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COSA SONO

Tutte le forme di cura alla persona e di assistenza sanitaria, e gli 

interventi di cura e assistenza domestica associati che abbiano natura 
continuativa.
Tali interventi sono forniti a domicilio, in centri diurni o in strutture 
residenziali ad individui non autosufficienti



In Italia ci sono circa 14 milioni
di over 65

Di questi, 5 milioni e mezzo hanno 3 o più patologie 

4 milioni perdita della autonomia

Dati Istat



▪ Due terzi degli anziani oltre gli 80 anni in Europa sono donne (2010)

▪ Più di un terzo di esse soffre di Alzheimer o demenza

In Italia (fonte Istat):

- 6,9 milioni di over 75, oltre 2,7 milioni di individui presentano gravi difficoltà 
motorie,  comorbilità, compromissioni dell'autonomia nelle attività quotidiane 
di cura della persona e  nelle attività strumentali della vita quotidiana

- Tra questi, 1,2 milioni di anziani dichiarano di non poter contare su un aiuto 
adeguato alle  proprie necessità

- circa 1 milione vive solo oppure con altri familiari tutti over 65 senza supporto 
o con un  livello di aiuto insufficiente

- circa 100 mila anziani, soli o con familiari anziani, oltre a non avere aiuti 
adeguati sono  anche poveri di risorse economiche, con l'impossibilità di 
accedere a servizi a pagamento per  ricevere assistenza

La popolazione anziana



La quarta regione per %over 74



Long term care

• Continuità assistenziale





Sicurezza

Del luogo di lavoro

Degli operatori

Pazienti/ospiti

PREVENZIONE



IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

Interessa tutti i settori e tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualificazione del 
rapporto di lavoro

I punti più importanti:

• La valutazione dei rischi
• L’individuazione delle misure preventive e protettive
• Il programma di attuazione delle misure di prevenzione
• Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti
• Il servizio di prevenzione e protezione aziendale
• Il medico competente
• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• I lavoratori
• L’informazione e la formazione dei lavoratori



Sicurezza e epidemia covid

RSA 

Settore tra i più colpiti sia per le caratteristiche 
intrinseche del sistema che per gli ospiti stessi 



Chi risiede in RSA?



Confronto internazionale - OECD
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Letti in RSA per 1000 abitanti over 65

Source: OECD (2021), "Long-term care resources and utilisation", OECD Health Statistics (database)



ASSETTO ORGANIZZATIVO RSA
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
REGIONE PIEMONTE

➢DGR 45-4248 del 30 Luglio 2012: il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e 
semiresidenziale socio sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. 

➢DGR 85-6287 2 Agosto 2013: approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza 
residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla DGR 45-4248 30 Luglio 2012

➢DGR 14-5999 25 Giugno 2013: interventi di revisione del percorso di presa in carico della 
persona anziana non autosufficiente in ottemperanza all’ordinanza del TAR Piemonte 141/2013

➢DGR 34-3309 16 Maggio 2016: modulazione dell’offerta di interventi sanitari domiciliari a 
favore degli anziani non autosufficienti con progetto residenziale e definizione del percorso di 
attivazione e valutazione dell’ Unità di Valutazione Geriatrica



DGR 45-4248 DEL 30 LUGLIO 2012: IL NUOVO MODELLO INTEGRATO DI 
ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIO SANITARIA 

A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI 

➢ Requisiti gestionali RSA-NAT (Nucleo Alzheimer temporaneo)-CDI (Centro Diurno 
integrato inserito in presidio socio sanitario),CDIA (autonomo) CDAA (centro Diurno 

Alzheimer autonomo) CDAI (inserito in struttura).

➢ Autorizzazione al funzionamento e vigilanza
➢ Livelli di intensità assistenziale

➢ Assetto organizzativo-gestionale

➢ Centri di responsabilità (Direttore Sanitario e di Struttura)

➢ Prestazioni assistenziali
➢ Assistenza medica (MMG)

➢ Assistenza infermieristica

➢ Assistenza  tutelare alla persona (OSS)
➢ Attività di riabilitazione, mantenimento psico fisico, sostegno psicologico professionale



DIRETTORE DI COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA-
STRUTTURADGR 45-4248 e DGR 8-8872 6 Maggio 2019

Compiti di organizzazione generale delle attività nonché la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi erogati agli ospiti

