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Dott.ssa Emilia Reda
Direttore Scientifico 

GIOMI R.S.A.

L
aureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Geriatria e

Gerontologia, dal 2003 è la Direttrice Scientifica del Gruppo

Giomi RSA.

Dal 1983 al 1988 ha svolto attività di  Medico Internista presso il

“Columbia Presbyterian Hospital” di New York partecipando al

progetto “Internal Medicine Residency Program”; nello stesso

periodo ha conseguito il Master in “Nutrizione e Dietetica” con-

seguito presso la “New York University”.

Fino al 2003, anno in cui è entrata a far parte del Gruppo Giomi

RSA, anche con il ruolo di Medico Responsabile della RSA Gio-

vanni XXIII di Viterbo, in Italia ha svolto attività di Ricerca con il

ruolo di Direttore della Ricerca Scientifica nell'area dell'invec-

chiamento della industria farmaceutica Sigma-Tau , ed ha col-

laborato con le più importanti Università in Spagna, Francia,

Finlandia, Olanda, Germania ed oltreoceano negli Stati Uniti e Giap-

pone; numerose le partecipazioni congressuali e pubblicazioni

scientifiche nel settore della geriatria e nutrizione.

Come Direttore Scientifico della Giomi RSA è responsabile di vari

progetti, tra i più importanti il “Progetto RRAMO - Ruoli, Relazioni

di fiducia ed Aspetti Motivazionali per l’Organizzazione partecipata”

ed il “Progetto VAOR”.

Ha coordinato l’aspetto medico-scientifico nella creazione del Soft-

ware gestionale IG.RSA della IG.COM, SoftwareHouse del

Gruppo GIOMI SpA.
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N
ella letteratura medico scientifica al termine “anziano” si asso-

cia comunemente il termine “cronico”, come sinonimo di “cro-

nico-degenerativo” riferito a gruppi di patologie caratterizzate

da una “storia naturale” che accompagna per un prolungato periodo di

tempo la vita del paziente che ne è affetto. Esse comprendono ad

esempio le patologie cardiovascolari, le demenze, le patologie dege-

nerative di natura osteo-articolare, di natura gastroenterica, un vasto

gruppo di patologie respiratorie di natura ostruttiva, alcune patologie

dismetaboliche (sopra a tutte il diabete).

Ne consegue la necessità di cure prolungate nel tempo, di un modello

di cura socio-sanitario “cronico”. Una radicale innovazione in tal senso

è rappresentata dal “modello di cura cronico” elaborato dal professor

Wagner E., direttore del McColl Institute for Healthcare Innovation. L’ap-

plicazione di tale modello ha mostrato benefici in termini di risultati cli-

nici, processi di cura e qualità della vita dei pazienti.

La comunità ed il sistema sanitario si integrano per rispondere ai biso-

gni multidimensionali, questi costituiti da relazioni affettive, di rapporti

sociali e di una medicina di territorio.
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Nei confronti di un paziente così complesso, la metodologia assisten-

ziale proposta dalla medicina geriatrica si basa essenzialmente su tre

elementi: 

1 - la continuità assistenziale (AC);

2 - la valutazione multidimensionale (VMD);

3 - il lavoro in équipe. 

1 – La continuità assistenziale (AC)

Il Modello di Assistenza Continuativa (AC) permette non solo di ridurre

il numero di ricoveri in ospedale, ma anche di migliorare la qualità della

vita dell’anziano. L’efficacia del modello di AC è però subordinata: 1) al-

l’attivazione di tutti i servizi necessari all’anziano fragile, sia in ospe-

dale che nel territorio; 2) al loro coordinamento da parte di una unità di

valutazione geriatrica (UVG) che ha il compito di elaborare un percorso

individualizzato di assistenza, indirizzare il paziente nelle strutture e

servizi previsti dall’AC e verificare l’efficacia degli interventi; 3) all’utiliz-

zazione della VMD in tutti gli ambiti assistenziali; 4) alla specifica for-

mazione gerontologico-geriatrica di tutti gli operatori.

