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I capitoli del racconto
❑ presentazione generale di  IGEA 

❑ il percorso di cura condiviso e la gestione integrata dei pazienti con SCC in IGEA 

❑ lo sguardo congiunto tra Igea e Distretti  – Le regole del gioco

Due domande: 

1. Perché una persona con SCC in RSA ? 

2. RSA pubblica o privata ?

❑ * * * * * * * * 

❑ La CARD FVG per le Cure Intermedie nei Distretti



RSA IGEA TRIESTE
❖ Struttura privata (srl) – associata 
AIOP 

❖ Dal 1927 al 1995  Casa di Cura

❖ dal 1995 ad oggi, senza interruzioni,     
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) 
per conto dell’Azienda Sanitaria
❖ ……dal 1995 al 2014  in base a gara-

appalto (su capitolato di ASS 1Triestina)

❖ …….dal 2014 come soggetto accreditato 
da Regione FVG e con accordo-contratto con 
ASUITS



RSA IGEA TRIESTE   
❖Azienda certificata ISO 9001 dal 2006

❖ 84 p.l. accreditati dalla Regione FVG

❖ 1.000 pazienti/anno   (30.000 gg degenza) 

❖ età m. 85; 70% F ;   >90 anni 16% M, 29% F

Attività articolate su 6 piani 

❖ p.t.- ammezzato: amministrazione, direzione

❖ 1° piano: direzione, ufficio per il Distretto, 3 
palestre

❖ 2° 3° 4° 5° piano: degenze (stanze a 2 e 3 letti)

❖ soggiorno per ospiti ad ogni piano

❖ 74  p.l. a contratto con ASUITS così ripartiti
❖ 50 pl livello base
❖ 2  pl livello medio
❖ 20  pl livello riabilitativo

❖60 dipendenti  in totale

❖Staff sanitario: 
❖ 12 infermieri  (4 mattino, 2 pom., 2 notte -7/7)
❖ 24 OSS (9 mattino, 5 pom., 4 notte  - 7/7), una 

animatrice
❖ 6 fisioterapisti (hr 8-15   6/7;   1  sabato)
❖ 5 Medici reparto  (due hr 8-14, uno hr 16.30-19.30   

- 6/7), più
❖ fisiatra e ortopedico consulenti stabili  

❖ Cardiologo  di CCV in filo diretto  + in sede, al bisogno

❖ direttore sanitario



RSA IGEA TRIESTE – priorità su 
RIABILITAZIONE

- attività di gruppo (in 3 palestre), al mattino  -
80-90 % degli ospiti

- fisioterapia individuale se «riabilitativi» (in 
camera o in amb.), al pomeriggio 

RIATTIVAZIONE  

- per ogni ospite, svolta da tutto il personale  

ANIMAZIONE

- ogni giorno, in soggiorno – 60/70% degli 
ospiti  
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immobile ind con carr deam con aiuto indipendente

Nel 2017: all'ingresso, solamente 1 
su 5 degli ospiti era indipendente. 
Alla dimissione lo diventa  1 su 2.  Si 
dimezza la necessità della 
carrozzina. Può deambulare con 
aiuto un terzo delle persone. 
Rispetto al 2016, nonostante una 
situazione di partenza più 
impegnativa, il recupero della 
funzione appare globalmente 
migliore nel 2017.

NB: ca. 30% presenta deficit cognitivo

VARIAZIONE DELLA CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE  POST DEGENZA IN RSA IGEA



RSA IGEA con il DISTRETTO
PROVENIENZA DEGLI OSPITI: invii solo dal Distretto, via 
continuità infermieristica

- 80% da ospedale, 20%  da territorio (incl. «ricoveri sollievo)

- percorso specifico da: PS, ortopedia, neurologia, PDTA  ictus

DIMISSIONI – sempre con pre-valutazione con il Distretto

- 75% torna a casa (di cui 60% senza aiuto)

- 10% in PS (non programmato), di cui 1/3 poi ricoverato   
(collaborazione attiva con PS) 

- 12%  ricovero pre-programmato da reparto ospedaliero

- 3% decesso (90% atteso, in pazienti terminali)

Degenza media 26 gg
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DISTRIBUZIONE % DEI RICOVERI IN RSA IGEA DISTINTI PER PROVENIENZA (2018 vs 2017)
SOLO DISTRETTO N.1 ASUITS 

2017 2018
(658 ricoveri)     (172 ricoveri – dato parziale)