➢È responsabile del budget assegnato

➢Coordina il collegamento con le UVG dove non è presente il Direttore sanitario

➢Responsabile della gestione ed organizzazione delle risorse umane presenti in struttura

➢Responsabile dell’equipe multidisciplinare nei casi ove non è presente il direttore sanitario

➢Responsabile applicazione delle norme legate alla privacy e sicurezza nel rispetto delle norme 
vigenti



DIRETTORE SANITARIO
DGR 45-4248

➢Medico preferibilmente specialista in geriatria e/o medicina interna e/o in 
organizzazione e igiene dei servizi sanitari

➢Figura prevista nelle strutture con NAT, e con posti letto di Medio Alta, Alta e Alta 
incrementata

➢Tempo pieno per strutture con 120 posti letto

➢Presenza proporzionale al numero di posti letto occupati



DIRETTORE SANITARIO
DGR 45-4248

➢Responsabile dell’andamento complessivo dell’assistenza sanitaria nella struttura per assicurare che 
questa si esplichi in modo corretto ed adeguato alle necessità degli ospiti

➢Aspetti igienico sanitari, corretta tenuta delle apparecchiature e attrezzature sanitarie

➢Verifica corretto approvvigionamento dei farmaci, presidi, ortesi ed ausili per ospiti compresa la corretta 
tenuta dei registri ed è raccordo con i servizi 

➢Raccordo e armonizzazione degli interventi erogati dalle diverse componenti sanitarie e sociosanitari e 
all’interno dell’equipe multidisciplinare della struttura

➢Coordina l’assistenza medica e specialistica MMG e specialisti

➢Verifica della modalità e qualità delle prestazioni rese dai MMG

➢Coordina l’equipe multidisciplinare perla valutazione dell’anziano e all’inserimento e durante la 
permanenza con PAI e flussi Residenziali(Banca dati regionale)

➢Collegamento della struttura con UVG

➢Raccordo con le ASL



ASSISTENZA MEDICA
(DGR  45-4248) 

➢Compete all’ASL nell’ambito delle funzioni distrettuali, l’individuazione dei MMG ai 
quali spetta di garantire l’attività di assistenza sanitaria agli ospiti delle strutture 
sociosanitarie accreditate con il S.S.R.

➢Deve essere stabilito un orario di copertura di presenza settimanale di effettiva 
presenza medica concordato con Direttore di Struttura o Sanitario

➢Registro su cui viene annotato la presenza ora giorno entrata e uscita



ASSISTENZA INFERMIERISTICA
(DGR  45-4248)

In strutture che forniscono prestazioni di intensità medio alta o fasce superiori 
per almeno 80 pl la presenza deve essere garantita per le 24 ore al di sotto la 

funzione può essere garantita anche attraverso la pronta disponibilità notturna



ASSISTENZA TUTELARE 
(DGR  45-4248) 

➢Oss, concorrono alla copertura dei fabbisogni individuali di tipo assistenziale e 
tutelare dell’ospite

➢L’assistenza tutelare alla persona comprende al pulizia il riordino degli 
ambienti di vita e dell’ospite, imboccamento se necessitano

➢La presenza deve coprire le 24 ore



ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE, MANTENIMENTO 
PSICOFISICO E SOSTEGNO PSICOLOGICO PROFESSIONALE

➢Le strutture garantiscono le prestazioni inerenti la riabilitazione, il 
mantenimento psicofisico e il sostegno psicologico

➢Di competenza delle figure professionali coinvolte e dello psicologo

(DGR 45-4248)



UNITÀ VALUTATIVA GERIATRICA

➢Valutazione multidimensionale e multidisciplinare dell’anziano

➢Attraverso la valutazione sanitaria e alla valutazione del contesto sociale e 
condizione economica viene proposto un progetto che può essere:

➢Domiciliare

➢Residenziale

➢Semiresidenziale



PROGETTO RESIDENZIALE 

Livelli di Intensità assistenziali:

Bassa

Medio Bassa

Media

Medio alta

Alta

Alta incrementata 

NAT





DGR 85

➢Per tutti gli ospiti ricoverati in struttura, residenti in Regione Piemonte, l’assistenza specialistica, 
protesica, integrativa, farmaceutica e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche sono garantite dall’ ASL 
ove è ubicata la struttura, ove è possibile direttamente presso la struttura ospitante ,secondo le necessità 
degli ospiti.