Caratteristiche di “fondo” dei servizi per l’Assistenza Continuativa:

a. Non devono essere di “seconda categoria”
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- no alla attivazione o accreditamento solo per motivazioni 

economiche (risparmio), 

- no ad un’offerta di bassa qualità secondo il principio che 

“qualsiasi cosa è meglio di niente”.

b. Devono essere in grado di raggiungere specifici obiettivi 

- caratteristiche architettoniche, organizzative e funzionali idonee 

- “sicuro” collocamento in un sistema di servizi integrati.

c. Devono essere sottoposti ad un forte controllo di qualità

- dimostrata capacità di raggiungimento degli obiettivi.

d. Le tariffe devono essere in rapporto ai costi reali

- tipologia degli utenti,

- complessità e durata trattamenti.

e. Gli operatori devono avere una specifica formazione gerontologico-

geriatrica

2 - La valutazione multidimensionale (VMD);

La rete dei servizi all’anziano è tuttora inadeguata, maggiormente co-

stosa in quanto i punti della rete sono parzialmente attivati ed attivi e

non sono state adottate metodologie appropriate al modello di cura

cronico in diverse regioni. 

A tale proposito, la Regione Lazio pubblica sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio, la delibera 40 (DGR n. 40 del 25.01.2008) con
oggetto: Adozione della VMD e la sua collocazione nel modello dei

servizi vigente nella regione. Recitano alcuni punti:

Il principio della valutazione multidimensionale (VMD) trova un suo

primo riferimento nel Progetto obiettivo “Tutela della Salute degli An-

ziani”, dove si suggerisce la necessità di un “approccio globale” ai pro-

blemi della condizione anziana; inoltre il Piano Sanitario Nazionale

2001-2003 introduce la VMD per le dimissioni ospedaliere delle per-

sone anziane. Il principio della VMD viene sancito in modo esplicito dal

DPCM 14 febbraio 2001, dove all’articolo 4 comma 3 si dichiara: “per

favorire l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni sociosanitarie,

l’erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata di norma at-
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traverso la valutazione multidimensionale del bisogno”. Richiami al-

l’utilizzo della VMD sono anche negli accordi Stato-Regioni dell’

1/7/2004 e del 9/02/06 e nel Piano di rientro approvato con la DGR  n.

149 del 6/03/2007.

La definizione di VMD è di “processo globale e dinamico interdiscipli-

nare volto a identificare e descrivere la natura e l’entità dei problemi di

carattere fisico, psichico, funzionale e relazionale/ambientale di una

persona”.

Visto il “Progetto Mattoni SSN - Prestazioni residenziali e semiresi-

denziali” - Ministero della Salute – 2007;

Vista la DGR del 20 febbraio 2007, n.98 "Attuazione Patto per il risa-

namento, lo sviluppo, il riequilibrio e la modernizzazione della Sanità del

Lazio. Rimodulazione diaria giornaliera R.S.A.”;

Viste le Linee Guida in materia di valutazione multidimensionale del

Ministero della Salute del 14/09/2007 che raccomandano, alle Regioni

impegnate nei Piani di rientro e che hanno l’esigenza, nel breve pe-

riodo, di implementare  rapidamente il processo di diffusione operativa

della scheda di valutazione multidimensionale;

Tenuto conto che i risultati conclusivi del citato Progetto Mattone

n. 12 “Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali” hanno indicato tra

gli strumenti di valutazione considerati la scheda RUG come utile per

la creazione del nuovo flusso informativo nazionale  Flusso Assistenza

Residenziale ( FAR – Residenzialità anziani);

Ritenuto che la valutazione, utilizzabile in diversi contesti assistenziali,

può essere distinta in livelli di approfondimento crescente  in funzione

delle finalità  e che lo strumento di valutazione da adottare dovrà ga-

rantire omogeneità di linguaggio e criteri di valutazione uniformi per l’in-

tero territorio regionale;

Ritenuto che lo strumento da adottare, scelto sulla base delle caratte-

ristiche relative alla validazione scientifica, alla completezza delle di-

mensioni indagate, alla chiarezza nella formulazione dei quesiti, alla

modularità e flessibilità di impiego nelle sue componenti, della capacità

di individuare il carico assistenziale, dovrà offrire l’opportunità di essere

utilizzato sia nella valutazione di primo livello dal singolo operatore che,
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da parte dell’Unità Valutativa, per la valutazione di secondo livello;