Per cortesia di dott. V. Selmo – Distretto n.1



IL DISTRETTO IN RSA IGEA
Equipe stabile   - UVD   

❖ Distretto n.1 – personale dell’Unità Anziani  
❖ tutti i giorni,  in spazi ad hoc in IGEA presenti 2 

infermieri (per ca 50-55 ospiti), 3-4x alla settimana 
geriatra, fisioterapista del Distretto 

❖ ogni mercoledì UVD congiunta per valutazioni di 
ingresso, intermedie e finali, di casi complessi

❖ ogni lunedì  e venerdì UVD per  PAI neo-accolti 
(con definizione obiettivi)

❖ tutti i giorni: info parenti, monitoraggio ospiti

❖ Distretti nn 2 3 4 - Unità Anziani 
❖ UVD per PAI 1 x settimana

❖ UVD pre-dimissione 1 x settimana



Una giornata in RSA IGEA
Mattina

- h 7.30 colazione

- assistenza, visite, palestra con riab. di gruppo

- h 12.15 pranzo (80% in soggiorno)

Pomeriggio

- riabilitazione individuale 

- attività di animazione (60-70%)

- merenda

Sera

- h 18.30 cena



RSA IGEA
FORMAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE

Corso annuale interno di formazione sul 

campo  ECM:  2 incontri ogni mese con ns 

infermieri, fisioterapisti, medici

Formazione  periodica in ASUITS (es. per dialisi 

peritoneale, medicazioni avanzate, bendaggi, 

PDTA ictus)



…. ed ogni tanto organizziamo un evento scientifico 
insieme ad amici



I pazienti con scompenso cardiaco in IGEA

❖ Da gennaio ad aprile 2018,  45/320 pazienti dimessi (14%; 86 aa; 70% F)  con diagnosi di dimissione 

«scompenso cardiaco» (% raddoppia doppia se incluse altre cardiopatie), sempre in comorbidità (> 4 patologie 

attive  rilevanti)

❖ NYHA (stima):   70% NYHA 2-3;   20% NYHA 1;    10% NYHA  4  

❖ Provenienza dei pazienti: 
❖ 5% da PS

❖ 15% da ortopedia – neurologia («protocollo riabilitazione specifico»)

❖ 15% da «postacuzie» Cattinara

❖ 15%  direttamente da territorio

❖ 50% da reparto medico-geriatria



“Recente episodio di insufficienza 
respiratoria ipossiemica-ipercapnica
con acidosi respiratoria in polmonite 

bilaterale, scompenso cardiaco 
congestizio riacutizzato, IRA su IRC. 
Diabete mellito. Ipertensione 
arteriosa. Cardiopatia ipertensiva 
senza disfunzione ventricolare 
sinistra. Anemia normocitica. 
Epilessia anamnestica. Nefrolitiasi.”

“Insufficienza venosa cronica e 
linfedema arti inferiori maggiore a 
destra; lesione ulcerativa gamba di 
sinistra. Esiti TVP femoro poplitea a 
destra. Scompenso cardiaco 
congestizio in cardiopatia 
ipertensiva e valvolare. IM 
moderata. Portatrice di PM per BAV 
completo. Esiti meningioma trattato 
chirurgicamente ed epilessia 
secondaria. Anemia polifattoriale.”

“Scompenso cardiaco congestizio. 
Leucemia linfatica cronica con anemia 
secondaria (trattata con 
emotrasfusioni). Recente infezione 
urinaria da Kl. Pneumoniae. 
Insufficienza renale cronica.”

“Fibrillazione atriale permanente a lenta 
risposta ventricolare trattata con impianto 
di pace-maker (6/03/2018). Blocco di 
branca destra, emiblocco anteriore 
sinistro. Cardiopatia valvolare in 
insufficienza mitralica severa da rottura 
delle corde tendinee. Scompenso cardiaco 
congestizio controllato in terapia. Diabete 
mellito tipo 2 in terapia dietetica. 
Deterioramento cognitivo in encefalopatia 
vascolare. Anemia polifattoriale. 
Diverticolosi colica. Pregressa asportazione 
di polipo adenomatoso del colon 
ascentente. Pregresse epistassi. Ipoacusia.”

““BPCO riacutizzata con insufficienza 
respiratoria (risolta). Recente 
broncopolmonite sinistra. Asma severo 
steroido-dipendente. Scompenso cardiaco
riacutizzato in cardiopatia ipertensiva e 
valvolare. Stenosi mitralica lieve. Pregresso 
melanoma cutaneo interscapolare in 
follow-up. Ipotiroidismo. M-GUS lambda. 
Diabete jatrogeno.”

