 2 posti letto del
Mezzogiorno. Nei presidi residenziali sono assistite 394.374 persone: circa 295 mila sono anziani
con almeno 65 anni (il 75%), poco più di 80 mila sono adulti tra i 18 e i 64 anni (20%) e circa 19
mila sono minori con meno di 18 anni (5%) Gli anziani hanno, nella metà dei casi, oltre 85 anni,
mentre il 74% degli ospiti anziani risulta in condizioni di non autosufficienza. Molto sbilanciato il
rapporto tra generi: su circa 295 mila anziani ospiti dei presidi residenziali, oltre 220 mila sono
donne. Gli adulti (18-64 anni) sono nel 61% dei casi uomini. La tipologia di disagio prevalente è
legato alla disabilità o a patologie psichiatriche (circa il 69% degli ospiti).
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FIGURA 1. POSTI LETTO NEI PRESIDI RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI.
31 dicembre 2010, tassi per 1.000 residenti.

L’indagine sui presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari include nell’universo di
riferimento anche le strutture di tipo socio-sanitario e permette di descrivere accuratamente
l’offerta, rivolgendo l’attenzione non al presidio nella sua interezza ma alle singole “unità di
servizio” che operano al suo interno..
Al 31 dicembre 2010 risultano attivi nel nostro Paese 12.808 presidi residenziali socio-assistenziali
e socio-sanitari destinati a offrire ospitalità, assistenza e cure mediche a persone in stato di
bisogno. Le “unità di servizio” che operano al loro interno sono 15.520 e dispongono
complessivamente di 424.705 posti letto (7 ogni mille persone residenti).
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FIGURA 2. PRESIDI RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI, POSTI LETTO, OSPITI
PER TIPOLOGIA DI UTENZA E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA. 31 dicembre 2010, valori assoluti e
tassi per 1.000 residenti

Gli ospiti assistiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari sono 394.374. Circa 295
mila sono anziani con almeno 65 anni di età e costituiscono il 75% degli ospiti complessivi; poco
più di 80 mila sono adulti con un’età compresa tra i 18 e i 64 anni e circa 19 mila sono minori con
meno di 18 anni, rispettivamente il 20% e il 5% degli ospiti totali.
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In Italia, circa 24 anziani su 1.000 sono ospiti delle strutture residenziali socio-assistenziali e sociosanitarie e circa 219 mila sono in condizione di non autosufficienza (18 ogni 1000 anziani
residenti). Tra gli ospiti anziani la componente femminile risulta prevalere su quella maschile,
costituendo circa il 75% dell’intero collettivo: su 1.000 donne residenti con oltre 64 anni, 31 sono
ospitate nei presidi, mentre tra gli uomini il rapporto è di 14 ogni 1.000. Sale di poco (77%) la
quota delle donne tra gli ospiti non autosufficienti.
Gli anziani stranieri ospiti dei presidi residenziali ammontano a poco più di 1.000 e costituiscono
soltanto lo 0,35% degli anziani complessivi (10 ogni 1.000 stranieri residenti). Anche in questo caso
si riscontra una prevalenza di donne straniere. L
a distribuzione degli ospiti anziani sul territorio è in linea con il quadro di offerta descritto in
precedenza. Oltre il 42% degli anziani è ospite nelle residenze del Nord-ovest, dove il tasso di
ricovero raggiunge il valore di 36 ospiti ogni 1.000 residenti e supera la soglia di 44 nelle province
autonome di Trento e Bolzano. Nel Sud il tasso subisce una forte riduzione, raggiungendo un
valore di 11 per 1.000 e toccando i livelli più bassi in Campania dove, ogni 1.000 anziani residenti,
circa 9 sono ospiti dei presidi residenziali.
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FIGURA 3. OSPITI ANZIANI PER GENERE E REGIONE. 31 dicembre 2010, tassi per 1.000 anziani
residenti

Le differenze territoriali sono più evidenti per le donne anziane non autosufficienti, le quali, nel
79% dei casi, sono accolte nelle strutture del Nord. In quest’area del Paese sono ricoverate 38
anziane non autosufficienti ogni 1.000 residenti della stessa età. I più alti livelli del tasso di
ricovero si riscontrano nelle regioni del Nord-ovest, in particolare nelle province autonome di
Trento e Bolzano, dove sono ricoverate oltre 54 donne anziane non autosufficienti ogni 1.000
residenti. Nelle altre ripartizioni il tasso di ricovero per questa categoria di ospiti subisce un forte
calo, con valori di 13 per 1.000 residenti nel Centro, del 9 per 1.000 nelle Isole e soltanto del 7 per
1.000 nel Sud.