Ritenuta particolarmente interessante l’esperienza derivante dall’ap-

plicazione di strumenti del gruppo InterRai (es. MDS - VAOR) le cui ca-

ratteristiche tecniche ed operative, appaiono rispondere ai requisiti

sopra menzionati e offrono l’opportunità di valutare, oltre che le di-

mensioni cliniche, economico sociali, funzionali, attraverso l’utilizzo di

algoritmi predefiniti, anche il peso assistenziale e il relativo assorbi-

mento di risorse con la produzione dei RUG (Resource Utilization

Groups);

MDS = Minimum Data Set

Considerato che il RUG è parte essenziale del MDS InterRai, sistema

di valutazione multidimensionale che consente la programmazione del-

l’assistenza e costituisce una piattaforma informativa comune ai sistemi

residenziali, di post-acuzie (MDS-LTCF), domiciliari (MDS-HC), psi-

chiatrici (MDS-MH e CMH), cure palliative (MDS-PC), ma  offre anche

l’opportunità, attraverso strumenti brevi, di effettuare semplici scree-

ning della “fragilità” (CONTACT ASSESSMENT – SCREENER) facili-

tando ed orientando le scelte assistenziali da praticare; 

Considerato che il citato documento conclusivo del progetto Mattoni

auspica che, a completamento del sistema RUG, venga previsto l’uti-

lizzo completo del sistema MDS nella forma VAOR- RSA, …….; 

Rilevato che attualmente il sistema RUG oltre ad essere utilizzato negli

Stati Uniti ed in Canada come strumento ufficiale di rilevazione del

case-mix e di remunerazione delle Nursing Homes è stato validato in

Italia ed è attualmente in uso nelle Regioni Marche, Umbria, Emilia Ro-

magna, Abruzzo e ne esiste una versione già informatizzata disponibile

gratuitamente; 

Ritenuto di dover sperimentare per 12 mesi la scheda RUG per la re-

gione Lazio per l’ammissione  e presa in carico di persone portatrici di

problematiche assistenziali complesse negli ambiti semiresidenziale e

residenziale prevedendo eventuali schede integrative che si rendes-

sero necessarie per la valutazione dei bisogni sociali e delle risorse

economiche anche tramite l’applicazione dell’Indicatore della Situa-

zione Economica Equivalente (ISEE);

VAORPROGETTO



8

DELIBERA

1. di adottare a titolo sperimentale per 12 mesi dalla approvazione della

presente delibera la scheda RUG quale strumento di valutazione mul-

tidimensionale  per la regione Lazio per l’ammissione  e presa in carico

di persone portatrici di problematiche assistenziali complesse negli am-

biti  semiresidenziale e residenziale,  prevedendo eventuali schede in-

tegrative che si rendessero necessarie per la valutazione dei bisogni

sociali e delle risorse economiche anche tramite l’applicazione dell’In-

dicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

3 – Il lavoro in équipe

Tale metodologia trova fondamento nel fatto che la VMD non può pre-

scindere dalla collaborazione tra più figure professionali. Affinché il la-

voro in équipe sia efficace è necessario che:

- gli obiettivi dell’intervento siano chiari e condivisi da tutti gli operatori;

- nella definizione degli obiettivi venga messo in primo piano il be-

nessere dell’anziano;

- i componenti dell’équipe abbiamo pari autorevolezza professionale

e vengano loro riconosciute le competenze specifiche;

- tutti i componenti possano esprimersi liberamente e con pari dignità;

- i componenti del gruppo siano soddisfatti, motivati, maturino un forte

senso di appartenenza ed un atteggiamento costruttivo;

- venga garantito un modello di comunicazione efficace tra tutti i mem-

bri del team, sia attraverso l’utilizzo di strumenti appropriati (ad

esempio VAOR – RSA e cartella clinica interdisciplinare), che di stra-

tegie per la gestione di divergenze di opinione.

Note informative sul progetto MATTONI: Il Progetto”Mattoni SSN”,

approvato in Conferenza Stato Regioni nel 2003, ha l'obiettivo di defi-

nire e creare un linguaggio comune a livello nazionale per garantire la

confrontabilità delle informazioni condivise nel Nuovo Sistema Infor-

mativo Sanitario (NSIS). 

