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Considerazioni etiche 
e riservatezza dei dati
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Gli Stati membri hanno esigenze diverse per l'approvazione etica di un 
PPS nelle LTCF. 

In passato, per i progetti HALT (2010) e HALT-2 (2013) alcuni paesi hanno 
necessitato dell'approvazione di un comitato etico. 

In relazione alla normativa locale, i comitati etici locali potranno richiedere il 
consenso informato scritto da ciascun residente in trattamento 
antibiotico e/o con segni e sintomi di infezioni o da una persona di fiducia 
(familiare, MMG o tutore), se il residente non è in grado di esprimere il suo 
eventuale consenso
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. 
196/2003 CON MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

Gentile Signora/Signore, 
Con la presente scheda, Le chiediamo di partecipare a uno studio. 
Lo studio è coordinato per l’Italia dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 
Pediatriche dell'Università di Torino. 
Lo scopo dello studio è di:  
(:::::::::)

Lo studio non prevede nessun esame clinico o somministrazione di farmaci o 
questionari. Le sarà chiesto il consenso all’uso ANONIMO dei suoi dati relativi a 
eventuali infezioni e uso di antibiotici presenti sulla sua cartella clinica. Non è
previsto nessun rischio o costo a suo carico. Inoltre, non sarà ricontattato a fine 
studio.

Ai sensi della vigente disciplina sulla tutela della privacy, desideriamo comunicarle 
quanto segue: 

IL RESPONSABILE NAZIONALE 
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“Si precisa che lo studio non prevede la raccolta di dati personali e sensibili, nemmeno 
alla fonte, riconducibili agli interessati, né direttamente, né indirettamente. Infatti, le 
informazioni raccolte non consentono di identificare né i soggetti interessati, né le strutture 
ospitanti, in quanto per la loro tipologia ne impediscono la riconoscibilità e la riconducibilità, 
grazie anche alla successiva elaborazione per dati aggregati. Pertanto, si ritiene che lo studio 
non rientri nella normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

In particolare le modalità di raccolta delle informazioni e le informazioni stesse non  
consentono il riconoscimento del soggetto all’interno del gruppo al quale appartiene. “

ASSR ER ha richiesto ad uno studio legale  
punto di vista tecnico non vincolante

……ancheanche noi in questa direzione!noi in questa direzione!
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LA DECISIONE DELLA TOSCANA: 
informativa per il trattamento dei dati personali
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LA DECISIONE DELLA TOSCANA: 
Nomina ARS come responsabile esterno  del trattamento dati

Da riconsegnare 
firmata!



 Descrive la struttura

 Descrive la popolazione in studio

 Comprende le sezioni A,C,D,E, F

SCHEDA DI STRUTTURA 1
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Da pag. 7 della guida 
semplificata



SCHEDA DI STRUTTURA 1
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Sezione A: Informazioni
generali sulla LTCF
Sezione B: Dati del 
denominatore
Sezione C: Assistenza medica
e coordinamento
Sezione D: Prassi per il
controllo delle infezioni
Sezione E: Protocolli per la 
somministrazione di antibiotici
Sezione F: Com’è stata svolta
la rilevazione



DATA DELLA RILEVAZIONE:                                         └─┴─┘└─┴─┘ 201└─┘(gg mm aaaa) 

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA STRUTTURA:                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
(assegnato dal coordinatore nazionale HALT-3)    

NATURA GIURIDICA DELLA STRUTTURA:                        □ Pubblica            □Privata For profit      □ Privata Non for
profit

ASSISTENZA INFERMIERISTICA PROFESSIONALE ABILITATA DISPONIBILE 24/24H IN STRUTTURA:  □ Sì □ No

NELLA STRUTTURA:

Numero totale di INFERMIERI ABILITATI FTE                       └─┴─┴─┴─┘infermieri abilitati FTE

Numero totale di OSS FTE                                        └─┴─┴─┴─┘OSS FTE

Numero totale di CAMERE CON LETTI                               └─┴─┴─┴─┘Camere

Di cui numero totale di CAMERE SINGOLE                          └─┴─┴─┴─┘Camere singole                   

Di cui numero totale di CAMERE SINGOLE CON SERVIZI IGIENICI 

PRIVATI                                                         └─┴─┴─┴─┘Camere con bagno privato

Assegnato dai coordinatori 
regionali

(univoco per ogni struttura)

Per le definizioni vedere 
guida semplificata 

(pag 8)

SCHEDA DI STRUTTURA 1

Sezione A
(Informazioni generali)

A – INFORMAZIONI GENERALI
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gg scelta per il pps



Infermieri abilitati FTE (Tempo pieno equivalente)
tempo equivalente del lavoro del personale infermieristico professionale abilitato, attualmente assunto. Sono inclusi 

tutti gli infermieri che, con diversi tipi di contratto e di mansione, lavorano all’interno della struttura. Gli studenti 
devono essere esclusi. 