FIGURA 4. OSPITI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI PER GENERE E
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA. 31 dicembre 2010, tassi per 1.000 anziani residenti
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Oltre due terzi degli anziani assistiti nelle strutture residenziali (73%) ha superato la soglia degli 80
anni, quota che sale al 75% per i non autosufficienti e si riduce al 66% per gli anziani
autosufficienti. Il tasso di ricovero per gli anziani con meno di 75 anni è pari a 6 ogni 1.000
residenti e cresce gradualmente con l’aumentare dell’età, raggiungendo quota 88 per 1.000 tra gli
ultra ottantacinquenni. Per questa classe d’età il tasso di ricovero cresce considerevolmente nelle
regioni del Nord e supera la soglia di 167 per 1.000 residenti nelle province autonome di Trento e
Bolzano. Le “unità di servizio” che ospitano gli anziani sono per lo più di medie o grandi
dimensioni, con un’organizzazione di tipo comunitario. Le strutture che accolgono questa tipologia
di utenza sono il più delle volte in grado di fornire prestazioni medico-infermieristiche di elevato
livello. Il 74% degli ospiti ultra sessantacinquenni, infatti, viene accolto in “unità di servizio”
caratterizzate da un livello di assistenza sanitaria medio-alto, mentre la quota sale all’85% tra gli
anziani non autosufficienti.

Gli adulti ospiti dei presidi residenziali sono 80.138, circa 2,1 persone ogni 1.000 residenti di età
compresa tra i 18 e i 64 anni; di questi poco meno di 50 mila sono maschi (il 61,4%, pari a 2,6 ogni
1.000 uomini residenti) e circa 31 mila femmine (il 38,6%, pari a 1,6 ogni 1.000 donne residenti).
Il numero di ospiti di altra nazionalità nelle strutture è pari a 9.441, con un tasso che si attesta a
circa 2,7 ogni 1.000 cittadini stranieri di pari età, valore significativamente più alto rispetto al resto
della popolazione italiana. Tra gli stranieri ricoverati la quota dei maschi è pari al 70,9%.
Il tasso di ricovero più elevato si registra nel Nord-ovest con 2,7 adulti ogni 1.000, il più basso nelle
regioni del Sud con l’1,3 per 1.000. Le province autonome di Bolzano e Trento sono quelle che
fanno registrare il più alto tasso di ricovero, rispettivamente pari a 4,6 e 4 per 1.000. I valori più
bassi si riscontrano in Campania e Puglia, rispettivamente 1 e 1,3 ogni 1.000 abitanti di pari età.
Alta la presenza di stranieri in Sicilia 14,1, mentre tassi inferiori all’1 per 1.000 si registrano in
Veneto, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Puglia.
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FIGURA 5. OSPITI ADULTI DEI PRESIDI RESIDENZIALI PER REGIONE. 31 dicembre 2010, per 1.000
abitanti di età compresa tra 18 e 64 anni

Le residenze sanitarie assistenziali per anziani in Toscana
In Toscana un numero complessivo di 298 Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche e
private provvede all’assistenza di oltre 13.000 anziani. Di questi oltre 11.000, ovvero l’86%, sono in
condizioni di non autosufficienza. Gli ospiti sono frequentemente affetti da malattie croniche,
comorbidità, problemi di autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane.
Aldilà della variabilità in dimensioni, organizzazione, finanziamento e personale, il mandato di ogni
singola struttura è quello di offrire, alle persone fragili che assiste, livelli accettabili di dignità
personale, qualità, e sicurezza. Il monitoraggio dei più importanti problemi di qualità
dell’assistenza per i soggetti accolti nelle RSA si presenta ad oggi ancora difficile e affidato a fonti
informative diverse. I fattori critici comuni, sollevati da alcuni studi, sono da un lato la difficoltà di
comporre un quadro completo e unitario della qualità dell’assistenza offerta e dall’altro,
l’insufficiente diffusione, tra gli operatori sanitari, di validi strumenti di assessment, monitoraggio
e gestione dei principali problemi di salute. Dal 2008, l’ARS (Agenzia Regionale di Sanità)
promuove iniziative volte a costruire una rete collaborativa di strutture e operatori che
condividano strumenti e metodi per migliorare la qualità dell’assistenza in RSA. Tali iniziative si
sono concretizzate con l’indagine regionale Qualità, equità e sicurezza in RSA (Collana dei
Documenti ARS n. 51/2009), promossa a partire dal novembre 2009, e oggi confluite in un ampio
progetto nazionale.