“Recente polmonite basale destra in 
paziente neutropenico. Recente N-STEMI 
con possibile pericardite associata. 
Cardiopatia ischemica con scompenso 
cardiaco congestizio. Ipomagnesiemia ed 
ipopotassiemia intercorrenti. Insufficienza 
renale cronica. Ipertensione arteriosa.  
Leucemia linfatica cronica in follow-up 
ematologico. Esiti di frattura del femore di 
sinistra. Colonizzazione da Klebsiella
.Pneumoniae KPC ed enterococco VRE.”

Comorbidità all’ingresso 



I pazienti con scompenso cardiaco in IGEA
❖ Da gennaio ad aprile 2018,  45/320 pazienti dimessi (14%; 86 aa; 70% F)  con diagnosi di dimissione «scompenso cardiaco» (% raddoppia doppia se incluse 

altre cardiopatie), sempre in comorbidità (> 4 patologie attive  rilevanti)

❖ NYHA (stima):   70% NYHA 2-3;   20% NYHA 1;    10% NYHA  4  

❖ Primo obiettivo dichiarato in scheda di valutazione pre-ricovero:  «recupero autonomia, 

fisioterapia»   (Barthel m. ingresso 8,5/20)

❖ esito (28 gg degenza m.): 100% dimessi a casa  (Barthel finale 13,5), con  politerapia (m.8 farmaci; 

range 3-18); 20% con terapia «completa» per SCC (diur+sartano+bblocc +- digitale)

❖ nessun accesso in PS per SCC  (4 post caduta a terra)



“Trattamenti eseguiti e decorso clinico (28 
gg degenza) :
Rimodulata la terapia c.v. e diuretica 
(cardiologo)
Medicati i decubiti ai talloni (migliorati – vedi 
scheda dimissione infermieristica)
Eseguito ciclo di riattivazione motoria

L’autonomia motoria risulta migliorata
rispetto all’accoglimento – valutazione 
secondo Barthel Index iniziale 3/20 e finale 
7/20 

Come concordato in sede di UVD, la paziente 
viene dimessa a domicilio.

Diagnosi di dimissione : «Scompenso 
cardiaco congestizio. Leucemia linfatica 
cronica con anemia secondaria. Recente 
infezione urinaria da Kl. Pneumoniae. 
Insufficienza renale cronica.”

….. Motivo del 
ricovero
Paziente (87 a.) 
trasferita in 
IGEA dal 
reparto  …. 
dove era stata 
ricoverata per 
SCC 
riacutizzato

Terapia suggerita:
Furosemide 25 mg 1 cp ore 8 i 
giorni pari ed 1 cp x 2 ore 8-14 
i giorni dispari (posologia da 
adeguare al compenso 
cardiocircolatorio)
Bisoprololo 1,25 mg 1 cp ore 8
Nitroglicerina cerotto TTS 5 
mg x 12 ore (da applicare alle 
ore 8 e rimuovere alle ore 20)
Ac. acetilsalicilico 100 mg 1 cp
ore 14
Triazolam 0,125 mg 1 cp se 
insonnia

Consigli alla dimissione:
Periodici controlli, 
dell’emocromo, degli 
elettroliti ematici, della 
funzionalità renale ed epatica.
Controlli bi-settimanali della 
pressione arteriosa e del peso 
corporeo.

PRE DURANTE POST



“Trattamenti eseguiti e decorso 
clinico  (48 gg degenza) :
Ricompenso SCC, con risoluzione 
degli edemi declivi.
È stata eseguita visita dermatologica 
per presenza di lesione nodulare 
ulcerata della palpebra inferiore di 
destra.

Stato funzionale:
L’autonomia motoria risulta 
lievemente migliorata rispetto 
all’accoglimento – valutazione 
secondo Barthel Index iniziale 8/20 e 
finale 11/20 (per i dettagli si 
rimanda alla scheda riabilitativa 
allegata).

Come concordato in sede di UVD, la 
paziente viene dimessa a domicilio.

….. Motivo del 
ricovero

Ricovero sociale 
per 
riorganizzazione 
dell’assistenza 
domiciliare.
Edemi declivi.

Diagnosi di dimissione:
“Scompenso cardiaco congestizio 
in  cardiopatia valvolare. Stenosi 
aortica. Pregressa severa 
anemizzazione. Lesione ulcerata 
palpebra inferiore di destra.”

Terapia :
Furosemide 25 mg 1 cp ore 8
Controlli programmati:
Visita del chirurgo plastico il 
28/06 alle ore 11 presso i 
poliambulatori dell’Ospedale di 
Cattinara (impegnativa allegata)

Consigli alla dimissione:
Periodici controlli, 
dell’emocromo, degli elettroliti 
ematici, della funzionalità renale 
ed epatica.
Controlli della pressione arteriosa 
e del peso corporeo.