➢L’ASL in cui è ubicata la struttura garantisce sia per gli ospiti in regime di convenzione che in regime 
privato la fornitura diretta dei farmaci sulla base di quanto previsto nel rispettivo PTA il quale deve 
essere adeguato alla necessità e ai bisogni specifici dell’assistenza farmaceutica nelle strutture 
residenziali.

➢Fornitura diretta dei prodotti per la nutrizione artificiale e dei supplementi nutrizionali calorici e dei 
sostituti dell’acqua per pazienti disfagici sulla base del piano nutrizionale

➢Fornitura diretta del materiale di medicazione avanzato sulla base dei piani terapeutici rilasciati dagli 
specialisti del SSN

➢O2 fornito direttamente dall’ ASL in cui insiste la struttura

➢Il Direttore sanitario e di Struttura dovranno raccordarsi con l’ASL per mettere in atto quanto sopra 
indicato 



CRITICITÀ GIÀ PRESENTI

➢Complessità clinica e terapeutica (pazienti complessi pluripatologici e con 
prescrizioni di terapie multiple e talvolta complesse)

MMG in RSA

Infermiere

Direttore Sanitario  



CRITICITA’ DALLA PRIMA ONDATA COVID 

•Scarsità\assenza di idonei Dispositivi di Protezione Individuale

•Scarsità di personale (infermieristico, medico, oss)

•Scarsa disponibilità e preparazione del personale 

•problemi strutturali che hanno limitato la possibilità di isolamento

•difficoltà di collegamento con gli altri settori del SSN

•Mancanza di un sistema di monitoraggio delle strutture residenziali

•Isolamento degli ospiti





AZIONI EFFETTUATE



➢ORGANIZZAZIONE DELLE RSA

➢Piano covid

➢Individuano referente  COVID (ICA)



MONITORAGGIO DELLE RSA

• Piattaforma gestione strutture

• Obbligo disposto dai decreti del Presidente della Regione Piemonte 
n.109 del 16 Ottobre e 120 del 26 Ottobre

•



Inserimenti sicuri 



Prevenzione

• Sistema di screening quindicinale con tamponi rapidi per operatori e 
ospiti forniti alle strutture da ottobre 2020



Tamponi molecolari

Facilità di richiesta e di effettuazione per disponibilità ed 
organizzazione 



Vaccinazione



INGRESSO  DI VISITATORI ED OSPITI NELLE STRUTTURE 
RIABILITATIVE E PER ANZIANI ORDINANZA 8 MAGGIO 2021

OSPITI



GREEN PASS

TAMPONI RAPIDI PER I VISITATORI

PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO

MODALITA’ DI ACCESSO



Organizzazione della modalità di accesso dei 

visitatori in sicurezza ed in ambienti idonei



Sicurezza e prevenzione

Tamponi di screening per ospiti e operatori

Tamponi per visitatori

Modalità di visita familiari e protocolli operativi



Screening per operatori, ospiti e visitatori

ORGANIZZAZIONE VISITE

Nuove attività



Fino ad oggi:

▪Tariffe, standard strutturali e assistenziali diversi tra Regioni

▪Nessuna classificazione univoca dei bisogni dei pazienti → impossibilità di 
raccogliere dati  certi e omogenei

▪Poca tecnologia

▪Formazione degli addetti inadeguata a fronteggiare una pandemia

Nell’universo delle Rsa poca misurabilità e controllo di qualità

2020 - L’anno 0 dell’assistenza agli  anziani



Domanda e offerta
▪ Nel corso del 2019 sono stati assistiti al proprio domicilio 1.047.223 pazienti, di questi  

l’82,0% è rappresentato da over 65

▪ Circa 18 ore di assistenza in media a ciascun paziente (erogata in gran parte da 
personale  infermieristico, 12 ore per caso). Ore dedicate a ciascun assistito anziano 
sono state 15,  di cui 10 erogate da personale infermieristico

Nel 2019:

▪ 7.683 strutture residenziali,

▪ 3.207 strutture di tipo semiresidenziale,

▪ Con riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali sono stati censiti 317.375  
posti, pari a 532 per 100.000 abitanti. Di questi il 69,7% sono stati dedicati 
all’assistenza  agli anziani

Fonte: Annuario Statistico SSN, 2019



NOCC

NDCC

CAVS

RSA (percorsi protetti 
DGR23)

DOMICILIO (PERCORSI 
PROTETTI A DOMICILIO 

dgr23)

Rsa (uvg)