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FIGURA 6 . Disposizione territoriale delle strutture socio-sanitarie per anziani presenti in Toscana
Struttura Privata Convenzionata
Struttura Privata non Convenzionata
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Valutazione della Qualità in RSA
Oggi molti esperti concordano sul concetto multidimensionale della qualità. Quando si effettuano
valutazioni sulla qualità assistenziale nei servizi socio-sanitari è necessario considerare che il
miglioramento investe tutte le dimensioni della qualità. Vengono, quindi, identificati alcuni aspetti
misurabili della qualità dell’assistenza attraverso dimensioni specifiche con riferimento al mondo
sanitario e socio-assistenziale:
- accessibilità: fruibilità del servizio, si riferisce alla dimensione spaziale (o
raggiungibilità) e a quella temporale (durata temporale di utilizzo del servizio come
ad esempio il tempo di apertura al pubblico);
- appropriatezza: capacità di fornire prestazioni appropriate rispetto ai problemi e
bisogni che devono essere affrontati.
- efficacia: il risultato ottenuto dall’intervento;
- efficienza: analizza il rapporto tra i risultati e i costi;
- equità: intesa come la presenza delle stesse opportunità di trovare risposte a un
bisogno da parte di tutta la popolazione;
- competenza: livello di applicazione delle conoscenze scientifiche, delle abilità
professionali, ovvero sapere, saper fare e saper essere;
- informazione: finalizzata a fornire a familiari ed utenti tutte le notizie riguardanti la
struttura per instaurare un primo rapporto con essa.
- continuità: l’RSA deve assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni sanitarie
e assistenziali;
- relazione: la “relazione d’aiuto” fa riferimento ad un rapporto tra individui
caratterizzato dalla dipendenza da parte di uno nei confronti dell’altro;
- sicurezza: riguarda la necessità di cercare di minimizzare i rischi insiti in un
intervento di cura;
- soddisfazione dell’utente (Responsiveness): l’utente viene visto non solo come
parte malata e bisognosa, ma come portatore di diritti e di risorse e coproduttore
del servizio
Tito Conti, esperto in tema di Qualità, sostiene che la qualità di un’organizzazione è “la capacità di
realizzare in maniera equilibrata la soddisfazione delle legittime attese dei destinatari primari delle
proprie attività (utenti, clienti, cittadini) e di tutte le parti interessate (stakeholder)” (Conti, 2004).
La qualità non è più disposta dall’alto come obbligo a cui adempiere, ma diviene prima di tutto
interesse del servizio stesso ed è finalizzata al miglioramento. Valutare la qualità significa quindi
utilizzare un approccio metodologico basato su:
• accuratezza e riproducibilità dei metodi di raccolta delle informazioni;
• impiego di tecniche e strumenti validati dalla comunità scientifica;
• affidabilità e completezza delle informazioni raccolte;
• congruenza di interpretazione;
• chiarezza delle argomentazioni.

21

È possibile effettuare un’adeguata valutazione solo se si stabiliscono parametri e indicatori e si
possono verificare i risultati che poi consentano una valutazione oggettiva e comparata. Spesso la
valutazione del processo di erogazione delle prestazioni di un servizio comporta la verifica sia del
comportamento dei singoli attori, idoneo o meno agli obiettivi del servizio, sia la definizione dei
loro compiti e ruoli, la condivisione dei propri ambiti, il modo in cui interagiscono e influenzano la
qualità del servizio.
Le tappe principali attraverso cui si realizza il processo della valutazione sono:
1) specificare per chi si esegue la valutazione e chi usufruirà dei risultati;
2) stabilire gli obiettivi (misurabili) della valutazione;
3) individuare criteri e standard;
4) progettare e pianificare l’attività di valutazione;
5) raccogliere dati;
6) eseguire il confronto con gli standard;
7) analizzare i risultati;
8) esprimere un giudizio di valore.