PRE DURANTE POST



“Trattamenti eseguiti e decorso 
clinico  (38 gg degenza) :
Eseguito ciclo di FKT motoria; sono 
stati rimossi i punti di sutura; è 
stato eseguito controllo ortopedico 
programmato.
Mantenuto buon compenso 
emodinamico; Hb stabili; 
rimodulata terapia con ace-inibitore 
per ipotensione ortostatica

L’autonomia motoria risulta 
migliorata rispetto all’accoglimento 
– valutazione secondo Barthel Index 
iniziale 11/20 e finale 18/20 
.

….. Motivo del 
ricovero
Entra in IGEA per 
effettuare un ciclo 
di FKT post 
intervento di 
endoprotesi
femorale per 
frattura; la 
degenza era stata 
complicata da SCA 
in corso di severa 
anemizzazione.

Diagnosi di dimissione:
“Caduta a terra accidentale con 
frattura del femore di sinistra, 
trattata con endoprotesi. 
Sindrome coronarica acuta in 
corso di anemia severa. 
Scompenso cardiaco congestizio 
(NYHA 3) in cardiopatia valvolare 
ed ipertensiva. Recente 
intervento di TAVI. Ipertensione 
arteriosa anamnestica. Calcolosi 
della colecisti. Encefalopatia 
vascolare cronica. Esiti frattura 
di polso di sinistra. 

Terapia :
Lansoprazolo 30 mg 1 cp ore 8
Bisoprololo 1,25 mg 1 cp ore 8
Furosemide 25 mg 2 cp ore 8
Furosemide 25 mg 1 cp ore 14
Ac. Acetilsalicilico 100 mg 1 cp ore 14
Spironolattone 25 mg 2 cp ore 14
Ramipril 1,25 mg 1 cp ore 20
Colecalciferolo 10000 unità/ml 30 
gocce la settimana
Tramadolo 50 mg 1 cp se dolore 
(massimo 1 cp ogni 12 ore)

PRE DURANTE POST



“Trattamenti eseguiti e decorso 
clinico  (36 gg degenza) :
Eseguito ciclo di FKT motoria; sono 
stati rimossi i punti; eseguito il 
controllo ortopedico.
Proseguita la terapia domiciliare; 
mantenuto buon compenso 
cardiocircolatorio
Si segnalano episodi di agitazione 
prevalentemente notturni, 
scarsamente migliorati con 
quetiapina 25 mg 1 cp.

L’autonomia motoria risulta 
migliorata rispetto 
all’accoglimento – valutazione 
secondo Barthel Index iniziale 
2/20 e finale 7/20

….. Motivo del 
ricovero

trasferita in IGEA 
per FKT post 
intervento di 
endoprotesi
femore per 
frattura, in 
paziente con SCC

Diagnosi di dimissione: endoprotesi del 
femore di destra. Ipertensione arteriosa 
con CPT ipertensiva. Insufficienza 
mitralica moderata e tricuspidalica
severa. Ipertensione polmonare. 
Scompenso cardiaco congestizio NYHA 
3-4. FA permanente in TAO. Lesione 
espansiva intra-assiale temporale 
paraventricolare destra . 
Deterioramento cognitivo

Terapia :
Lansoprazolo 30 mg 1 cp ore 8
Bisoprololo 5 mg 1 cp ore 8
Furosemide 500 mg ¾ cp ore 8 ed ¼ cp
ore 14
Spironolattone 25 mg 2 cp ore 14
Warfarin 5 mg sec. INR ore 18: non 
assuma oggi e domani; assuma ¼ cp ore 
18 lunedì 7/05 ed a seguire sec. INR
Colecalciferolo 10000 unità/ml 30 gocce 
la settimana
Quetiapina 25 mg 1 cp ore 21
Paracetamolo 1 gr 1 cp se dolore 
(massimo 1 cp ogni 8 ore)

PRE DURANTE POST



1. PERCHE’ persone con scompenso cardiaco 
in RSA ? 
❖ dimissione da H + rapida e/o + protetta; ridotto rischio di re-ingresso (recidiva) in H a breve termine

❖ nei pazienti con SCC l’attività fisica è indicata :  la riabilitazione-riattivazione produce vantaggi per il 
paziente, sia per l’impatto cardio-respiratorio (misurabile) che motorio e, globalmente, per il recupero 
dell’autonomia possibile (misurata con punteggi Barthel)

❖ vantaggi : monitoraggio quotidiano medico-infermieristico e supervisione spec. (CCV), modulazione della 
terapia con assunzione certa dei farmaci (eventuale somm. e.v.); più possibilità di riattivazione-
riabilitazione, con RISULTATI-ESITI finali non altrove-altrimenti ottenibili

❖ si completano o si rafforzano cure ed assistenza non solamente per lo SCC ma per tutte le patologie 
(comorbidità elevata); si aggiustano quindi tutte le terapie (prevenzioni ipotensioni ! Interazioni farm.)