Il NSIS rappresenta la base dati condivisa a partire dalla quale svilup-

pare misure necessarie al bilanciamento costi – qualità. La corretta
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progettazione e sviluppo del NSIS ha richiesto la disponibilità di un lin-

guaggio comune che consentisse l'interscambio tra il sistema infor-

mativo e i sistemi sanitari regionali.

La definizione di questo linguaggio comune ha implicato la nascita del

Progetto Mattoni SSN, in cui numerosi professionisti impegnati in 15 di-

verse linee progettuali elaborano metodiche con l'intento di rispondere

alle esigenze informative del NSIS. 

Si tratta di un vero e proprio programma nato dalla riconosciuta esi-

genza di individuare una uniformità di espressione in termini di dati ri-

levati e metodi di lettura/misura adottati.

…L’obiettivo del Mattone n. 12 “Prestazioni Residenziali e Semiresi-

denziali” è la costruzione di un flusso informativo nazionale, che im-

pone la definizione di un sistema di classificazione 
omogeneo.
…”L’ambito di riferimento del progetto sono le prestazioni residenziali

e semiresidenziali erogate a favore di soggetti non autosufficienti non

assistibili a domicilio:

- Anziani

- Disabili fisici, psichici e sensoriali

- Pazienti psichiatrici

Approccio metodologico

Per valutare e standardizzare il reale fabbisogno assistenziale è ne-

cessario adottare ove possibile strumenti di misura in grado di rilevare

il case-mix assistenziale espresso nel rapporto tra bisogni ed assi-

stenza (in tipologia e quantità) ed adeguato a definire standard orga-

nizzativi e dotazione di personale.

Di norma una scheda di Valutazione Multi-Dimensionale produce i dati

essenziali per la valutazione del profilo assistenziale del paziente, for-

nendole informazione necessarie per alimentare i sistemi di “pesatura”.

Dal Data-Base della VMD si può quindi costruire lo strumento di ana-

lisi del “case-mix”.

Il RAI (VAOR – RSA) ed il VALGRAF consentono di produrre il RUG.

Lo SVAMA ha un proprio sistema di pesatura.

Il SOSIA (Lombardia) e l’AGED (Liguria) possono essere considerati
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strumenti di analisi del case-mix, pur non avendo le caratteristiche strut-

turali di una VMD.

Sistemi di Analisi del Case-Mix in RSA
RUG III (Resource Utilization Groups) USA e Canada (e Italia)

FRED (Functionally Ranked Explanatory Designations) California

anni’80

CMAR (Case Mix Assessment Reimbursement System) UK

RCS (Resident Classification Scale) Australia

ARCS (Alberta Residents Classification System) Alberta anni ‘90

AGGIR (Autonomie Gerontologique Groupes Iso-Resources) Francia

e ITA Liguria

SOSIA (Sistema Case-mix Lombardo) ITA Lombardia

SVAMA (Sistema VMD + casemix) ITA Veneto

Tra le diverse opzioni è necessario adottare uno strumento di Case-mix

che:

a - Consenta di valutare l’effettivo carico assistenziale degli ospiti 

presenti nella struttura

b - Sia scientificamente validato

c - Permetta di differenziare le tariffe in rapporto all’effettivo carico as-

sistenziale

d - Consenta la verifica dei livelli assistenziali effettivamente erogati

e - Sia effettivamente integrato con uno strumento di VMD, essenziale

per la programmazione (vedi RUG che è integrato nel VAOR)

Dal CASE-MIX alla Prestazione dell’assistenza
Compito delle unità di valutazione geriatria sarà quello di assegnare

l’appropriato regime assistenziale in RSA secondo i criteri di eleggibi-

lità scaturiti dall’utilizzo del sistema di valutazione RUG recentemente

adottato dalla regione Lazio con DGR 40/2008.