Negli ultimi anni la gestione del sistema sanitario coinvolge i cittadini con lo scopo di incrementare
l’attenzione dei servizi verso i bisogni della popolazione e aumentarne la soddisfazione; parliamo,
infatti, di “valutazione partecipata”, cioè una valutazione che coinvolga il maggior numero di
interlocutori, sia interni che esterni al servizio (il terzo settore, le associazioni di volontariato,
cittadini, ecc...). Tale valutazione è fondamentale in quanto consente di utilizzare due punti di vista
per interpretare la realtà: il punto di vista del professionista, spesso troppo attento a dettagli
tecnici per avere una visione completa dei problemi e il punto di vista del cittadino, con una
visione più collettivistica. Una componente fondamentale della valutazione di qualità è la
soddisfazione degli utenti che costituisce una misura del risultato dell’organizzazione, è fonte di
informazioni ed è risorsa produttiva (flessibilità di ruoli, fidelizzazione del personale e
semplificazione delle procedure sono connesse al valore percepito dall’utente), ma di solito è
anche sottoposta a critiche in merito alla sua validità e affidabilità. La valutazione partecipata
viene adottata per ottenere un risultato migliore, cioè più affidabile, sensibile e completo, quindi
più efficace rispetto agli obiettivi di partenza, perché è caratterizzato dalla partecipazione di
operatori, attori sociali e utenti. Tale valutazione è fondata sulla determinazione di regole chiare e
condivise, consente l’elaborazione di indirizzi operativi nuovi tramite il confronto dei differenti
punti di vista e infine rende gli operatori artefici del giudizio finale. L’ambito dei servizi alla
persona rappresenta uno dei settori più complessi e delicati, in cui la valutazione della qualità
assume un ruolo specifico e di grande importanza.
Una componente fondamentale della valutazione di qualità è la soddisfazione degli utenti che
costituisce una misura del risultato dell’organizzazione, è fonte di informazioni ed è risorsa
produttiva (flessibilità di ruoli, fidelizzazione del personale e semplificazione delle procedure sono
connesse al valore percepito dall’utente).
Per riassumere, la valutazione della qualità nei servizi rivolti alla persona è importante perché:
• fornisce informazioni per aiutare nella scelta delle attività;
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•
•
•
•
•
•
•

permette il confronto di competenze e informazioni;
rappresenta il fulcro per riconoscere e produrre fiducia sul servizio e i vari operatori;
dirige il servizio in modo flessibile ed evolutivo;
impedisce lo sviluppo di procedure burocratiche e formali;
focalizza l’attenzione sull’utente.
riduce le iniquità dell’offerta assistenziale verso gli utenti;
comporta il misurarsi ed essere misurati da altri per verificare il livello di qualità raggiunto,
momento che rappresenta il punto di partenza per continuare a migliorarsi.

Le RSA sono strutture che devono possedere alcuni requisiti fondamentali per garantire la qualità
dell’assistenza:
- caratteristiche strutturali: edifici, spazi, arredamento, comfort e riservatezza,
attrezzature e dispositivi medico-chirurgici, competenze degli operatori;
- caratteristiche clinico-assistenziali e di processo: ad esempio la presenza e uso di
protocolli per i problemi assistenziali più importanti (come cadute, ulcere da
pressione o decubito, dolore incontinenza, infezioni, nutrizione, problemi mentali,
grado di disabilità, ecc...), per i trattamenti più critici (uso di psicofarmaci,
politerapie, uso di mezzi di contenzione ), livello di adesione a raccomandazioni di
provata efficacia, gestione del rischio, relazione di continuità con l’ospedale e con il
territorio, qualità e completezza del sistema informativo, infine utilizzo di indicatori.
Chiaramente la valutazione della qualità richiede tempo per essere effettuata, non solo per
quanto riguarda la condivisione di aspetti specifici a livello professionale, ma anche sotto l’aspetto
organizzativo. I servizi socio-sanitari hanno oggi il compito e la necessità di una valutazione di
qualità sempre più puntuale, utile anche per verificare le attività del servizio.
La valutazione e il miglioramento della qualità dell’assistenza in RSA si realizza attraverso l’utilizzo
di alcuni strumenti essenziali, quali:
- i percorsi di certificazione e accreditamento (istituzionale o di eccellenza);
- la rilevazione periodica di indicatori (da flussi informativi correnti o da indagini ad
hoc);
- l’attuazione di progetti di miglioramento che coinvolgano operatori in una serie di
valutazioni finalizzate a obiettivi definiti e appoggiati da interventi di formazione,
misurazione e cambiamento.