❖ paziente e familiari sono formati al self care (controllo peso, parametri, politerapie, prevenzione cadute)

❖ pur non evidence based, il ricovero in RSA appare costo-efficace; ha meno rischi del ricovero in ospedale; 
consente assistenza più intensiva che a domicilio; rispetto alla casa di riposo le prestazioni sanitarie sono di 
intensità e complessità più elevate; il rientro a domicilio avviene in maggiore sicurezza, con persona più 
autonoma. La dimissione avviene con migliore presa in carico da CCV e Distretto.



LO SGUARDO CONGIUNTO NEL 
PERCORSO DI CURA – alcuni 
strumenti
DALLA VALUTAZIONE PRE- INGRESSO, ALL’ACCOGLIMENTO,

ALLA DIMISSIONE E ANCHE DOPO…..  



PRE
INGRESSO

SCHEDA DI VALUTAZIONE COMPILATA DALL’INFERMIERE DEL DISTRETTO  



….. 
Paziente 
trasferito 
in IGEA 
dal 
reparto  
…. dove 
era stata 
ricoverato 
per …..

PRE



ALL’ 
INGRESSO

IN IGEA

CARTELLA 
MEDICO –

INFERMIERISTICA 
INTEGRATA

IN IGEA
(formato A3)



CARTELLA 
MEDICO –

INFERMIERISTICA 
INTEGRATA

IN IGEA
(formato A3,

retro)



INGRESSO
IN IGEA

SCHEDA DEL PAI 
CON 

GLI OBIETTIVI
FATTO

IN UVD POCHI GG
DOPO L’INGRESSO

IN IGEA



INGRESSO
IN IGEA SCHEDA 

CON GLI 
OBIETTIVI

DEL PRI



DEGENZA
IN IGEA

FOGLIO
UNICO

DI
TERAPIA

(formato A3)



DEGENZA
IN IGEA

DIARI 
INTEGRATI

(retro di FUT) 



DEGENZA
IN IGEA

LA 
PRESCRIZIONE 

PER ESAMI 
SPECIALISTICI

NON
CON CUP 



Prima di 
ogni 

dimissione 
da IGEA

RAGGIUNTI 
GLI 

OBIETTIVI  ? 



Gentile Collega, 
dimettiamo in data odierna la Sig.ra  ……    , degente nella 
nostra struttura dal  ……
Motivo del ricovero
Paziente trasferita nella nostra struttura dalla ….   dove era 
ricoverata per SCC riacutizzato (vedi lettera di 
trasferimento allegata). 
Trattamenti eseguiti e decorso clinico:
•Rimodulata la terapia diuretica (condivisa con cardiologo)
•Medicati i decubiti ai talloni
•Eseguito ciclo di riattivazione motoria

Stato funzionale:
L’autonomia motoria risulta migliorata rispetto 
all’accoglimento – valutazione secondo Barthel Index 
iniziale 3/20 e finale 7/20 .
Come concordato in sede di UVD, la paziente viene 
dimessa a domicilio.
Peso alla dimissione: 51 Kg.

Diagnosi di dimissione:
“Scompenso cardiaco congestizio. Leucemia linfatica cronica con 
anemia secondaria (trattata con emotrasfusioni). Recente infezione 
urinaria da Kl. Pneumoniae. Insufficienza renale cronica.”

Terapia suggerita:
•Furosemide 25 mg 1 cp ore 8 i giorni pari ed 1 cp x 2 ore 8-14 i giorni 
dispari (posologia da adeguare al compenso cardiocircolatorio)
•Bisoprololo 1,25 mg 1 cp ore 8
•Nitroglicerina cerotto TTS 5 mg x 12 ore (da applicare alle ore 8 e 
rimuovere alle ore 20
•Ac. acetilsalicilico 100 mg 1 cp ore 14
•Triazolam 0,125 mg 1 cp se insonnia

Consigli alla dimissione:
-Periodici controlli, dell’emocromo, degli elettroliti ematici, della 
funzionalità renale ed epatica.
-Controlli bi-settimanali della pressione arteriosa e del peso corporeo.

Si allega copia degli esami eseguiti.