Nel documento del maggio 2007 della Commissione Nazionale LEA

(Livelli Essenziali di Assistenza) Residenziali viene indicata una nuova

classificazione delle strutture residenziali extraospedaliere:
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R1 Unità cure residenziali intensive

R2 Unità cure residenziali estensive

R2D Nuclei Speciali Demenze, Cure estensive

R3 Unità cure residenziali di mantenimento

SR1 Prestazioni semiresidenziali di mantenimento, 

Centri diurni

SR2 Prestazioni semiresidenziali, Cure estensive, 

Centri Diurni Alzheimer

In sintesi, nella Regione Lazio è in fase di avvio il Sistema informativo

specifico che consentirà a regime di rilevare i dati relativi alle presta-

zioni/ricoveri effettuati in RSA, e attraverso l’utilizzo dello strumento dei

RUG, la valutazione dell’effettivo case-mix assistenziale in esse pre-

sente ed il relativo assorbimento di risorse generato.

MODELLO SOCIO-ASSISTENZIALE GIOMI RSA

Fornire assistenza ad ospiti di RSA richiede esperienza clinica, capa-

cità di osservazione e competenza nella valutazione di tutte le disci-

pline, al fine di elaborare piani di assistenza individualizzati per ciascun

ospite.

Tenuto conto di tutti gli sforzi medico-scientifici per lo sviluppo dello

strumento di valutazione multidimensionale dell’anziano ospite in RSA,

VAOR, e degli sforzi medico-scientifici nella traduzione e nell’adatta-

mento alla realtà italiana, si è scelto questo strumento per le nostre

strutture (RAI 2.0 VAOR 2.0 –John N. Morris, Katharine Murphy, Sue

Nonemaker; Edizione italiana a cura di: Roberto Bernabei, Maia Giu-

seppina Di Niro, Francesco Landi, Fabrizia Lattanzio, Luca Mani-

grasso). 

Dopo tre anni di lavoro, con la fase iniziale dedicata a costruire il giu-

sto contesto organizzativo e culturale, oggi siamo operativi, e questa re-

altà, in continuo miglioramento, include la creazione della cartella
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elettronica interdisciplinare che contiene il VAOR -RUG.

Lo strumento VAOR aiuta il personale della struttura ad acquisire in-

formazioni precise sulle capacità e necessità dell’ospite che poi do-

vranno essere prese in considerazione nella costruzione di un piano

assistenziale. Inoltre, aiuta nella valutazione degli obiettivi preposti nella

revisione dei piani di assistenza, consentendo alla struttura di rilevare

le variazioni dello stato di salute dell’ospite. 

Il processo di identificazione dei problemi dell’ospite è condiviso ed in-

tegrato con i famigliari ed il medico di medicina generale per poter pro-

cedere alla realizzazione del piano d’intervento individuale. 

Pertanto, non si può non tener conto:

1 -di tutte le figure professionali, l’èquipe multidisciplinare (infermiere,

fisioterapista, terapista occupazionale, educatore professionale, me-

dico responsabile), che operano all’interno della struttura per un ap-

proccio multidimensionale dell’ospite ;

2 -della comunicazione tra territorio (unità valutativa distrettuale, assi-

stente sociale, medici di medicina generale, ecc) e i componenti del-

l’équipe multidisciplinare.

Pertanto, il VAOR, approccio strutturato e standardizzato, dà maggior

potere agli operatori sanitari per esercitare una buona clinica assi-

stenziale attraverso un supporto legislativo. Lo strumento VAOR è
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semplicemente un mezzo per mettere in atto ciò che gli operatori sa-

nitari clinici hanno sempre fatto, o dovrebbero aver sempre fatto, in me-

rito alla valutazione, alla pianificazione e alla fornitura di una assistenza

individualizzata. Tale obiettivo non è raggiungibile se non si adotta uno

strumento che intrinsecamente contenga la multidimensionalità del-

l’anziano ospite in RSA e la multidisciplinarietà alla base dei molteplici

bisogni dell’anziano ospite in RSA. 

Lo strumento educa sia alla osservazione dell’ospite al fine di miglio-

rare la qualità di vita e delle cure che alla formazione “geriatria” di tutto

il personale mentre permette di costruire i principi dell’équipe interdi-

sciplinare. Diventa una modalità di lavoro propria di tutti gli operatori

all’interno della RSA (modus operandi), piuttosto che la specializza-

zione di alcuni addetti.

Ma quale modello organizzativo per sottendere alle responsabilità

della presa in cura dell’ospite da parte della struttura e per garantire gli

obiettivi socio-sanitari contenuti nelle normative regionali?