La Qualità di Vita dell’anziano in RSA
Nel 1948 la World Health Organization (WHO) definisce così il concetto di salute:
“un completo stato di benessere fisiologico, psicologico e sociale, e non solo assenza di malattia”
(Katz, 1987). La salute, infatti, dipende non soltanto dalla funzionalità biologica ma anche da
aspetti culturali e sociali soggettivi. Essa è, inoltre, un concetto multidimensionale e
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intrinsecamente soggettivo, una condizione definita da più dimensioni tra cui condizioni fisiche,
psicologiche e sociali degli individui.
La salute è quindi la capacità di svolgere adeguatamente funzioni nelle seguenti tre aree
fondamentali.
- Area fisica: integrità di organi e apparati e comprende, inoltre, la capacità di svolgere funzioni
come vestirsi, camminare, alimentarsi;
- Area sociale/relazionale: intesa come la capacità dei soggetti di instaurare relazioni interpersonali
soddisfacenti per quanto riguarda la vita sociale, le attività ricreative, lavoro, ecc…;
- Area psicologica/cognitiva: riguarda l’integrità delle funzioni cognitive, linguaggio, memoria,
pensiero e infine la percezione di sé come di persone autosufficienti autonome a livello
psicologico.
Per analizzare e misurare la condizione dell’ anziano è necessario considerare alcune dimensioni
fondamentali:
1) dimensione bio-demografica: all’interno di questa dimensione si trovano le caratteristiche
strutturali utili per la definizione del profilo demografico della popolazione anziana, quali genere,
età, stato civile;
2) dimensione istruzione: distribuzione per titolo di studio;
3) dimensione professionale: lavoro nelle età senili e/o volontà/desiderio di lavoro nelle età senili;
4) dimensione familiare: distribuzione delle famiglie per numero di componenti;
5) dimensione economica: essa riguarda, in particolare, la struttura dei consumi e la provenienza
dei redditi;
6) dimensione dello stato di salute: questa è la dimensione di maggior interesse e importanza al
fine di qualificare il sistema di misurazione della condizione anziana;
7) dimensione del disagio fisico: è generalmente connesso alle condizioni di salute, che il soggetto
riferisce e dichiara (percezione e Autovalutazione);
8) dimensione del disagio psicologico: all’interno di tale dimensione occorre indagare da un lato
sulla percezione del ruolo del soggetto anziano nella società.
La valutazione della qualità di vita nei servizi socio-sanitari si realizza attraverso lo sviluppo di test,
di questionari e di scale, i quali costituiscono strumenti empiricamente utili e concettualmente
adeguati con l’obiettivo di analizzare determinati fenomeni ed elaborare leggi generali e universali
per spiegare il comportamento umano. La qualità di vita è un insieme di immagini e di percezioni
mentali che, in quanto tale, non può essere rilevato direttamente. Inoltre, per definizione, essa è
soggettiva perciò la sua valutazione richiede domande dirette al paziente. Idealmente, il modo
migliore per porre domande al soggetto sarebbe l’intervista; essa, tuttavia, non sempre è
realizzabile, quindi è possibile utilizzare altri metodi per rilevare la qualità di vita dell’ospite di una
RSA.
In una RSA i fattori che incidono sulla qualità dell’assistenza sono le caratteristiche dei pazienti, i
loro bisogni di cura, il setting in cui vengono offerte le cure e le aspettative degli ospiti e delle loro
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famiglie. Un primo elemento di differenziazione è costituito dalle singole professionalità, dai loro
compiti che si declinano in attività e responsabilità differenti. L’attività deve diventare occasione
per costruire una relazione empatica, ovvero una relazione capace di capire e rispettare la
soggettività del proprio interlocutore, soprattutto in situazioni di maggiore fragilità e di maggiore
vicinanza ai suoi confini più personali, complessa e coerente formata da diverse dimensioni tra cui
quelle materiali, organizzative ed emotive, entro cui il benessere della persona in cura è il centro
di interesse non come principio arbitrario bensì come orientamento delle scelte operative
(Colombo, Cocever, & Bianchi, 2004). Le professioni d’aiuto, dovrebbero essere svolte da operatori
capaci di utilizzare anche i loro aspetti caratteriali come strategie d’intervento. Come afferma
Colombo, le caratteristiche personali sono determinanti, in quanto non tutte le persone riescono e
ce la fanno a reggere la cura degli altri, mentre in alcune riesce più facile; la dimensione
dell’essere, oltre a quella del sapere e del saper fare, ha una peso significativo (Colombo, 2004).
Per la maggior parte delle persone assistite in RSA, la struttura rappresenta la loro casa e non
soltanto un luogo temporaneo in cui essere curati per un problema medico; pertanto la qualità di
vita è un outcome atteso ed è strettamente legato alla qualità dell’assistenza in RSA.
