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in collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle

persone detenute o private della libertà personale





La survey, iniziata il 24 marzo, 
coinvolge 3420 RSA pubbliche o 
convenzionate che fanno parte 
dell’Osservatorio Demenze dell’ISS

Ad oggi sono state contattate 3276 
RSA (96% del totale) distribuite in 
modo rappresentativo in tutto il 
territorio nazionale. 

Hanno risposto finora 1082 strutture 
pari al 33% delle strutture contattate

Iniziativa



Iniziativa

- Finalità di identificazione criticità e sorveglianza

- Partecipazione volontaria

- Questionario inviato alle strutture per email + contatto telefonico

- Informazioni riferite da operatori sanitari della struttura

- Dati aggregati per singola struttura non riporta dati individuali

- Richiesta alle regioni di identificazione di referenti cui segnalare 

situazioni con criticità





Nelle RSA che hanno risposto vi sono un totale di 80131 residenti

alla data del 1° febbraio 2020, con una media di 74 residenti per

struttura.



Numero dei 
decessi totali, 
COVID-19 positivi 
(conferma da 
tampone) e con 
sintomi simil-
influenzali, per 
regione



Distribuzione 

temporale dei 

decessi



Residenti 
ospedalizzati, totali, 
positivi e con sintomi 
simil-influenzali, per 
regione



Criticità



Isolamento dei pazienti
Possibilità di isolare i residenti qualora sia confermata o sospetta l’infezione da 
COVID-19



È stato eseguito un programma di 

formazione del personale sanitario 

e di assistenza sull‘uso corretto dei 

DPI?



È stato eseguito un programma di formazione 

del personale sanitario e di assistenza anche 

con esercitazioni pratiche specifico per COVID 

19? (Corso FAD dell’ISS, video...)



Viene misurata la temperatura 

due volte al giorno ai residenti e 

al personale della struttura?



Iniziative di Supporto ISS

- Supporto telefonico/email fornito da personale infermieristico specializzato 
nella gestione del rischio infettivo

- Decalogo per contrastare COVID-19 nelle strutture residenziali sociosanitarie 
(strutture e operatori)

- Check-list di autovalutazione sulla preparazione ad implementare un piano 
urgente di contenimento delle infezioni  COVID-19 

- Corso specifico per il personale socio sanitario delle RSA sul rischio da 
COVID-19

- Preparazione e distribuzione di rapporti tecnici dedicati

- Coordinamento con i referenti delle ASL indicati dalle regioni per la 
segnalazione delle situazioni più critiche