Il modello organizzativo adottato è quello partecipativo e i nostri “Mat-
toni” sono 4: - sviluppare una intolleranza creativa (emozioni, tensioni,

carichi assistenziali condivisi, valutati e supportati creano la leggerezza

necessaria per una appropriata disponibilità verso l’ospite); - adatta-

mento dell’ambiente per supportare le cure (fattore estremamente di-

namico); - maggiore umanizzazione dell’anziano e del personale; -

maggiore integrazione dei famigliari alla vita residenziale dell’ospite.

Ma quale stile di rapporto per la conoscenza dell’ospite?
La presa in cura adotta  uno stile di rapporto interpersonale (operato da

tutto il personale) racchiuso nel concetto di capacitazione. La capa-

citazione non è finalizzata all’esecuzione di un compito o al recu-

pero di una disabilità.

Si tenta di creare le condizioni per cui l’ospite possa svolgere le attività

di cui è ancora capace, così come è capace, senza sentirsi in errore.

Ciò riguarda l’ospite stesso, la sua felicità, la sua gratificazione, non

l’azione che compie (Hillman J., 1999; Jones M., 1999; Vigorelli P., in

G di Gerontol 2007).
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Non si è mai capaci o incapaci in assoluto ma sempre in riferimento a

un contesto di possibilità. 

Un eccesso di accudimento o il concetto stesso di presa in cura globale

possono di fatto tradursi in una incapacitazione; quando in una istitu-

zione ogni decisione, ogni azione anche elementare e già program-

mata dal contesto (o il tutto si debba svolgere secondo protocolli sta-

biliti), per cui le azioni devono svolgersi in modo quasi automatico, le

capacità cognitive dell’anziano tendono ad eclissarsi, le motivazioni

tendono a spengersi, la persona tende a chiudersi e a isolarsi (Vigorelli

P.,G Gerontol 2007).

Un intervento allude ad una azione che noi compiamo e che produce

un cambiamento per raggiungere uno scopo, per far fare a un’ospite

quello che noi vogliamo che faccia. L’intervento capacitante è tutt’altro.

Parte dell’osservazione e dell’ascolto dell’altro, lascia che l’altro si

esprima così come è capace (con la parola o il silenzio, con i gesti o con

la semplice postura). Si evita di correggere, non si interrompe, non ci

si sostituisce.

Si accompagna l’ospite nel suo modo e mondo possibile.

Questa tecnica d’intervento è particolarmente importante durante i primi
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14 giorni dall’ingresso dell’ospite in RSA (fase di osservazione), che in

accordo al manuale operativo per l’uso del VAOR, sono un tempo utile

a seguito del quale si può procedere alla valutazione. Tutto ciò rende

maggiormente appropriata la valutazione e quanto ne deriva e cioè un

piano d’intervento non rigido ma portatore dei bisogni e delle aspetta-

tive di ciascun ospite. 

CONCLUSIONI

1 - I nostri obiettivi per la cura e partecipazione dell’ospite, che com-

prendono la valorizzazione di tutte le figure sanitarie e la valorizzazione

del famigliare, si avvalgono di interventi formativi mirati all’èquipe assi-

stenziale per la corretta conduzione della valutazione multidimensio-

nale e la conoscenza degli interlocutori territoriali.

2 - L’invecchiamento della popolazione ha comportato un profondo

cambiamento nei bisogni assistenziali in rapporto ad un sensibile au-

mento di soggetti malati cronici e disabili ed all’emergere di una nuova

categoria di pazienti, quali sono i cosiddetti anziani fragili caratterizzati

da estrema instabilità clinica, elevato rischio di rapido scadimento dello

stato di salute e del livello di autonomia funzionale. La metodologia

operativa necessaria per il corretto funzionamento di questa rete dei

servizi all’anziano è la cosiddetta VMD geriatrica validata da numerosi

studi, alcuni dei quali condotti anche nel nostro Paese. Purtroppo, il

modello di Assistenza Continuativa per l’anziano fragile, seppure fatto

proprio dagli ultimi Piani Sanitari Nazionali e da numerosi Piani Sani-

tari Regionali, a tutt’oggi ha avuto una realizzazione solo parziale e li-

mitata, prima ancora che per le ristrettezze di bilancio, per una

mancanza di “cultura” nei confronti della fascia più debole della popo-

lazione.

