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Perché valutare le risorse 
impiegate?



I problemi della Sanità nel 
Lazio sono noti



Problemi economici 
rilevanti:

Quasi 10 miliardi di Euro 
di debito accumulati 
negli anni e mai 
contabilizzati



Unico rimedio il taglio dei costi:
Riduzione dei posti letto per acuti, blocco 
delle nuove assunzioni di personale, 
razionalizzazione delle spese in generale 
(farmaci, approvvigionamenti, ecc.)

Ma anche nuove tasse:
re-introduzione dei ticket sui farmaci, rincaro su 
quello delle analisi  e nuovo ticket sugli accessi 
in pronto soccorso con codice bianco



Il Ministero della Salute ha predisposto un piano di aiuto per la 
Regione Lazio, come per altre regioni in situazione analoga, 
rateizzando il debito su 30 anni e assicurando un sostegno 
economico aggiuntivo di circa 3 miliardi di Euro per sostenere il 
processo di risanamento

Il sostegno economico è però vincolato al raggiungimento da 
parte della Regione di alcuni impegni entro date imposte dal 
Ministero a dimostrazione della buona volontà di ripianare il 
debito.



Tra gli impegni chiave  ci 
sono: la riduzione dei posti 
letto per acuti e, in parte, 
anche in riabilitazione e 
lungodegenza



Nuove RSA Hospice
Presidi territoriali di prossimità

Saranno attivati servizi territoriali 
extraospedalieri che, a costi inferiori, 

assicureranno le cure necessarie



Anche in questi setting assistenziali dovrà 
essere garantita l’appropriatezza delle 

prestazioni, esplicitando i criteri elegibilità e 
tenendo sotto controllo la spesa generata



Quale è l’offerta 
residenziale nel 

Lazio?



LE RSA NEL LAZIO

78 RSA 
3 Residenze 
Alzheimer



Caratteristiche strutturali
dimensione n. strutture tot p.l. %
0-60 p.l. 48 2157 40,9
61-100 p.l. 22 1813 34,4
>100 p.l. 11 1301 24,7
totalr 81 5271 100,0

dimensioni medici infermieri terapisti ota/osa
0-60 4,9 22,7 9,2 27,2
61-100 2,7 19,9 8,7 28,7
>100 4 17,8 7,7 48,1
totale 4,2 21,4 8,9 30,5

personale a tempo pieno x 100 p.l.

21,9
26,9

La guardia medica è presente 
in 40 strutture

n. assistiti x MMG n. MMG
1‐4 316
5‐10 81
11‐20 109
21‐30 26
31‐40 29
m.i. 8
totale 569



Quale il case-mix 
assistenziale ?





Il monitoraggio SEAR: 
l’occasione propizia
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Distribuzione per sesso e classe di età

uomini 1857 (31%) – donne 4150 (69%)



mesi ospiti %
0-6 1,531 25.5
6-18 1,129 18.8
18-36 1,370 22.8
>36 1,835 30.5
m.i. 142 2.4

totale 6,007 100.0

mesi ospiti %
0-6 1,531 25.5
6-18 1,129 18.8
18-36 1,370 22.8
>36 1,835 30.5
m.i. 142 2.4

totale 6,007 100.0

tempo di permanenza nella struttura

ospite assistito da: n %
personale esterno 105 1.9
famiglia 2,448 43.5
entrambi 248 4.4
nessuno 1,936 34.4
m.i. 890 15.8
totale 5,627 100.0

gli ospiti sono assistiti anche da..

Valutazione limitata agli ospiti presenti in struttura da almeno 1 mese

caratteristiche degli ospiti valutati:



Il 58% degli ospiti 
assume 

oltre 4 farmaci al 
giorno

numero di patologie %

0 1.9
1 17.7
2 30.7
3 26.4
4 13.7
5+ 9.6

caratteristiche degli ospiti valutati:

catetere vescicale



caratteristiche degli ospiti valutati:

deterioramento cognitivo

17.57

36.08

46.35

assente/lieve moderato grave

%



caratteristiche degli ospiti valutati:
Sulla base di questi tre parametri è stato calcolata una stima del carico 
assistenziale:

C.A.= attività+mobilità+deterioramento cognitivo
(range 3-9)

basso

medio
impegnativo

molto impegnativo

18,2017,29

8.03
6.14



n % n % n %
basso 142 23.5 239 20.9 428 11.4
medio 153 25.3 381 33.3 1,001 26.6
impegnativo 164 27.1 332 29.1 1,242 33.0
molto impegnativo 146 24.1 191 16.7 1,094 29.1
totale 605 100.0 1,143 100.0 3,765 100.0

1° 2° 3°
carico assistenziale

caratteristiche degli ospiti valutati:

Confronto tra carico assistenziale e livello assistenziale assegnato



Quale appropriatezza?



