RSA - (Residenza Sanitaria Assistenziale)

La piattaforma RSA rappresenta lo stato dell’arte nella gestione di una
Residenza Sanitaria Assistenziale, totalmente affidabile, non richiede
installazione o sistemi hardware particolarmente potenti.
Risponde a tutte le necessità di gestione di strutture di piccole, medie
e grandi dimensioni anche su più sedi.
Permette di semplificare e ottimizzare tutte le informazioni degli
ospiti, in modo da poterle consultare in qualunque momento.
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RSA - (Residenza Sanitaria Assistenziale)

 Che cosa è?

E’ un sistema di gestione per RSA

 Obiettivi
o Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti:
 Gestione completa dell’attività di ricovero
 Verifica della spesa pro ospite e generale
 Controllo della spesa ,disponibilità posti e attività di più RSA
afferenti alla stessa ASL
 Contenimento della spesa di gestione

 A chi è rivolto ?
o Il servizio si rivolge ad istituzioni e strutture quali:
 ASL.
 RSA.

 Chi Sono gli attori ?
o Soggetti interessati:
 Assistiti
 ASL
 RSA
 Operatori socio-sanitari
 strutture di assistenza operative sul territorio (Medico di
Medicina Generale, infermieri, onlus e quant’altro).

 Quali sono le attività monitorate?


La Cartella clinica gestisce e mette a disposizione di tutti i soggetti
interessati le informazioni relative a:
Cartelle Pazienti
St atistiche attività RSA
Disponibilità posti e tipologia
Sistema di Risk Management
Controllo del sistema qualità secondo gli indicatori
di Donabedian (struttura, processo, esito)
 Costi
 Spesa di gestione
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RSA - (Residenza Sanitaria Assistenziale)

 Quali attori e cosa condividono?

ASL

Cartelle Pazienti
Statistiche attività RSA
Disponibilità posti e tipologia
Controllo del sistema qualità
Costi
Spesa di gestione

RSA

Cartelle Pazienti
Statistiche attività RSA
Disponibilità posti e tipologia
Risk Management
Controllo del sistema qualità
Costi
Spesa di gestione

Operatori

Cartelle Pazienti relativamente ai privilegi
disposti

Medico
Medicina
Generale

Cartelle Pazienti

 Perché risparmio?
Risk Management = Riduzione eventi avversi nei ricoveri = - spese
Verifica istantanea costi = controllo della spesa x posto letto= correzione
ridondanze di spesa = .- spese
Controllo sistema qualità = internal auditing migliorato = riduzione spese
Nessun costo di installazione
MA SOPRATTUTTO: Possibilità del controllo di gestione centralizzato, di
risultato e di spesa su tutte le RSA che insistono su un certo bacino
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