Negli ultimi anni anche nei servizi residenziali è aumentata l’attenzione verso la qualità di vita
dell’anziano, anche nei casi di soggetti gravi, non autosufficienti o affetti da demenza. In queste
strutture la qualità di vita dipende non solo dalla qualità delle prestazioni di cura e di assistenza,
ma anche dalla qualità del clima e delle relazioni interne ai servizi. Pertanto è possibile produrre
un miglioramento dei servizi attraverso:
- la capacità di gestire in modo adeguato il rapporto con i familiari;
- una programmazione dell’intervento corretta e personalizzata per ogni singolo
utente;
- un’attività di animazione specifica e mirata.
In tale processo è importante che l’utente e i familiari siano resi protagonisti del percorso di vita
“istituzionalizzata”; è necessario, perciò, riconoscere all’anziano assistito il ruolo di soggetto attivo
e con capacità. L’operatore deve avere a disposizione gli strumenti e il sostegno più appropriati
per riuscire a gestire il carico di tali relazioni e gli elementi fondamentali che consentono un’azione
efficace sono l’integrazione e il riconoscimento reciproco fra i vari operatori e l’attività di
supervisione e coordinamento.
La relazione che si instaura fra gli ospiti, gli operatori e le figure professionali interni alla struttura
residenziale diventa uno degli strumenti di lavoro più importanti per il benessere dell’anziano;
pertanto, la qualità delle relazioni nel servizio diventa elemento indispensabile della qualità di vita.
Per incrementare la qualità della vita è necessario puntare al miglioramento di tre ambiti:
• la relazione fra operatori;
• la relazione con gli ospiti;
• la relazione con i familiari.
Studi recenti affermano che una “buona sanità” o un buon servizio sociale si trovano nei servizi
caratterizzati da ascolto e accoglienza. Infatti, la sensibilità degli operatori è oggi riconosciuta
25

come uno degli elementi principali per misurare e costruire la qualità del servizio; la formazione, i
gruppi di lavoro, l’impiego di strumenti, come ad esempio il PAI, rappresentano perciò mezzi per il
confronto di competenze professionali e personali degli operatori, attraverso cui realizzare
interventi mirati e personalizzati. Questi momenti di confronto sono fondamentali poiché
consentono l’adozione di strategie che gli operatori possono utilizzare su singoli utenti, ma sono
anche momenti che permettono di stabilire i ruoli e le modalità di sostegno più idoneo per avviare
un riconoscimento reciproco.
Nei servizi rivolti alla persona anziana viene data importanza non solo all’aspetto operativo (le
prestazioni erogate) ma soprattutto all’aspetto relazionale, cioè come viene effettuata l’igiene, il
risveglio mattutino, servito il pasto, ecc… All’interno di ogni gruppo di operatori della struttura
diviene, perciò, essenziale creare un clima e una modalità di lavoro centrati su ascolto, empatia,
flessibilità, professionalità e buona relazione.
La relazione con gli ospiti di una struttura, infine, ha lo scopo di assicurare un miglioramento della
qualità di vita dell’utente.
All’interno di una struttura residenziale per anziani è, oggi, di fondamentale importanza far
nascere e alimentare una cultura dell’accoglienza. Pertanto non si tratta di un’azione neutra, ma
che si caratterizza necessariamente attraverso le modalità con cui viene attuata. Nel momento in
cui si vuole promuovere l’accoglienza è necessario, quindi, porre al centro due valori guida
fondamentali, ovvero la dignità e la libertà della persona, che rappresentano i valori di riferimento
di tutte quelle professioni che pongono al centro del proprio intervento la persona. Il concetto di
persona come valore indica un soggetto ricomposto nella sua integrità, a cui devono essere
riconosciute soggettività, autodeterminazione, autonomia, competenza, qualunque possano
essere o essere state le sue condizioni.
I principi che indicano i valori di riferimento legati al concetto di persona sono:
- il principio dell’autodeterminazione: indica la capacità del soggetto di determinarsi secondo
la propria legge, ovvero il riconoscimento alla persona del diritto di poter scegliere e di non
subire condizionamenti;
- il principio dell’empowerment: indica che ogni soggetto ha la capacità/potenzialità per
essere protagonista del proprio progetto di vita e l’educatore deve agire in modo tale da
permettere all’individuo di far emergere d impiegare al meglio le proprie competenze
La relazione che si stabilisce fra utente e educatore è definita da Donati come un insieme
complesso di azioni finalizzate alla soluzione di situazioni e/o problemi in cui le competenze
acquisite permettono di:
- riconoscere il valore di saperi essenziali al di fuori di se stesso;
- essere capace di andare a individuare e incastonare tali saperi non suoi (esperienziali) nelle
proprie conoscenze (esperte);
- essere consapevole che anche i saperi raccolti al di fuori di sé si valorizzano nel momento in cui
vengono raccolti e integrati con i propri, formali, di educatore. (Donati, 1991).
