
 
ADESIONE AL PROGETTO                                                                                                        

 
 “IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE RESIDENZE PER ANZIANI “                              

del Laboratorio di Management e Sanità della Scuola Superiore S.Anna di Pisa 
                                                                         

  
“CONOSCERE PER VALUTARE, CONFRONTARSI PER MIGLIORARE” 

 
 
  

La Regione Toscana , con DGRT 496/2013 ha preso atto della conclusione della fase pilota del Progetto “Il Sistema 

delle R.S.A. nella  Regione Toscana : mappatura e valutazione” ( a cui ha partecipato anche il Pio Istituto Campana) e 

dei risultati da essa derivanti; ha quindi deliberato di estendere il processo di mappatura  e valutazione  a tutte le 

Residenze per anziani non autosufficienti del territorio, demandando al Laboratorio di Management e Sanità della 

Scuola Superiore S.Anna di Pisa di raccogliere, con uno strumento permanente di censimento, le caratteristiche  delle 

Strutture e di avviare, a partire dall’anno 2014, un sistema di valutazione delle performance delle RSA toscane 

strutturato su  dati e indicatori che consentano l’assegnazione di un bersaglio rappresentativo delle performance 

raggiunte  e dell’attestazione di Eccellenza della RSA valutata. 



 
 
 

 

 

Pur essendo volontaria l’adesione , il Pio Istituto Campana, nell’ottica del miglioramento continuo dei propri 

servizi , ha aderito sia al Modulo A  “Valutazione e bersaglio” che al Modulo B “Indagini di soddisfazione” del 

citato sistema di valutazione; pertanto, a seguito   dell’invio al Laboratorio MeS, secondo le scadenze dallo stesso 

stabilite, dei dati relativi alla Struttura raccolti secondo precisi criteri elaborati da quest’ultimo, con la collaborazione 

delle strutture pilota , acquisirà  annualmente da tale Laboratorio il Report di valutazione sulle dimensioni B 

(Organizzazione dei servizi assistenziali), C (Assistenza sanitaria ), E (dati amministrativi) ed F (Dinamica economico- 

finanziaria) e sui risultati dell’indagine di clima organizzativo interno  e di soddisfazione degli assistiti e parenti.  

Per la raccolta dei dati il Laboratorio MeS mette a disposizione una piattaforma web dedicata, accessibile tramite 

apposite credenziali. 



 
 

MODULO VALUTAZIONE E BERSAGLIO 
 
 

  

L’adesione al Modulo “Valutazione e Bersaglio” consente di accedere al Sistema di valutazione e di ricevere il 

Bersaglio della Struttura , che costituisce il primo strumento di analisi gestionale, perché restituisce un resoconto 

sintetico e pressoché completo dell’andamento della struttura: quanto migliori sono le prestazioni, tanto più vicine 

saranno al centro verde.  

L’elaborazione dei dati da parte del Laboratorio MeS permette alla struttura di accedere alla piattaforma web per: 

- visualizzare il bersaglio annuale della struttura; 

- analizzare, per ciascun indicatore, la propria performance  a confronto con quella delle altre strutture; 

- verificare l’andamento delle proprie prestazioni, anno dopo anno, per monitorarle e migliorarle con un confronto 

costante con le altre RSA. 

Il Direttore della Struttura ed il Coordinatore infermieristico prendono parte agli incontri periodici di analisi e 

approfondimento  condotti dal Laboratorio MeS. 

  



MODULO INDAGINI DI SODDISFAZIONE 
  
 
 
 

Con l’adesione a questo modulo si incarica il Laboratorio MeS  dello svolgimento delle indagini di soddisfazione degli 

assistiti e dei loro parenti e dell’indagine di soddisfazione degli operatori che lavorano in struttura. 

Per l’indagine di soddisfazione degli ospiti, i rilevatori del Laboratorio MeS , specificatamente formati, si recano in 

Struttura in una data concordata con la Direzione per somministrare il questionario face-to-face a un campione di 

assistiti. 

L’indagine di soddisfazione dei parenti viene svolta con metodologia CATI , per mezzo della quale i rilevatori 

somministrano il questionario con una intervista telefonica  a un campione  di parenti  degli assistiti, i cui contatti 

dovranno essere messi a disposizione dalla Direzione. 

L’indagine di soddisfazione degli operatori  (clima interno) viene svolta con metodologia CAWI, tramite piattaforma web 

attraverso cui  tutti gli operatori  della struttura possono rispondere alle domande del questionario predisposto. 

I questionari di soddisfazione sono stati predisposti dal Laboratorio MeS insieme ai referenti  delle residenze aderenti 

al progetto pilota sulla base di modelli già adottati e validati a livello internazionale. 



 
 

Le modalità di svolgimento delle indagini e di restituzione dei dati garantiscono la tutela della riservatezza degli 

intervistati. Al termine delle rilevazioni, i risultati anonimizzati vengono restituiti e messi a disposizione delle strutture 

stesse. 


