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1. Responsabile di struttura/Direttore

2. Infermiere

Di cosa sono responsabili?
• Comunicare la partecipazione allo studio e fornire informazioni circa il 

trattamento dei dati
• Mantenere i contatti con ARS, coordinatore regionale HALT-3
• Inviare/ricevere di tutti i documenti
• Preparare/distribuire/compilare materiale:

→ direttore: scheda struttura 1 e 2
→ infermiere: scheda reparto, file excel reparto, scheda residente

REFERENTI RSA PER LO STUDIO
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Comunicare la partecipazione allo studio e 
fornire informazioni circa il trattamento dei dati

Operatori/Personale Residenti/Familiari MMG

colloquio
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La riservatezza dei dati è garantita

a) viene assegnato un codice identificativo di struttura;

b) nei report compariranno solo tali codici (non i nomi delle strutture)

c) nei documenti che ci invierete compilati viene inserito solo il codice 

identificativo del residente

d) la scheda di reparto e tutte le schede che rimangono in RSA e 

devono essere conservate in modo sicuro 

e) i dati raccolti saranno usati solo per il progetto HALT-3
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CODICE IDENTIFICATIVO 
DELLA LTCF

arezzoDario Maestrini1819

fiorentinaPaolo VI1818

fiorentina sud estVilla Jole1817

pisanaRSA Aurora1816

seneseCentro Virginia Borgheri1815

pratoVilla Amelia1814

lunigianaRSA Pontremoli1813

seneseCasa di Riposo della Misericordia1812

empoleseGino Incontri1811

versiliaBarbantini1810

lunigianaNuovi orizzonti1809

lunigianaFivizzano1808

fiorentina sud est Frate sole1807

seneseVilla  Chigi1806

lunigianaVilla Verde  del Lago1805

valdinievoleCarlo Minghetti1804

mugelloVilla Val Verde1803

valdarnoTerranuova Bracciolini1802

piana di luccaVilla Santa Maria1801

ZonaRSACodice 
identificativo
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TIMING DELLO STUDIO PER LE RSA

10 MAGGIO 17 MAGGIO

Consegnare ad ARS: 
SCHEDA STRUTTURA 1 e 2 
Scegliere gg PPS

giornata PPS

 Comunicare la partecipazione allo studio e fornire informazioni
circa il trattamento dei dati a operatori, residenti e MMG
 Preparare/distribuire materiale

Consegnare ad ARS:         
EXCEL SCH REPARTO 
SCHEDA RESIDENTE

ENTRO 7 GG 
DA PPS

Compilare:      
SCHEDA REPARTO 
SCHEDA RESIDENTE
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QUANDO VIENE FATTA LA 
RILEVAZIONE PPS?

La rilevazione dovrà avvenire all’interno di ciascuna LTCF/RSA in una sola giornata

Nelle strutture con un elevato numero di letti (>50) ci sono 2 possibilità:  
1. diverse persone raccolgono i dati lo stesso giorno (es. 1 persona per reparto/nucleo) 
2. la stessa persona raccoglie i dati di reparti/nucleo diversi in due o più giorni

IMPORTANTE: Tutti i letti di un reparto devono essere registrati nello stesso giorno

Entro 7 giorni dalla data del corso di formazione dovrete comunicarci 
(via e-mail) in quale giorno/i avete scelto per fare il PPS
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TRA QUALI DATE SCEGLIERE IL 
GIORNO DEL PPS?

Consigliate perché siamo sicuri di potervi dare assistenza!



RIEPILOGO

- IMPORTANTE -
al temine della compilazione il referente di struttura deve confrontarsi e 

condividere le due schede con l’infermiere che proseguirà la rilevazione per un 
numero corretto di schede reparto e residenti

Invio ad ARS via e-
mail o FAX 
entro 7 giorni dalla 
data del PPS

Infermiere/i 
addetto/i alla 
rilevazione con 
supporto del 
medico.

1 scheda per ciascun residente
in cui e’ necessario compilare 
questa scheda

Cartaceo4. Scheda residente:
Parte generale
Parte A - Utilizzo antibiotici
Parte B - Infezioni correlate a 
assistenza

Archiviazione delle 
schede cartacee in RSA. 
Invio ad ARS del file 
excel via e-mail entro 7 
giorni dalla data del 
PPS

Infermiere/i 
addetto/i alla 
rilevazione con 
supporto del 
medico.

1 scheda cartacea per ciascun 
reparto della struttura, da 
copiare poi in un unico file 
excel

Riempire prima 
cartaceo e copiare 
poi i dati in un file 
excel (file fornito da 
ARS)

3. Scheda reparto

Direttore LTCF1 scheda Cartaceo2. Schede struttura 2 

Invio ad ARS via e-
mail o FAX, 
entro 7 giorni dalla 
data della formazione 
in ARS

Direttore LTCF1 scheda Cartaceo1. Scheda struttura 1 

DestinazioneChi rileva i dati e 
compila

Quantità da stampare e 
compilare per ciascuna 

LTCF
Tipo di supportoSchede

10



… E DOPO?
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ARS riceverà i vostri dati  e:

Schede cartacee (scheda struttura 1 e 2, scheda residente) le trasferirà in un 
software che il referente nazionale ha messo a disposizione a tutte le regioni 
partecipanti

Excel della scheda reparto verrà ricontrollato e servirà per finire di compilare alcune 
informazioni relative ai residenti  (determinerà il denominatore della prevalenza)

Invierà tutti i dati informatizzati al referente nazionale

Feedback: 

 restituzione ad ogni RSA del proprio report di struttura (estate)

 report regionale, con discussione in aula con i partecipanti (autunno)

 attenderemo di ricevere un report Nazionale e Europeo (inverno)

 Convegno aperto a tutti (inverno)
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I NOSTRI CONTATTI

Francesca Collini
Cellulare: 331 618 3310  orario: 9:00-18:00

E-mail: francesca.collini@ars.toscana.it

Maddalena Grazzini
Cellulare: 333 3973543  orario: 9:00-18:00
E-mail: maddalena.grazzini@ars.toscana.it

Alessandro Miglietta
Cellulare: 366 153 0949   orario: 9:00-18:00
E-mail: alessandro.miglietta@ars.toscana.it

Fax: 055 384 1486
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