È necessario quindi rispondere a:
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•

il principio di riservatezza quale elemento di garanzia e controllo della fiducia stessa.
Diventa importante trattare con riservatezza le confidenze, grandi o piccole che siano,
svolgere con sensibilità e discrezione le varie attività necessarie al benessere fisico
dell’utente al fine di restituire e garantire alla persona uno spazio proprio e promuoverne
anche il benessere psicologico;
il principio della responsabilità in base al quale viene riconosciuta all’operatore la libertà di
eseguire le attività di propria competenza con l’autonomia stabilita dal suo ruolo
professionale, ma gli viene, inoltre, affidato il dovere di assumersi la responsabilità del
rischio degli effetti di comportamenti.

La “relazione d’aiuto” si riferisce quindi, a un rapporto tra individui (operatore-utente)
caratterizzato dalla dipendenza da parte di uno nei confronti dell’altro. L’anziano in RSA è spesso
un soggetto portatore di menomazioni o disagi e l’operatore viene riconosciuto come figura
capace di supportarlo, essendo il rapporto finalizzato alla cura e al sostegno del soggetto
sofferente. L’aspetto principale che caratterizza tale relazione è l’empatia intesa come la capacità
di vestire i panni dell’altro per sentirli addosso e comprendere fino in fondo lo stato di malessere
che il soggetto sta vivendo e i bisogni che emergono, in una parola il “soffrire con l’utente”.
L’ospite affetto da demenza grave, la persona in stato vegetativo e la disabilità grave
rappresentano per gli educatori di una struttura una prova difficile della propria capacità di
entrare in empatia con l’altro. Sono, infatti, le situazioni in cui la comunicazione è più difficile
quelle che richiedono la capacità di sintonizzarsi con l’utente, come unica possibilità di interazione.
La qualità di vita dell’anziano in struttura dipende anche dal coinvolgimento dei familiari, verso i
quali è necessario prestare ascolto e attenzione per la comprensione e condivisione del Piano
Assistenziale, per offrire informazioni, risolvere eventuali malintesi, ascoltare e comprendere ansie
e infine accettare consigli su come migliorare la qualità del servizio; si tratta, infatti, di qualità
percepita, cioè di consigli forniti da chi direttamente li percepisce e riferiscono generalmente la
qualità reale fornita dalla struttura.
È quindi, possibile affermare che il miglioramento della qualità di vita all’interno delle strutture
residenziali è connesso strettamente al miglioramento della qualità relazionale. Pertanto è
necessario adottare modalità organizzative capaci di sostenere l’anziano e i suoi familiari di fronte
a gravi condizioni di salute, ma anche alla domanda di senso posta da tale situazione. Per gli
operatori di una struttura ciò significa dimostrare di avere la capacità di comprendere e sostenere
tali difficoltà e prestare attenzione all’anziano. La relazione fra operatori, ospiti e familiari
all’interno di una RSA è dunque un tema fondamentale che richiede la massima accuratezza.
Per un anziano istituzionalizzato la qualità di vita riguarda soprattutto alcune aree:
- senso di soddisfazione verso se stessi;
- ambiente circostante;
- cure ricevute;
- raggiungimento di obiettivi considerati importanti;
- capacità di mantenere un controllo accettabile sulla propria vita.
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Tra i fattori che peggiorano la qualità della vita contribuendo a ridurre l’autostima e la dignità
personale vi sono la mancanza di riservatezza nel ricevere visite di familiari e amici o l’impossibilità
di stare soli durante l’assistenza medica e/o infermieristica.
Altri fattori rilevanti sono dati dalla possibilità di impegnarsi in attività religiose, di interessarsi alla
politica, di praticare attività ricreative o di carattere sociale, la sicurezza finanziaria dei propri
averi, la sicurezza personale ed infine la salute fisica e mentale.