ALLA
DIMISSIONE

ESEMPIO DI LETTERA DI DIMISSIONE DEL MEDICO DI IGEA



SCHEDA  DI DIMISSIONE INFERMIERISTICA
ALLA

DIMISSIONE



SCHEDA 
DI DIMISSIONE INFERMIERISTICA (retro)



SCHEDA 
DI DIMISSIONE DEI FISIOTERAPISTI



LE REGOLE.
Il Distretto definisce le 
regole di funzionamento 
della RSA.
ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI R.S.A. PER CONTO 

ED A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE TRA LA ASS N. 1-
“ TRIESTINA”  E IGEA CASA DI CURA S.R.L.



ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI R.S.A. PER CONTO ED A CARICO DEL 
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE TRA la ASS n. 1-“Triestina”  e Igea Casa di Cura s.r.l.

ART.1  – OGGETTO DELL’ACCORDO 

La Residenza Sanitaria Assistenziale, in quanto articolazione operativa del sistema sanitario 
dell’assistenza primaria integrata nella rete dei servizi distrettuali, svolge una funzione 
intermedia fra gli ospedali e  i servizi territoriali.

La Struttura deve garantire l’erogazione di assistenza sanitaria continuativa di tipo residenziale 
(24 ore/die) alternativa al ricovero ospedaliero, con caratterizzante contenuto sanitario a 
prevalente indirizzo riabilitativo a favore di soggetti anziani non autosufficienti, di soggetti 
temporaneamente non autosufficienti, di soggetti affetti da disabilità di carattere fisico e 
psichico, esclusi i minori.



ART. 2 – AMBITO DI OPERATIVITA’ E LIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA

Nella struttura residenziale, destinata alle aree di intervento della senescenza e della disabilità, possono essere 
accolte persone di età adulta o anziana e con sensibile perdita dell’autosufficienza nelle attività della vita 
quotidiana, che si trovino nelle condizioni di non poter usufruire, per motivi sanitari e/o tutelari, dell’assistenza 
medica, infermieristica e riabilitativa di cui necessitano in regime domiciliare.

La R.S.A. deve essere in grado di rispondere ai seguenti bisogni prevalenti dell’utenza: 

condizioni sanitarie connotate da comorbilità, severità e instabilità clinica, ma tali da non richiedere cure intensive 
ospedaliere;

necessità di trattamenti riabilitativi in fase estensiva, qualora non si configuri l’indicazione per un centro di 
riabilitazione ospedaliera e cioè un alto supporto assistenziale ed infermieristico ed una tutela medica 
continuativa nelle 24 ore.

La degenza ha carattere temporaneo e ha lo scopo di consentire:

il completamento di programmi curativi e riabilitativi già iniziati in ospedale o in altra sede;

il sollievo del carico assistenziale, familiare o informale, per le persone mantenute a domicilio.



ART. 3 – CAPACITA’ OPERATIVA E MODELLO ORGANIZZATIVO

1. livello di assistenza di base, cui afferiscono pazienti stabili che richiedono assistenza medica o 
infermieristica di base, erogabile a domicilio, ma che necessitano di ricovero per un insieme di 
problematiche sanitarie, sociali e ambientali per un periodo limitato, compreso il sollievo alla famiglia. 
Include anche pazienti con patologie croniche stabilizzate o in fase di avanzata stabilizzazione, che 
richiedono comunque interventi sanitari con consumo di risorse limitate (non necessitanti di indagini 
strumentali ad elevata tecnologia, di terapia medica innovativa, di assistenza integrativa particolare, 
ecc.);

2. livello di assistenza medio cui afferiscono pazienti stabilizzati che necessitano di interventi sanitari più 
impegnativi e di monitoraggio, di terapia medica innovativa, di un elevato grado di assistenza integrativa 
(a solo titolo esemplificativo pazienti con stomie, con catetere venoso centrale ecc.), di medicazioni 
frequenti, di nutrizione enterale, parenterale, di ventilazione meccanica e assistita ecc.).

3. livello di assistenza riabilitativo cui afferiscono pazienti stabili che richiedono un trattamento riabilitativo 
in fase estensiva e non necessitino di ricovero ospedaliero



……………..sotto il profilo qualitativo vengono considerati particolarmente significativi i 
seguenti indicatori, da rispettare:

presenza del PAI per almeno il 90% degli ospiti;

raggiungimento degli obbiettivi prefissati nei PAI concordati con le UVD per almeno l’80% degli 
ospiti ricoverati su base annuale;

assenza di contenzione fisica, secondo le indicazioni della specifica commissione aziendale;

incidenza nuove lesioni da decubito (LDD) non superiore all’1% degli ospiti ricoverati su base 
annuale; ogni eventuale lesione deve essere segnalata al distretto di pertinenza, motivandone 
l’insorgenza;

adozione della scala di misurazione del dolore VAS negli ospiti, contestualmente all’uso di 
adeguate terapie antalgiche: in almeno il 50% degli ospiti oncologici il punteggio dovrà essere 
inferiore o uguale a 4 alla seconda misurazione. 