Monitoraggio eventi avversi:



Monitoraggio eventi avversi:

variabile IRR p
età (incremento di 5 anni) 1.08 0 1.03 ‐ 1.12
carico assistenziale (incremento di 1 punto) 1.24 0 1.18 ‐ 1.3
sesso 0.77 0.001 0.66 ‐ 0.89
permanenza 6‐18 mesi vs 0‐6 0.85 0.07 0.71 ‐ 1.01
permanenza 18‐36 mesi vs 0‐6 0.81 0.019 0.67 ‐ 0.97
permanenza >36 mesi vs 0‐6 0.57 0 0.47 ‐ 0.68
insufficienza cardiaca,cardiopatie 1.11 0.148 0.96 ‐ 1.27
diabete 1.22 0.021 1.03 ‐ 1.44
demenza 0.9 0.146 0.78 ‐ 1.04
esiti di ictus 1.12 0.172 0.95 ‐ 1.33
deficit congeniti 0.57 0.008 0.37 ‐ 0.86
neoplasie 1.41 0.003 1.12 ‐ 1.76
insufficienza renale 1.84 0 1.47 ‐ 2.31

IC 95%



Le leve del 
cambiamento



Le leve del cambiamento
• DGR 98/2007: Attuazione Patto per il risanamento, lo sviluppo, il riequilibrio e 

la modernizzazione della Sanità del Lazio. Rimodulazione diaria giornaliera 
R.S.A.

• Rimodulazione delle tariffe tra Sanitario e Sociale 
con l progressivo innalzamento della quota a 
carico dell’assistito fino al 40% o al 50% del totale 
della diaria

• Affidamento a Laziosanità ASP del compito di 
avviare un sistema informativo sulle RSA



• DGR 40 /2008: Adozione dello Strumento di Valutazione Multidimensionale 
regionale per l’ammissione  e presa in carico di persone portatrici di 
problematiche assistenziali complesse negli ambiti  domiciliare,
semiresidenziale e residenziale 

• Individuazione dello strumento di valutazione 
multidimensionale  e di classificazione degli ospiti 
per l’ammissione in RSA: la scheda RUG

• Definizione del Set minimo di informazioni che 
costituiscono il debito informativo delle RSA

Le leve del cambiamento



• Decreto Commissariale 17/2008: Attuazione obiettivo specifico piano di rientro, 
punto1.1 (1.1.1 1.2.1a): approvazione del documento sulla riconfigurazione 
dell’offerta regionale di assistenza sanitaria extraospedaliera agli anziani in 
regime residenziale 

• Riconfigurazione dell’offerta residenziale con 
esplicitazione delle prestazioni garantite nelle 
diverse tipologie di strutture e dei criteri di 
eleggibilità degli ospiti in funzione della classe 
RUG attribuita

Le leve del cambiamento



Le leve del cambiamento



Commissione LEA: 
Classificazione dei livelli 
assistenziali residenziali



Le leve del cambiamento



Le leve del cambiamento



Il Sistema informativo
Le leve del cambiamento



Il Flusso Informativo attuale

RSA ASP
• Anagrafica ospiti
• Movimenti  (ingressi e 
dimissioni)
•Eventi avversi (cadute 
accidentali, lesioni da 
decubito, accessi in pronto 
soccorso, decessi)

database 
on-line

SEAR 2008



CAD
RSA

Parere favorevole 
all’ingresso in struttura

lista valutati
on-line

•Registrazione nuovi 
ingressi
• movimenti ed eventi 
avversi ospiti già 
presenti

Valutazione nuove richieste
con scheda RUG e attribuzione 

di una classe di bisogno 
assistenziale

no

si

Si suggerisce ambito 
assistenziale più appropriato

database on-line

Autorizzazione 
all’ingresso in una 
specifica struttura 

con livello 
assistenziale 

compatibile con la 
classe RUG attribuita

Il Flusso Informativo come sarà

ASP

Uffici ricoveri
delle ASL 

Invio 
ospite



CAD
RSA

Parere favorevole alla 
Proroga dell’ospitalità

no

si

Dimissione verso altro regime 
assistenziale ed uscita sistema 

informativo

database on-line

Il Flusso Informativo come sarà

ASPUffici ricoveri
delle ASL 

Validazione valutazioni
scheda RUG
ospiti in RSA

Compilazione della 
Scheda RUG per gli 
ospiti già presenti in 

RSA in vista del rinnovo





Grazie per l’attenzione