L’infermiere può lavorare a tempo pieno (100% = 1) o a tempo parziale (es. 50% = 0,5, 75% = 0,75). 

L’informazione da noi richiesta comprende il calcolo totale del numero di infermieri per il tempo occupazionale. 

10 infermieri tempo pieno e 10 infermieri al 75% 

(10 x 1) = 10 (10 x 0,75) = 7,5

(10 + 7,5) = 17,5 FTE    

Calcolo FTE

OSS FTE: operatori socio sanitari che lavorano (FTE) nella LTCF (non solo il giorno del PPS).     
Devono essere inclusi anche operatori che non sono permanentemente impiegati per quella posizione nella 
LTCF. 

SCHEDA DI STRUTTURA 1
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Dettagli a pag. 8 della guida semplificata

Non includere nel calcolo altri professionisti sanitari: dietologi, fisioterapisti, logopedisti, 
personale logistico, studenti di alcun tipo o volontari.



Un medico coordinatore
delle attività e preposto alla

standardizzazione dei
processi nella struttura

C‐ CURE MEDICHE E COORDINAMENTO 
 

1. Le cure mediche, inclusa la prescrizione antibiotica, erogate dalla struttura sono fornite: 

 Solo dal medico di medicina generale (MMG) o dal/dagli studio/i medico/i associato/i 
 Solamente dallo staff medico assunto dalla struttura 
 Sia dal medico/i di medicina generale (MMG)/studio/i medico/i associato/i, sia da medici assunti dalla 

struttura 
 
 

2. Le attività nella struttura sono coordinate da un coordinatore medico? 

 No, non c’è un coordinamento nelle attività mediche, né interno né esterno  
 Sì, c’è un medico che dall’interno della struttura coordina le attività mediche 
 Sì, c’è un medico che dall’esterno della struttura coordina le attività mediche 
 Sì, ci sono sia un medico all’interno sia uno all’esterno della struttura che coordinano le attività mediche 

 
 

3. Qualcuno tra le persone elencate di seguito può consultare le cartelle cliniche di tutti i residenti della struttura? 

Il medico/i che ha il compito del coordinamento medico nella struttura?               □ Sì    □ No  
Il personale infermieristico                                                                                                □ Sì    □ No 

SCHEDA DI STRUTTURA 1

Sezione C
(cure mediche e 
coordinamento)
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Definizioni a pag. 9 della 
guida semplificata



Sezione D (pratiche di controllo delle infezioni) 

Domande da 1-12 su formazione, protocolli commissioni contr infez, igiene delle mani, vaccinazioni 

SCHEDA DI STRUTTURA 1

NB: Numero di occasioni per l’igiene delle mani misurate durante le campagne o i 
controlli (revisioni) dell’igiene delle mani nell’anno scorso. Deve essere registrato il 
numero di occasioni osservate, non quante di queste occasioni sono state effettuate 
correttamente (= compliance).
Secondo la WHO, i quattro momenti per l’igiene delle mani devono almeno comprendere: 
(1) prima di toccare il paziente, (2) prima di una procedura di pulizia/asepsi, (3) dopo un 
rischio da esposizione a fluidi corporei e (4) dopo aver toccato un paziente. Nelle LTFC 
specializzate, dove i residenti sono curati in spazi e con attrezzature dedicati, si individua 
anche un momento (5) dopo aver toccato ciò che circonda il paziente.

Se la risposta è NO, non scrivere 
0 occasioni osservate ma 
lasciare il campo vuoto (!)
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pag. 11-12 della guida semplificata

13. È stato eseguito uno studio sul numero di opportunità di igiene delle mani nella vostra struttura? Se si, quante 
sono risultate le opportunità di igiene delle mani attese? 