«La Struttura 
dovrà assicurare, 
per 
l’espletamento 
dell’attività di cui 
al presente 
accordo, la 
presenza minima 
di personale per 
posto letto, 
ripartiti nei tempi 
di 
assistenza/attività 
giornaliere per 
ospite, come di 
seguito indicato: «



ART. 11 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL DISTRETTO

controllo diretto dell’attività di routine della Struttura, con particolare riguardo all’uniformità 
dell’organizzazione interna (standard di personale, quantità e qualità delle prestazioni, protocolli 
A.A.S./R.S.A.) e all’attinenza con le disposizioni contrattuali

autorizzazione dei pagamenti delle rette e delle spettanze della Struttura convenzionata

verifica del rispetto degli standard descritti nella Carta dei servizi della R.S.A. e del grado di 
soddisfazione degli utenti tramite indagini periodiche sulla qualità delle prestazioni erogate

garanzia che la Struttura abbia come obiettivo prioritario programmi attivi di riabilitazione integrale; 
inoltre, garantisce che non solo i diritti degli ospiti vengano salvaguardati nella residenza, ma 
soprattutto che tale struttura sia effettivo strumento per potenziare l’esplicarsi dei diritti civili, sociali 
e politici di persone altrimenti facilmente deprivate degli stessi;

predisposizione dei criteri di priorità per l’ammissione in R.S.A.

organizzazione di riunioni collegiali 

gestione delle liste d’attesa 



ART. 17 – TARIFFE

livello di assistenza di “base” pari a Euro 111,00 (centoundici/00) per giornata di degenza

livello di assistenza “medio” pari a Euro 134,00 (centotrentaquattro/00) per giornata di degenza

livello di assistenza “riabilitativo” pari a Euro 143,00 (centoquarantatre/00) per giornata di 
degenza

La quota di partecipazione alla spesa da parte dell’utenza è pari al 50% dell’intera tariffa, ……………..  a 
partire dal 31 giorno di ricovero per il livello di “base” e “medio” e dal 41° per il livello “riabilitativo”, 
fatta salva deroga autorizzata dall’U.V.D. per il protrarsi dell’assistenza in fase intensiva.

Std
vs

tariffee



2. RSA  privata o pubblica ? 
❖ NB qui il privato agisce su specifici vincoli ed è costantemente controllato e verificato dal pubblico

❖ IGEA ha storia ventennale di servizi specifici di residenzialità sanitaria (Cure Intermedie) offerta per conto 
dell’Azienda Sanitaria (provata esperienza – capacità – interazione/integrazione)

❖ con l’accreditamento IGEA è partner paritetico e parte integrante della rete dei servizi del SSR

❖ ogni accoglimento e dimissione avvengono esclusivamente su committenza del Distretto

❖ il Distretto è garante della qualità  (struttura, processo, esito) grazie a REGOLE per continuo monitoraggio, 
controllo e verifica delle prestazioni 

❖ alla qualità verificabile si aggiunge chiarezza dei costi (bassi per SSR, difficilmente riproducibili nel pubblico)

❖ su SSR non gravano spese per investimenti immobiliari e manutenzioni

❖ RSA privata consente maggiore flessibilità dell’offerta vs bisogni (variazione efficiente se sup. a 12mesi)

❖ una RSA privata può essere più facilmente «struttura/servizio di prossimità del Distretto», importante per 
utenti e famiglie (se l’ospedale è lontano) 

In questo contesto cade il dilemma.
IGEA SVOLGE UN SERVIZIO PUBBLICO

PER UN BENE PUBBLICO  (salute).
Certamente, il privato deve essere di 
provata capacità, essere riconosciuto 
partner essenziale (LEA) della rete dei 

servizi pubblici, che a loro volta devono 
saper governare e valorizzare questa 

opportunità (Distretti)



in conclusione,in IGEA 
1. alta prevalenza di persone con scompenso cardiaco e patologie c.v. - comorbidità e 

politerapie – persone molto fragili ! 

