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Criticità in RSA durante l’epidemia 

La survey 1356 RSA in 
Italia (Aprile 2020)

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-survey-rsa
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RSA

• Servizio essenziale (LEA)
• Settore che ha sofferto durante COVID-19
• Scarsa fiducia 
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Criticità Soluzione
Problemi strutturali Revisione criteri minimi
Strutture mal collegate al SSN
Personale
Formazione



Criticità in RSA durante l’epidemia 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-survey-rsa
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Problemi strutturali

Strutture mal collegate al SSN

Personale

Formazione

Mancanza monitoraggio



ASPETTI ORGANIZZATIVI
Fermo restando quanto previsto dal DPR 14 gennaio 1997, le RSA sono tenute a rispettare e a adeguarsi anche
ai criteri essenziali di seguito indicati:
AO.1 La responsabilità complessiva della struttura è affidata ad un Direttore sanitario o, per le strutture

pubbliche, al Responsabile medico designato dall’Azienda sanitaria.
AO.2 Il Direttore sanitario/Responsabile medico ha la responsabilità del funzionamento complessivo della

struttura con obblighi che attengono anzitutto:
a) alla vigilanza sui requisiti igienico-sanitari
b) alla vigilanza sulla qualità dell'assistenza
c) alla prevenzione dei fenomeni di abuso e maltrattamento degli ospiti
d) alla vigilanza sulla corretta gestione della documentazione clinica e assistenziale
e) alla valutazione del rischio clinico, alla prevenzione e al controllo delle infezioni correlate all'assistenza
f) alla validazione di protocolli e procedure interne alla struttura, e alla verifica della corretta

applicazione.
AO.3 È presente una funzione di coordinamento del personale infermieristico e degli operatori sociosanitari.
AO.4 È garantita l'assistenza infermieristica h 24.
AO.5 È identificato il medico responsabile della gestione clinica del singolo ospite (Medico di Medicina

Generale se non diversamente individuato)
AO.6 Le relazioni tra la struttura pubblica o privata e l'Azienda Sanitaria Locale sono definite all'interno di uno

specifico protocollo



ASPETTI ORGANIZZATIVI
Fermo restando quanto previsto dal DPR 14 gennaio 1997, le RSA sono tenute a rispettare e a adeguarsi anche
ai criteri essenziali di seguito indicati:
AO.7 Sono definiti:

a) protocolli interni alla struttura per la gestione delle urgenze;
b) protocolli condivisi con la struttura ospedaliera di riferimento

AO.8 Sono definiti protocolli condivisi con la Rete di Cure palliative territorialmente competente per la presa in
carico degli ospiti in relazione ai loro bisogni assistenziali.

AO.9 Sono definiti, formalizzati, messi in atto e diffusi protocolli per la valutazione e gestione del rischio
AO.10 Sono pianificate e messe in atto attività di monitoraggio e valutazione periodica della qualità

dell'assistenza attraverso l’individuazione di indicatori specificamente definiti
AO.11 Sono definite, formalizzate, messe in atto e diffuse procedure e istruzioni operative per la gestione dei

rifiuti sanitari
AO.12 È definito, formalizzato e diffuso un piano epidemico
AO.13 È presente una cartella/fascicolo, preferibilmente in formato elettronico, per la raccolta delle

informazioni sanitarie e sociali di ciascun ospite



ASPETTI ORGANIZZATIVI
Fermo restando quanto previsto dal DPR 14 gennaio 1997, le RSA sono tenute a rispettare e a adeguarsi anche
ai criteri essenziali di seguito indicati:
AO.14 Sono soddisfatte le richieste dei flussi informativi previsti dalla normativa regionale e nazionale.
AO.15 Sono adottate modalità organizzative e assistenziali finalizzate a tutelare i livelli di autonomia rispetto alle

attività della vita quotidiana e a mantenere e sviluppare gli interessi personali
AO.16 Sono definite e attuate procedure per la personalizzazione dei tempi e degli spazi secondo le esigenze

della persona
AO.17 Sono implementate attività per favorire la socialità e la continuità con il mondo esterno
AO.18 Sono definite, formalizzate, messe in atto e diffuse procedure per la sistematica valutazione e gestione

del dolore
AO.19 Sono adottate modalità organizzative e assistenziali che garantiscano il rispetto della dignità della persona
AO.20 Sono rese disponibili informazioni sulle procedure di accesso, sui servizi e sulle attività offerte agli ospiti