Hospice

Cure palliative domiciliari

ADI

LDG

Riabilitazione

paziente

Ospedale

UVG UMVD



Nuove prese in carico in RSA ASL città di Torino dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Totale 1897

G. Dassio



Dati G. Dassio



Criticità emerse, opportunità future
▪ Combinare qualità e sicurezza

▪ Benessere fisico e psicofisico in parallelo

▪ Riqualificazione aree esterne (giardino fruibile, cura del verde, green zone)

▪ Attenzione alla qualità dell’aria negli spazi interni

▪ Tracciabilità e gestione degli indumenti

▪ Consentire un costante ed attento scambio con l’esterno in sicurezza 
(familiari, visitatori)

▪ Innovazione tecnologica sia per mantenere un contatto con l’esterno e 
facilitare la  telemedicina



RSA nel mondo post COVID-19

▪ Nuovi fondi da Next Generation EU – PNRR (Europa)

▪ Fondi dedicati al rinnovamento delle RSA, riduzione dei posti letto 
per struttura,  tecnologia

▪ Nuove consapevolezze (Gli operatori del settore)

▪ Attenzione ai materiali

▪ Qualità dell’aria

▪ Supporto ai Direttori Sanitari e al personale

▪ Valorizzazione degli spazi aperti comuni e del verde



Problemi irrisolti 

• Aumento della complessità clinica e terapeutica (pazienti complessi 
pluripatologici e con prescrizioni di terapie multiple e talvolta complesse)

• Carenza n. MMG in RSA

• Carenza n. Infermiere

• Direttore Sanitario   



Sicurezza e prevenzione
Ricordiamoci NON SOLO COVID
Rischio clinico

• Prevenzione e segnalazione cadute

• Protocollo prescrizione mezzi di protezione/contenzione con monitoraggio

• Percorso del farmaco

• Valutazione dello stato nutrizionale prevenzione LDD

• Prevenzione e monitoraggio delle infezioni correlate alla assistenza





PROSPETTIVE

•Volontà di migliorare il sistema RSA
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Da migliorare

•Gli standard assistenziali nelle strutture residenziali

•La presenza e figura del Direttore sanitario 

•formazione del personale 

•Migliorare e implementare l’ interconnessione con l’intero sistema dei servizi    
sanitari  

• i requisiti strutturali e tecnologici



Step futuri

▪Piccole dimensioni, umanizzazione della cura

▪Ampi spazi verdi

▪Materiali di ultima generazione sia per gli arredi che 
per le parti  strutturali

▪Utilizzo di strumenti che mantengano l’aria pulita, 
sanificata

▪ Tracciabilità e sanificazione degli indumenti di 
lavoro

▪ Tecnologia per contatti con l’esterno e telemedicina



PNRR

Due assi strategici:

▪Digitalizzazione e innovazione
▪ Migliorare le competenze digitali della popolazione più anziani attraverso 

programmi di  istruzione per ridurre così la loro esclusione sociale e favorire un 
invecchiamento attivo.

▪ Combattere la solitudine

▪Inclusione sociale

▪ Discorso più generale coinvolge le città, pensate per la popolazione 
capelli d’argento

→ Solidarietà tra generazioni



A costo 0 (o quasi)

▪ Training degli operatori socio-sanitari ed assistenziali, non solo nelle 
strutture

▪ Migliore connessione e integrazione con il Sistema Regionale di Informazione 
(possibilità di  ricevere e traferire informazioni sui pazienti, implementazione 
della telemedicina)

▪ Cambiamenti strutturali più stringenti o richieste per un training obbligatorio 
per direttori  sanitari

▪ Istituire incontri regionali istituzionali tra direttori sanitari di RSA per 
facilitare discussioni e  condividere soluzioni a problemi comuni



▪ L’Istituto Superiore di Sanità cita ‘un’impresa qualificata’ (es. dotata di
certificazione UNI EN 14065:2016 Tessili trattati in lavanderia) per il
trattamento di sanificazione posto in essere dalle lavanderie (Rapporto n. 20

“Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2”
e nella successiva revisione del 14 maggio “Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti
interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2” )

▪ Ristrutturazioni o rinnovo arredamenti con materiali innovativi

▪ Introduzione di moderne tecnologie per la pulizia dell’aria: un aumento della 
portata d’aria  di rinnovo immessa, l’implementazione di sistemi di filtraggio 
adeguati (dove siano presenti  impianti di ventilazione meccanica) ed un 
monitoraggio continuo degli inquinanti presenti  nell’aria.