2. la capacità nel trattare questi pazienti è provata da lunga data – indicatori positivi di qualità  
- alta integrazione interna ed esterna  (4 DISTRETTI, CCV, PS, Radiologia, Lab. Analisi)

3. forte impegno sulla verifica congiunta degli esiti e del grado di raggiungimento degli obiettivi 
personalizzati

4. collaborazione quotidiana con i Distretti, a garanzia di ogni ospite accolto e dimesso 

5. UVD nel 100% dei casi, per personalizzare i percorsi terapeutico-riabilitativi (PAI, PRI) e la 
continuità assistenziale alla dimissione 

6. regole di funzionamento definite dai Distretti => accordi contrattuali non solo «burocratici» 
ma inseriti in una funzione di accountability del Distretto



In IGEA…
PUNTI DI FORZA

1. Consolidate vere attività integrate con il Distretto e 
CCV per aiuto a pazienti (gravi) con SCC, alternativo 
al ricovero o al prolungamento della degenza

2. Efficacia degli interventi terapeutici e riabilitativi in 
RSA; verificato dal Distretto il rispetto del mandato

3. Quotidiano lavoro per obiettivi personalizzati, 
integrato multiprofessionale, su casi anche molto 
complessi, in clima collaborativo amichevole 
intra/extra IGEA

4. Percorsi di cura svolti  sempre in coll. con il 
Distretto, dall’ ingresso alla dimissione e per fasi 
successive, che è garante della qualità

PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. Assenza di collegamento con G2 e rete INSIEL

2. Incertezza dei ricavi (dipende da occupazione p.l.) vs 
certezza dei costi (std fissi di personale); il calo dei 
ricoveri (p.l.)  penalizza la stabilità del personale 

3. Pazienti neo accolti spesso instabili e/o con patologie 
in fase di lenta risoluzione e/o con bisogni assistenziali  
(iter diagnostici, pz. colonizzati) eccedenti gli standard 
operativi contrattuali, con rischio di risposte 
incomplete (appaiono inadeguati i «minutaggi» dei 
professionisti, IN PRIMIS 10 min./die/p.l.  di medico !)

4. Periodo di gratuità talora breve vs raggiungimento 
obiettivi possibili (=> cure incomplete, dimissione 
anticipata vs bisogni/condizioni assistenziali ) 
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perché no?  
1. Tutti i pazienti grandi anziani (> 85 anni) dimessi dall’ospedale con diagnosi di scompenso 

cardiaco ed altre comorbidità, sono attentamente valutati per un periodo di stabilizzazione 
(c.v. e generale) e riattivazione-riabilitazione in RSA 

2. Il Distretto ha evidenza di tutti questi pazienti (SCC) in dimissione dall’ospedale (da tutti i 
reparti) sulla base di un «registro», per cui si attiva per una presa in carico «pro-attiva» con 
cure svolte in tutti i setting richiesti dalle contingenze (NB: domicilio !)

3. Il Distretto rende i MMG e gli specialisti più consapevoli che le Cure intermedie per lo SCC 
sono essenziali  (LEA)  e offrono vantaggi per i pazienti ed il sistema

4. Le Aziende Sanitarie (la Regione) assicurano  in ogni Distretto posti in RSA per SCC – in un 
setting di cure intermedie – al fine di offrire la possibilità di maggior qualità e dignità di vita 
a queste fragili persone  (es.: dotazione di ca. 10-15 p.l./100.000 ab)



perché Sì  



1. COME LI 
ASSISTEREMO ? 
2. DOVE ? 

3. CHI ? 
4. (perché)



Le RSA danno certezze nella long term care 
(Piano Nazionale Cronicità)

IL DISTRETTO può portare più integrazione nei 
processi – percorsi (da PDTA a PAI);

più partecipazione nelle scelte;
più motivazione alla «riabilitazione» (stop alla 

«lungodegenza»)





Riprogrammare con i Distretti un 
SISTEMA di Cure Intermedie differenziata 

per scopi e tempi di attesa
1. RISPOSTA ALLA CRISI  (stop a: «prendimelo 

in RSA, perché non so dove metterlo»)

2. Cure domiciliari

3. Assistenza residenziale long term

4. Recupero- ri-attivazione in RSA 



i Distretti realizzano un’offerta di Cure 

Intermedie con conoscenza di:

1. costi

2. tempi di cura «giusti» per raggiungere il 

miglioramento personalizzato (obiettivi giusti)

3. esiti (globali)



Più consapevolezza delle potenzialità delle RSA, 
anche per i pazienti con SCC

«I servizi di cure intermedie forniscono supporto di breve periodo per aiutarti a ristabilirti ed aumentare la tua autonomia.

Questo supporto è fornito da un team di operatori che vogliono lavorare con te per realizzare ciò che tu vuoi essere 
capace di fare. Le cure intermedie possono aiutarti per:
- rimanere a casa quando le cose iniziano a farsi più difficili
- riprenderti dopo una caduta, una malattia acuta o un’operazione
- evitare di andare in ospedale senza necessità
- ritornare a casa più rapidamente dopo un ricovero in ospedale»