VAORPROGETTO
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IG.RSA è uno dei primi software concepiti e sviluppati per la totale

gestione, amministrativa e sanitaria, di una residenza assisten-

ziale per anziani.  Nel panorama informatico spesso ci si trova da-

vanti a tanti piccoli programmi che permettono di gestire  soltanto

alcuni aspetti dell’attività di una struttura, come per esempio la fat-

turazione delle rette, la registrazione dei ricoveri o alcune schede

di valutazione. Il software della IG.COM ha raccolto tutti questi

A cura di Marco Calabrò 

Programmatore IG.COM

IG .RSAPROGETTO
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aspetti e li ha unificati in un solo gestionale e soprattutto in una

unica banca dati.

Le funzionalità che offre IG.RSA sono molteplici: si va dalla ge-

stione dei dati personali del paziente, sia amministrativi che sani-

tari, alla gestione delle rette mensili e delle fatture alle ASL e ai

Comuni di competenza; passaggi tutti automatizzati, grazie ad

una semplice configurazione iniziale del software.

Oltre alla gestione dei PAI, Piani di Assistenza Individuali,  che

vengono impostate per il paziente, è possibile gestire un sistema

di schede di valutazione molteplici a seconda del ramo di compe-

tenza (Fisioterapia, Terapia Occupazionale, Infermieristica).

L’aspetto su cui punta il gestionale è proprio l’aspetto della valu-

tazione del paziente: oltre a sfruttare la più che valida scheda

VAOR, utilizzata interamente dal nostro software e aggiornata con

IG.RSAPROGETTO
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le ultime normative regionali, IG.RSA permette la memorizzazione

dei dati valutativi impostati nelle schede e quindi permette di estra-

polare statiche personalizzabili dal medico.

In conclusione IG.RSA è nato inizialmente come un programma

che potesse permettere di gestire l’attività amministrativa e si è

sviluppato in seguito, grazie alla sapiente guida della Dott.ssa

Reda, verso un aspetto in cui forse il panorama informatico an-

cora latita, ossia un aspetto statistico dei dati dei pazienti delle

RSA, da cui poter estrapolare una ricerca e un piano di intervento

più concreto che sostenga l’attività medica.

Marco Calabrò

IG.COM

IG .RSAPROGETTO



19Indirizzi

GIOMI
R.S.A.

Viale Carso 44
ROMA 00195

info.giomirsa@giomi.it

CASA DI CURA MADONNA

DEL ROSARIO S.R.L.

RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE

60 POSTI LETTO

Via Buonarroti, 81 

00053 Civitavecchia (RM)

tel. +39.0766.25221 

fax +39.0766.25222

madonnadelrosario@giomirsa.com

RSA GIOVANNI xxIII

S.P.A.

RESIDENZA SANITARIA 

ASSISTENZIALE

60 POSTI LETTO

Strada Provinciale Teverina, 13/a 

01100 Viterbo

tel. +39.0761.353900  

fax +39.0761.273070

giovannixxiii@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA

S.R.L. 

RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE

68 POSTI LETTO

Via dell’Ospedale, 2

01037 Ronciglione (VT)

tel. +39.0761.650371  

fax +39 0761.650344

residenzacimina@giomirsa.com

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.

RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE

58 POSTI LETTO

CASA DI RIPOSO

RESIDENZA PONTINA

S.R.L. 

RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE

80 POSTI LETTO

Giomi

Service 

S.R.L

Strada Provinciale Teverina, 13/a 

01100 Viterbo

tel.+39.0761.364421

fax+39.0761.624027

info@giomiservice.com

Via Franco Faggiana N1668

LATINA 04100 

tel.+39.0773.260513 

fax+39.0773.268724

residenzapontina@giomirsa.com

Strada campagnanese  snc 

Località Valle Dell’olmo

Morlupo (RM)

tel+39.06.90192936

fax+39.06.90190916

rsaflaminia@giomirsa.com



Se non hai a tua disposizione 

dei medici,

ecco i tre medici 

che ti bastano:

animo allegro, riposo,

dieta moderata.
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