▪ Tecnologia per telemedicina

Interventi forse più onerosi



PNRR –1

Digitalizzazione:

investimento in connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) per 
molte strutture  pubbliche, incluse tutte quelle sanitarie (telemedicina e 
assistenza da remoto, piattaforme  elettroniche e cartelle cliniche 
elettroniche).

7 miliardi del Piano saranno dedicati a:

▪l’istituzione di “Case di Comunità”, in cui si intende prestare particolare 
attenzione ai  malati cronici (in gran parte anziani) (2 miliardi);

▪potenziamento dell’assistenza domiciliare, con l’obiettivo di prendere in 
carico entro il  2026 il 10% della popolazione anziana (65+) (4 miliardi);

▪lo sviluppo delle cure intermedie, tramite gli “Ospedali di Comunità” (1 
miliardo).



PNRR –2
Inclusione e coesione sociale:

▪interventi specifici a vantaggio degli anziani fragili e non autosufficienti

▪Riforme: elaborazione normativa riguardante il “sistema degli interventi in favore degli 
anziani non  autosufficienti”, da adottare entro la primavera del 2023, finalizzata alla 
individuazione di livelli  essenziali delle prestazioni

▪0.5 miliardi per “la prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti”

▪oltre 300 milioni → finanziare la riconversione delle RSA e delle case di riposo per gli 
anziani in gruppi  di appartamenti autonomi

4.3 miliardi direttamente indirizzati al sistema dei servizi per gli anziani non 
autosufficienti:

▪4 miliardi sull’assistenza domiciliare

▪0,3 miliardi per la riconversione delle RSA



Situazione attuale IT
▪ > 50% delle risorse per agli anziani non autosufficienti → trasferimento 

monetario.

La spesa complessiva per l’indennità in Italia ammonta a poco meno del 10% 
di quello che si  spende annualmente per l’interno SSN. Perché non 
ripensarla come servizi?

▪ La qualità della cura per la ‘non autosufficienza’ influenzata 
positivamente da  miglioramenti tecnologici:

▪ Formazione ed inquadramento contrattuale dei lavoratori del settore

▪ Condizioni di lavoro peggiori dei colleghi che lavorano in ospedale



Alternative alle RSA?

▪ Forte attenzione al potenziamento dei servizi domiciliari

▪ Voler coprire entro il 2026 il 10% degli anziani → attualmente circa il 6-7% 
degli anziani  beneficia di questo tipo di intervento

Concorrenza? Non necessariamente:

- Il target cui si riferisce leggermente diverso (intervento più di breve 
durata, al momento  12 ore in media)

- Lascia scoperta una ampia fetta di popolazione



Criticità su cui intervenire

Manca una vera regia rispetto alla presa in carico dell’anziano

pochi interventi domiciliari

L’arrivo in PS per eventi che non hanno motivo di accesso ad un 
dipartimento di emergenza sono una sconfitta per il sistema di 
cura dell’anziano

Evitare gli accessi in PS se non in casi indifferibili creando una 
vera rete di servizi degli anziani 



E quindi….

la continuità assistenziale richiede l’impegno delle istituzioni per favorire la costruzione di una rete 
integrata tra i servizi sanitari ed il coordinamento dei diversi attori coinvolti, principalmente al fine di 

mantenere una visione d’insieme e far sì che il paziente nel suo percorso possa avere un riferimento 
costante e sicuro 



attuare la rete dedicata

Rsa

cda

domicilio
UVG

CDCD

Altri specialisti

GeriatraMMG

Geriatria 
ospedaliera

CAVS



“Ci vuole tempo perché le strutture arrugginite di un edificio crollino, ma la ruggine polverizza, giorno dopo giorno la 
materia, l’assottiglia, la snerva. Il cedimento, per quanto brusco, non è che il risultato cumulativo di un lento 
progresso di degrado, malgrado resti un evento drammatico a sé stante. Passa molto tempo tra la prima pioggia e il 
momento in cui la ruggine inizia a corrodere una trave di ferro. Talvolta il processo coinvolge punti nevralgici, tanto 
che il crollo appare totale; più spesso si tratta solo di un evento parziale: collassa una sezione, che provoca il 
cedimento di un’altra, con un’allarmante alterazione di tutti gli equilibri. ”. 

(Il demone di mezzogiorno, Solomon Andrew, 2002)

GRAZIE DEL VOSTRO TEMPO