Numero di opportunità attese          └─┴─┴─┴─┴─┘



Sezione E: prassi e protocolli sull’utilizzo di antibiotici

 Utilizzo di antibiotici soggetti a restrizione, 
se si quali?
 Presenza di linee guida terapautiche
scritte
 Se si esegue il dipstick test delle urine
 Se  è attivo un programma di 
sorgeglianza dei microrganismi 
multiresistenti
 Come vengono forniti gli antibiotici
 Con quanti laboratori lavorate

SCHEDA DI STRUTTURA 1
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Sezione E: prassi e protocolli sull’utilizzo di antibiotici

SCHEDA DI STRUTTURA 1
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Sezione F: com’è stata svolta la rilevazione nella vostra struttura

SCHEDA DI STRUTTURA 1

F – COM’É STATA SVOLTA LA RILEVAZIONE NELLA VOSTRA STRUTTURA?

1. Chi ha raccolto i dati per lo studio HALT-3 (incluse le schede di struttura e dei residenti)?

□ Un medico
□ Un infermiere
□ Un’altra persona

2. Se nessun medico è stato coinvolto nella raccolta dei dati HALT-3 (questionari di struttura e residenti), vi è un medico 
che li ha verificati?

□ Sì □ No
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 Lo staff di una LTCF di 40 posti letto include 21 infermieri (incluso un coordinatore infermieristico) e 8 OSS.

 4 di questi 21 infermieri lavorano al 75%. 5 OSS lavorano al 50%, gli altri al 75%

 Uno di questi infermieri svolge attività clinico-assistenziale per il 50% del suo tempo, nel 50% del tempo 
rimanente svolge attività di prevenzione e controllo delle infezioni. Per quest’ultimo compito può consultare 
un medico addetto al controllo delle infezioni di un ospedale nelle vicinanze che collabora ufficialmente con la 
LTCF. 

 Il coordinatore svolge mansioni amministrative tranne per due turni alla settimana quando svolge attività
clinica. 

 Un terapista occupazionale lavora a tempo pieno nella LTCF e assiste i residenti nelle operazioni di lavaggio, 
vestizione e alimentazione.

 In aggiunta, nella struttura lavorano un dietista (al 25%) e un fisioterapista (al 75%).

 Nello stesso mese del PPS, uno studente di infermieristica collabora nella LTCF full time.

Completare le seguenti sezioni

SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 1
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SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 1

1. Ci sono nella struttura persone formate sul controllo/prevenzione delle infezioni?

□ Sì □ No

D‐ PRATICA DI CONTROLLO DELLE INFEZIONI

A – INFORMAZIONI GENERALI

17

NELLA STRUTTURA:

Numero totale di INFERMIERI ABILITATI FTE                        └─┴─┴─┴─┘infermieri abilitati FTE

Numero totale di OSS FTE                                         └─┴─┴─┴─┘OSS FTE



SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 1

1. Ci sono nella struttura persone formate sul controllo/prevenzione delle infezioni?

□ Sì □ No

2 0

4,7 5

D‐ PRATICA DI CONTROLLO DELLE INFEZIONI

A – INFORMAZIONI GENERALI
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 Una LTCF privata non-profit decide di partecipare al PPS.

 La LTCF dispone di quattro reparti (NUCLEI).

 Ogni reparto ha 15 camere con un letto e 3 camere con due letti. Una di queste 

camere a due letti è riservata alle coppie.

 Ogni camera singola ha un bagno con una toilette e un lavandino.

 Le camere a due letti sono tutte dotate di bagno con due lavandini e una toilette.

Completare le seguenti sezioni
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SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 2
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A – INFORMAZIONI GENERALI

NATURA GIURIDICA DELLA STRUTTURA:                        □ Pubblica            □Privata For profit □ Privata Non for profit

NELLA STRUTTURA:

Numero totale di CAMERE CON LETTI                                └─┴─┴─┴─┘Camere

Di cui numero totale di CAMERE SINGOLE                           └─┴─┴─┴─┘Camere singole                   

Di cui numero totale di CAMERE SINGOLE CON SERVIZI IGIENICI PRIVATI              └─┴─┴─┴─┘Camere con bagno privato

SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 2



21

A – INFORMAZIONI GENERALI

NATURA GIURIDICA DELLA STRUTTURA:                        □ Pubblica            □Privata For profit □ Privata Non for profit

NELLA STRUTTURA:

Numero totale di CAMERE CON LETTI                                └─┴─┴─┴─┘Camere

Di cui numero totale di CAMERE SINGOLE                           └─┴─┴─┴─┘Camere singole                   

Di cui numero totale di CAMERE SINGOLE CON SERVIZI IGIENICI PRIVATI              └─┴─┴─┴─┘Camere con bagno privato

7 2              4 reparti x (15 + 3 camere)

6 0                        4 reparti x 15 camere
6 0                                  4 reparti x 15 camere

X

SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 2



 Il personale di una LTCF di 40 letti include 10 infermieri abilitati (incluso un 
caposala) e 3 OSS. 

