
                                                                                                                                                                 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Workshop 
La presa in carico e la Long Term Care  

della persona anziana non autosufficiente   
 

 

Firenze, 11 novembre - Pisa, 16 novembre - Siena, 21 novembre 2016  

 

Alla luce delle recenti modifiche del sistema sanitario toscano e degli assetti territoriali sociosanitari che 
prevedono un processo di cambiamento che impegnerà gli ambiti territoriali e le aziende sanitarie sia in scelte 
generali di governo, sia nella produzione di nuovi strumenti per la programmazione, si ritiene opportuno 
organizzare un momento di riflessione sulla tematica della presa in carico e della Long Term Care della persona 
anziana non autosufficiente nella convinzione che il miglioramento dei servizi e l’utilizzo appropriato delle risorse 
passi attraverso il monitoraggio dell’attività svolta e la valutazione dei suoi esiti.  
Si ritiene infatti fondamentale conoscere le misure disponibili per il monitoraggio e la valutazione: 
La salute del flusso informativo AD-RSA, nella fase in cui siamo passati da una rilevazione solo quantitativa di 
incidenza e prevalenza ad una rilevazione analitica, che traccia lo svolgimento del percorso assistenziale/di cura, 
ed analizza nel dettaglio la qualità dei dati in termini di completezza del percorso, presa in carico, 
diagnosi/patologia, correttezza dell'anagrafica delle strutture, coerenza con il dato (storico) aggregato 
 I report di LTC, curati dall’Agenzia Regionale di Sanità, i quali, basandosi su informazioni raccolte dai dati 
amministrativi, contengono un approfondimento descrittivo della casistica assistita in ogni zona-distretto ed una 
batteria di indicatori di monitoraggio che esplorano vari domini: accessibilità al servizio, continuità assistenziale 
ospedale-territorio, tempestività, efficacia del processo di assistenza e appropriatezza dello stesso 
 La mappatura e il sistema di valutazione delle RSA, effettuati dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, che permettono di fotografare la situazione attuale di buona parte delle strutture residenziali 
dal punto di vista della casistica trattata e dell’organizzazione 

 
 

09:30 - Registrazione dei partecipanti 
 

10:00 - Apertura dei lavori e introduzione 
PAOLO FRANCESCONI ARS Toscana 
SARA BARSANTI Laboratorio MeS, Scuola Superiore Sant’Anna 
 

10:15 - Il Sistema informativo. I flussi AD-RSA: stato dell’arte e criticità  
LEONARDO TRALLORI Regione Toscana  
  

10:45 - I Report LTC - anno 2015   
FRANCESCO PROFILI ARS Toscana 
FRANCESCA COLLINI ARS Toscana 
 

11:45 - Gli indicatori dell’assistenza domiciliare per la valutazione delle ZD 
SARA BARSANTI Laboratorio MeS, Scuola Superiore Sant’Anna 
 

12:00 - Discussione 
 

12:15 - La Mappatura delle RSA - anno 2015   
ANTONELLA ROSA Laboratorio MeS, Scuola Superiore Sant’Anna 
 

12:45 Discussione 
  

13:30 - Conclusioni   

 

FIRENZE: Auditorium, Regione Toscana (via Alderotti 26/N)  

PISA: Aula Magna, Scuola Superiore Sant’Anna (p. za Martiri della Libertà)  

SIENA: Aula, Centro Didattico, Policlinico S. Maria Le Scotte (strada Le Scotte 4) 

 

CREDITI ECM - All’evento sono stati attribuiti n. 4 crediti formativi 
 

ISCRIZIONE - Iscrizione online (obbligatoria) nella pagina web del corso su www.ars.toscana.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - daniela.bachini@ars.toscana.it - cell. 335 7757482 - tel. 055 4624365 


