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Workshop

Assistenza continua agli anziani non 
autosufficienti: 

cosa valutare per agire 



Città, data

La Mappatura e la Valutazione
delle residenze per anziani

- È promosso e finanziato dalla Regione Toscana dal 2011 
(DGRT 398/2015, DGRT 496/2013)

- Riguarda tutte le strutture per anziani indipendentemente 
dalla loro denominazione e da rapporti di convenzionamento 
con il sistema pubblico

- Ha lo scopo di rilevare le determinanti della variabilità,  
promuovere un vocabolario comune, promuovere il confronto 
ed il miglioramento continuo, garantire una miglior qualità
dei servizi e qualità di vita degli assisti nonché maggiore 
equità per i cittadini  

- Si articola in due sotto – progetti:

la mappatura  e la valutazione



Città, data

La mappatura 

Il Report Mappatura  2013 è scaricabile  
http://www.meslab.sssup.it/it/index.php?page=report-rsa-2013

Questionario on line 

Sito web dedicato

‐ È obbligatoria
‐ È annuale 
‐ Riguarda tutte le residenze per anziani non autosufficienti
‐ E’ una sorta di censimento 

2012: 278 strutture mappate
2013: 294 strutture mappate



Città, data

La valutazione 

• È facoltativa
• È annuale
• Si basa su un sistema brevettato  (RT – Scuola Superiore 

Sant’Anna) conosciuto come «Bersaglio»

http://performance.sssup.it/rsaval/start.php



Città, data

 100% delle strutture della Val d’Era 
 75 % del Val d’Arno inferiore
 66,7% della SDS Versilia 

Le strutture ad oggi aderenti 
alla valutazione  

 Almeno una struttura in ogni ASL
 87 strutture: il 29,6% delle 

residenze mappate 2013
 Pubbliche: 43 (37,1% delle        

residenze pubbliche mappate 2013)
 Private: 44 (24,7% delle residenze 

private mappate 2013)

 3883 pl convenzionati (39,3% dei 
pl convenzionati mappati 2013)

 4312 assistiti (35,2% degli assistiti 
mappati 2013)



Città, data

Le caratteristiche delle residenze valutate

- 14 hanno attivato AFA

- 34 offrono servizio di centro diurno 

per assistiti non autosufficienti

- 21 offrono servizi residenziali per 

assistiti autosufficienti

- 8 erogano ristorazione a domicilio e 

per utenti esterni

43 Pubbliche

(13 APSP, 22 ASL, 8 Comune)

44 Private

(26 No profit, 18 Profit)

Tipologia fino a 19 posti 
letto

da 20  a 39 
posti letto

da 40  a 59 
posti letto

da 60 a 79 
posti letto

80 posti letto 
ed oltre Totale

APSP 2 3 5 3 13

ASL 2 12 7 1 22

Comune 2 3 1 2 8

No profit 2 4 12 3 5 26

Profit 2 3 7 2 4 18

Totale 6 23 32 12 14 87



Città, data

Perché parlare oggi della mappatura e della 
valutazione delle residenze per anziani??

Cosa valutare per agire 



Città, data

I dati  del flusso AD – RSA 
e i dati delle residenze mappate e valutate

Dati  mappatura 2013  (294 residenze)
‐Assistiti 
‐Sistemi informativi delle strutture mappate
‐Piattaforme condivise 
‐ Trasmissione PAP

Dati valutazione 2013  (87 strutture)
‐Gli assistiti convenzionati 
‐Trasmissione PAP
‐Eventi durante la permanenza in struttura

Confronto 
AD RSA – dati strutture 



Città, data

Gli assistiti delle strutture mappate



Città, data

Gli assistiti delle strutture mappate



Città, data

Gli assistiti delle strutture mappate



Città, data

Sistemi informativi 
(strutture mappate)  



Città, data

Sistemi informativi
(strutture mappate)  



Città, data

Rapporto tra i PAP pervenuti alle strutture
e assistiti accolti nel 2013

(strutture mappate) 



Città, data

Distribuzione % dei tempi intercorsi
tra l’ammissione in struttura e 

la trasmissione del PAP



Città, data

% di strutture che NON hanno ricevuto PAP

Dati 2013



Città, data

Dai dati della mappatura
a quelli della valutazione ….

per il confronto con il flusso Ad - RSA



Città, data

Gli assistiti delle residenze valutate

di cui
432 assistiti con 

diagnosi psichiatrica
(il 10%)

4312 assistiti
presenti al 31/12/2013

2981 assistiti (69%)

1331 assistiti (31%)

N.B.: gli assistiti con diagnosi psichiatrica 
rappresentano il 7,5% degli assistiti nelle 

residenze mappate 2013 (294)



Città, data

Gli assistiti delle residenze 

Il numero di assistiti over 65 
presenti nelle RSA valutate è

pari a 0,44%
della popolazione over 65 
residente in Toscana al 

01/01/2013

Il numero di assistiti over 75 
presenti nelle RSA valutate è

pari a 0,74%
della popolazione over 75 
residente in Toscana al 

01/01/2013

Il numero di assistiti over 85 
presenti nelle RSA valutate è

pari a 1,45%
della popolazione over 85
residente in Toscana al 

01/01/2013

2028 
assistiti 
(47%)

386 assistiti (9%)

805 assistiti (19%)



Città, data

Trasmissione PAP

Il 25,9% delle residenze valutate non ha ricevuto i 
PAP degli assistiti  ammessi nel corso del 2013



Ammissioni a confronto

Fonte: Mappatura RSA 2013  e flusso ADRSA ‐ Elaborazioni MeS e ARS

Nel flusso ADRSA mancano molte ammissioni 
nel 2013!(Assistiti autosufficienti? Assistiti non 
autosufficienti in pl a libero mercato?)

Dati strutture

Dati Flusso



Dimissioni a confronto

Nel flusso ADRSA mancano molte dimissioni/decessi nel 2013 (contare le “teste” o gli eventi?)

Fonte: Mappatura RSA 2013  e flusso ADRSA ‐ Elaborazioni MeS e ARS

Dati strutture

Dati Flusso



Presenti il 31 Dicembre 2013

Il linea di massima c'è una buona corrispondenza sul numero di assistiti presenti il 31/12/2013.

Fonte: Mappatura RSA 2013  e flusso ADRSA ‐ Elaborazioni MeS e ARS

Dati strutture

Dati Flusso



Isogravità media a confronto
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L’isogravità media pesata risultante dai PAP trasmessi alle strutture e dal flusso dati 
ADRSA compilato dagli UVM (fonte: elaborazioni ARS e MeS).

Dati riportati dalle strutture Dati Flusso



Le informazioni da flusso: un esempio
Gli accessi al PS

Sono molte le informazioni che possono essere recuperate da altri flussi informativi se le 
ammissioni e i dati richiesti dal sistema vengono compilati in modo corretto ed omogeneo

Fonte: Bersagli RSA 2013  e flusso ADRSA (Elaborazioni MeS e ARS)

Dati strutture

Dati Flusso



Grazie per l’attenzione !

Per commenti, suggerimenti, informazioni: rsa@sssup.it