 2 dei 10 infermieri lavorano a tempo parziale, 75%. Un OSS lavora al 50%, gli altri
al 75%. 

 Uno degli infermieri svolge per il 50% del tempo un ruolo clinico e si occupa di
controllo e prevenzione delle infezioni (IPC) per il restante 50% del tempo. Per 
questa seconda mansione, consulta un professionista IPC di un ospedale vicino
che collabora ufficialmente con la LTCF.

 Il caposala svolge un ruolo amministrativo, ad eccezione di due turni alla
settimana in cui svolge mansioni cliniche. 
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SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 3



 Un terapista occupazionale lavora full-time nella LTCF e assiste i residenti nel
lavarsi, vestirsi e nutrirsi. 

 Inoltre, nella LTCF lavora un dietista (al 25%) e un fisioterapista (al 75%).

 Nello stesso mese del PPS, uno studente aiuta nella LTCF a tempo pieno.

Completare le seguenti sezioni
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SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 3
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SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 3
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9,5 (2x 0,75 )+(8x1) 

2                    
(1x0,5)+(2x0,75)

SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 3



 La LTCF ha assunto 6 mesi prima del PPS un infermiere addetto alla 
prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) a tempo pieno, come primo passo 
nella gestione e prevenzione delle infezioni nella struttura.

 Questo infermiere IPC si incontra mensilmente con il direttore della LTCF e con il 
medico coordinatore per rivedere le prassi sviluppate di recente e discutere i casi 
di residenti con infezione/colonizzati da batteri multiresistenti. 

 L’infermiere IPC tiene un registro di tutti i residenti con infezione/colonizzati da 
batteri multiresistenti sul suo computer. Finora non si è verificato alcun focolaio 
sotto la sua sorveglianza, ma nel caso in cui si verifichi lei ed il medico 
coordinatore sono responsabili della gestione del focolaio e prendono decisioni 
su isolamento e ulteriori precauzioni. 
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SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 4



 L’infermiere IPC non è incaricato di monitorare la vaccinazione antinfluenzale nei 
residenti. Il compito è affidato al medico coordinatore. Quest’ultimo organizza la 
vaccinazione antinfluenzale dei residenti.

 Finora, l'infermiere IPC ha sviluppato una linea guida per MRSA e altri 
microrganismi multiresistenti e una per l'igiene delle mani. La LTCF aveva già un 
protocollo per l'inserimento, il mantenimento e la rimozione di catetere urinario e 
vascolare.

 Il mese prossimo l’infermiere IPC fornirà per la prima volta formazione a infermieri 
e OSS sull’igiene delle mani.

Completare le seguenti sezioni
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SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 4



28

SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 4 (1/2)
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SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 4 (2/2)
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SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 4 (1/2)
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SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 4 (2/2)



 Recentemente, il direttore della LTCF che partecipa al PPS ha deciso di lavorare insieme 
ad una farmacia e un laboratorio di microbiologia. 

 Il principale vantaggio di questa collaborazione con il laboratorio è che ogni anno possono 
avere una panoramica di tutti i campioni microbiologici e report sui pattern di sensibilità agli 
antibiotici all’interno della LTCF. 

 La farmacia ogni 6 mesi genera un report di tutti gli antibiotici prescritti, per classe di 
antibiotico, nella LTCF durante quel periodo. Il medico coordinatore della LTCF condivide il 
report con tutti i medici di medicina generale (MMG) che visitano nella struttura e aggiunge 
commenti sulle percentuali di consumo. 
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 Nella LTCF c’è un manuale tascabile disponibile per ogni MMG in visita, in cui è possibile 
trovare indicazioni sull’utilizzo corretto di antibiotici. Consiglia di limitare l’utilizzo di 
carbapenemi e glicopeptidi all’interno della struttura. Inoltre, dà consigli su quali antibiotici 
utilizzare in base alle indicazioni (es infezioni del tratto respiratorio, del tratto urinario, 
cutanee…). 

Completare le seguenti sezioni

SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 5
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SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 5 (1/3)
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SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 5 (2/3)
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SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 5 (3/3)
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SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 5 (1/3)



37

SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 5 (2/3)
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SCHEDA DI STRUTTURA 1

Esercitazione 5 (3/3)



SCHEDA DI STRUTTURA 2

Assegnato dai coordinatori regionaliAssegnato dai coordinatori regionali
(univoco per ogni struttura)(univoco per ogni struttura)
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”Nursing homes”

“Residential homes”

LTCF Specializzate (psichiatrica, 
per disabili mentali, per disabili 
psichici, centro di riabilitazione, di 
assistenza palliativa, sanatorio)

In queste strutture  i residenti necessitano assistenza competente  infermieristica o medica e 
supervisione  24/24h. Queste  strutture  forniscono  principalmente  assistenza  ad  anziani  con 
patologie severe o lesioni/danni.