ASPETTI FORMATIVI
Per garantire una qualificata assistenza sociosanitaria il personale deve possedere e mantenere, tramite
percorsi di formazione e aggiornamento, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie alla
realizzazione delle attività e alla gestione degli aspetti relazionali con gli ospiti e i loro familiari
AF.1 È definito e implementato un piano di formazione e aggiornamento annuale per tutto il personale, che

tenga conto dell’analisi dei bisogni formativi e delle caratteristiche assistenziali degli ospiti. Il piano deve
comprendere percorsi formativi orientati all’apprendimento e all’approfondimento delle procedure e
delle istruzioni operative interne, quali:
a) prevenzione e controllo delle infezioni
b) rischio clinico
c) nutrizione/ idratazione
d) prevenzione dei fenomeni di abuso e maltrattamento
e) prevenzione e trattamento dei decubiti
f) umanizzazione
g) comunicazione
h) qualità dell’assistenza
i) gestione della fase del fine vita
j) gestione delle emergenze
Tutto il personale deve avere una conoscenza della lingua italiana



ASPETTI STRUTTURALI
Occorre assicurare ad ogni ospite uno spazio di vita personale tale da garantire dignità e riservatezza,
migliorando così la qualità di vita e l’efficacia dell’intervento assistenziale.
AST.1 Sono presenti:

a) camere per gli ospiti dotate al massimo di due posti letto, con una superficie minima (escluso
antibagno o disimpegno) di mq 20 (mq 18 per le strutture esistenti)

b) camere singole per almeno il 20% dei posti letto complessivi, con una superficie minima (escluso
antibagno o disimpegno) di mq 12

c) servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza in ogni stanza
d) corridoi con larghezza minima di 1,50 m.

AST.2 Presenza di ascensori e montalettighe per il trasporto degli ospiti secondo le norme che ne
consentono l’utilizzo come via di fuga in caso di incendio.

AST.3 Sono identificate camere o nuclei di isolamento, attivabili al bisogno, dotati di sistemi di areazione a
pressione variabile, forniti di servizi igienici dedicati e zone filtro.

AST.4 È prevista una dotazione di almeno il 10% dei posti letto con gas medicali o la presenza di dispositivi
portatili per l’erogazione di gas medicali.

AST.5 La struttura è dotata di almeno n. 1 monitor multiparametrico e 1 ventilatore polmonare portatile ogni
60 posti letto o in ogni struttura dotata di un numero di posti letto inferiore a 60.



ASPETTI STRUTTURALI
Occorre assicurare ad ogni ospite uno spazio di vita personale tale da garantire dignità e riservatezza,
migliorando così la qualità di vita e l’efficacia dell’intervento assistenziale.
AST.6 La struttura è dotata di sistemi in grado di garantire adeguate condizioni microclimatiche

(condizionatori e impianti di riscaldamento).
AST.7 Sono presenti, garantendo anche una verifica costante del corretto funzionamento:

a) un carrello per l'emergenza
b) un defibrillatore semiautomatico o automatico,
c) strumentazione diagnostica autonoma (ECG, Emogasanalizzatore, saturimetri)

AST.8 La struttura è dotata di letti articolati per tutti gli ospiti e di sollevatori meccanici almeno 1 per ogni
nucleo.

AST.9 Sono adottati sistemi “monouso” per la eliminazione di escreti e secreti organici e biologici o sistemi
per termodisinfezione di dispositivi multiuso in ogni nucleo.

AST.10 La struttura è dotata di strumentazione informatica idonea sia allo scambio dei dati relativi
all'esecuzione di prestazioni sanitarie, che all'eventuale interazione degli ospiti con i propri familiari.

AST.11 La struttura è dotata di aree verdi e/o spazi esterni fruibili e accessibili, di dimensioni adeguate al
numero di ospiti e attrezzate in modo da garantire la permanenza all’aperto.
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