Molti degli elementi più importanti per la qualità della vita sono legati strettamente alla qualità
delle cure. Nel biennio ’84-’85 negli USA è stato condotto uno studio basato su discussioni e
confronti in oltre 100 nursing home in quindici città diverse che accoglievano più di 450 ospiti, e ha
dimostrato che l’importanza maggiore veniva data alla qualificazione, competenza e propensione
dell’èquipe di operatori e alla qualità delle relazioni tra operatori e ospiti. Molti ricercatori hanno,
inoltre, evidenziato l’importanza di garantire continuo accesso a servizi riabilitativi e fisioterapici,
come risorsa per mantenere uno stato funzionale appropriato. Un problema importante in RSA
consiste, appunto, nello stato funzionale, cioè la capacità del soggetto di svolgere le comuni
attività quotidiane come nutrirsi, lavarsi, vestirsi, spostarsi, usare il bagno, ecc... Lo stato
funzionale costituisce perciò un fattore predittivo rilevante di outcome e incide sulla qualità di vita
dell’utente. Altrettanto rilevanti risultano essere, in primo luogo, l’umanizzazione degli interventi e
della cura nelle strutture residenziali, che devono essere basati sul rispetto della cultura. Un altro
studio rilevante, condotto tra il 2005-2006, riguarda l’individuazione dei determinanti principali
della qualità di vita nelle strutture residenziali in Irlanda e la qualità delle cure erogate. Sono state
svolte circa 101 interviste a soggetti anziani provenienti da 12 strutture residenziali in Irlanda del
Nord. La ricerca ha dimostrato che vi sono quattro importanti dimensioni che influenzano la
qualità di vita dei soggetti anziani ed essi sono la relazione, le attività, l’ambiente ed i fattori
psicologici (Bowling et al., 2003; Edwards et al., 2003; Kane et al., 2003; Murphy et al., 2007),
inoltre la salute fisica, l’autonomia, il controllo di sé, facilità di accesso, posizione economica e
religione (Gabriel & Bowling, 2004; Leung et al., 2004).
Conclusioni
Questo report si è proposta di illustrare i vari servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e
formativi gestiti dalla cooperativa sociale Giovani Valdarno nel territorio di Firenze e Arezzo, con
particolare riferimento all’area degli anziani, includendo non solo il singolo utente ma anche i
familiari o comunque i caregiver. Sono stati descritti la situazione e gli specifici servizi residenziali,
semi-residenziali, domiciliari, di emergenza, mettendo in evidenza l’adozione di un sistema di
gestione di qualità nella progettazione, realizzazione e verifica di vari interventi e programmi e
nell’ottica della promozione del benessere e della qualità di vita, sia degli utenti, sia delle famiglie
sia degli operatori.
È stata offerta anche un’importante panoramica sul quadro normativo regionale all’interno del
quale sono stati sviluppati e realizzati i servizi presentati e che offre indicazioni preziose per
progettare e ri-progettare programmi mirati alle specifiche esigenze di tutti gli “attori” coinvolti.
Nello specifico sono state presentate importanti indicazioni su: gli obiettivi generali delle RSA, i
requisiti di accesso, la presa in carico, le procedure per l’accoglienza degli ospiti, gli operatori e le
figure multi-professionali che lavorano nelle RSA in èquipe, i metodi di lavoro.
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E ancora, la presentazione di alcune statistiche rilevate dall’ISTAT ha permesso di avere una
fotografia estesa della situazione delle RSA in Italia, favorendo un confronto tra le diverse regioni e
per ambiti specifici.
Questo report può dunque fornire un quadro, che non ha la pretesa di essere esaustivo, delle
caratteristiche e delle dinamiche presenti nelle RSA, sottolineando l’importanza della formazione
continua e dell’aggiornamento degli operatori, della salute e della qualità di vita dell’anziano
ospite, alla luce del passaggio da un modello di cura patogenico ad uno salutogenico. L’utilizzo di
un metodo evidence-based, coinvolgendo attivamente e proattivamente tutti gli attori coinvolti
nei diversi servizi, in un’ottica partecipata, può far emergere le specifiche necessità di ciascuno e le
risorse sulla base delle quali sviluppare programmi innovativi a vari livelli.
In più ha voluto offrire uno spunto per approfondire tematiche specifiche sul fabbisogno formativo
degli operatori e dunque sugli obiettivi e i metodi formativi che potrebbero essere maggiormente
efficaci ed efficienti.
È stata infine sottolineata l’importanza della qualità nella gestione dell’RSA e della percezione del
sostegno ricevuto da parte dell’ospite e dei familiari.
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