In  queste  strutture  i  residenti  non  sono  in  grado  di  vivere  in  autonomia.  Richiedono 
supervisione e assistenza  in tutte  le attività di vita quotidiana. Queste strutture solitamente 
includono  assistenza  personale,  pulizie  e  tre  pasti  al  giorno.  Prevedono  assistenza 
infermieristica ma non 24/24 h.

Queste strutture sono specializzate  in una specifica tipologia di assistenza, come ad esempio 
menomazioni  fisiche,  patologie  croniche  come  sclerosi  multipla,  demenza,  patologie 
psichiatriche, cure riabilitative, cure palliative, terapia intensiva.

LTCF Miste Queste strutture forniscono differenti tipologie di assistenza nella stessa struttura (un mix delle 
altre LTCF sopramenzionate).

CRITERI DI INCLUSIONE LTCF

ATTENZIONE: In Italia i dati dei pazienti in regime di Continuità Assistenziale (CA) e Dimissioni Protette (DP) anche se 
all’interno di una  struttura  inclusa nella  rilevazione, NON VANNO  INCLUSI nella  rilevazione della  struttura  (in  cui  si 
considerano  come  pazienti  non  eleggibili)  MA  SI  ESEGUE  UNA  RILEVAZIONE  APPOSITA  ED  ESCLUSIVA  PER  QUEI 
RESIDENTI (altre schede struttura 1 e 2, altre schede residenti).
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SCHEDA DI STRUTTURA 2
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Definizioni a pag. 16 della guida semplificata

SCHEDA DI STRUTTURA 2

Oppure: 

 alcune delle precedenti 

 tutte



SCHEDA DI STRUTTURA 2
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Definizioni a pag. 17 della guida semplificata

SCHEDA DI STRUTTURA 2

Posti letto TOTALI = PL RSA + PL NAT + PL NAC + PL NSV



SCHEDA DI STRUTTURA 2
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Definizioni a pag. 17 della guida semplificata

SCHEDA DI STRUTTURA 2

Comunicare subito ad ARS perchComunicare subito ad ARS perchéé
assegnerassegneràà un ulteriore codice strutturaun ulteriore codice struttura



ATTENZIONEATTENZIONE::

Le strutture che includono al loro interno pazienti in regime di

Continuità Assistenziale (CA) e Dimissioni Protette (DP)

DEVONO

Compilare una scheda di struttura 1 apposita (considerando CA e DP come una struttura 
separata). 

I pazienti in regime di CA e DP non vanno considerati nella scheda struttura 1 del resto della 
struttura (neanche i loro letti e stanze).

E

Compilare la tabella in basso a sinistra nella scheda di struttura 2, indicando il codice struttura 
assegnato alla parte CAVS e il numero di letti.

SCHEDE DI STRUTTURA 1 E 2
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SCHEDA DI STRUTTURA 2



 Una struttura (codice struttura 0001) è composta da 3 nuclei: RSA (con 35 posti 
letto), NAT (con 5 posti letto) e RA (con 15 posti letto). Nella RSA è assicurato 
servizio infermieristico 24/24h.

 La permanenza media dei residenti è di 24 mesi.

 Nella struttura sono presenti anche 5 residenti in regime di dimissione protetta 
(DP). (codice struttura 0002)

 All’interno della struttura lavorano uno psicologo e uno psichiatra.

Completare la scheda struttura 2
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SCHEDA DI STRUTTURA 2

Esercitazione 1
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SCHEDA DI STRUTTURA 2

Esercitazione 1



X

X

0001

X

La LTCF è composta da una General nursing home (RSA con infermieri 
24/24h), una LTCF specializzata (Nucleo Alzheimer NAT)

0002 5

40       35               35 /                      5           /      /

2

40 posti letto perché i 15 pl R.A. non vanno considerati e nemmeno i 5 letti in regime DP o CAVS

I letti CAVS o DP vanno considerati come struttura a se stante (con codice struttura diverso)
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SCHEDA DI STRUTTURA 2

Esercitazione 1

Poi compilerete anche una nuova 
scheda struttura 1 con codice 0002
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