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Le nuove Residenze sanitarie assistenziali (Rsa): aver cura delle persone fragili in luoghi tecnologici, 
sostenibili e accoglienti: 1,5 mld
Obiettivo principale del progetto è migliorare il governo e gli standard assistenziali nelle residenze per pazienti 
disabili e non autosufficienti. 



Riorganizzazione del Governo.
La riorganizzazione del governo delle strutture residenziali passa 
necessariamente dal censimento delle strutture stesse, dal rafforzamento 
del sistema di sorveglianza e monitoraggio costante di una serie di 
elementi e trasmissione dei dati a livello nazionale, attraverso il 
potenziamento e l’integrazione dei flussi esistenti. A tal fine è 
fondamentale la definizione di indicatori di qualità minimi, ad esempio sul 
trattamento del dolore, sui ricoveri al PS/Ospedale e successivi rientri in 
struttura, trasferimenti in altre strutture, cadute, infezioni; l’adozione di 
strumenti di valutazione standardizzati che rendano comparabili le 
diverse strutture e il potenziamento delle visite ispettive da parte dei 
servizi regionali competenti.

Quotidiano Sanità. Settembre 2020



Definizione e Realizzazione Standard assistenziali.
Si prevede di ridefinire e realizzare gli standard delle strutture residenziali, 
tra cui: 
a. standard organizzativi. Le strutture dovranno garantire la presenza di un 
Direttore sanitario o Responsabile medico di struttura, specificamente 
formato o con esperienza per l’assistenza ai soggetti geriatrici. Tali soggetti 
hanno la responsabilità igienico-sanitaria e di supervisione clinico-
assistenziale del paziente, secondo lo specifico piano assistenziale 
individuale condiviso con il Medico di Medicina Generale o con il 
responsabile clinico della struttura.
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Le strutture, inoltre, dovranno garantire l’interconnessione con l’intero 
sistema dei servizi sanitari e sociali prevedendo, a titolo esemplificativo, 
modalità semplificate per visite specialistiche e accertamenti diagnostici in 
raccordo con l’azienda sanitaria di riferimento, definizione di protocolli 
operativi di emergenza –urgenza, etc. Infine, le strutture dovranno operare 
all’interno del sistema di prevenzione delle infezioni correlate 
all’assistenza e gli eventi epidemici delle Regioni, attraverso specifiche 
procedure. 
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b. standard strutturali e tecnologici
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