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Indagine conoscitiva sulla gestione delle RSA in Toscana durante l’emergenza Covid-19 

Programma operativo e finanziario 

OBIETTIVI DELL’INDAGINE  
 
L’indagine si pone quale obiettivo l'approfondimento, durante l'emergenza sanitaria, della gestione dei 
protocolli di sicurezza nelle Rsa operanti sul territorio toscano. In particolare, si intende acquisire 
informazioni relativamente alle procedure di sicurezza disposte a tutela del personale sanitario e dei pazienti 
nelle stesse Rsa.  

TEMI OGGETTO DELL’INDAGINE 

1. Quadro giuridico di riferimento, nazionale e locale, in fase di emergenza sanitaria e relativi controlli;  

2. Quadro regionale del rapporto tra RSA toscane e Servizio sanitario regionale: strutture autorizzate, 
strutture accreditate, strutture pubbliche; 

3. Organizzazione del lavoro e rapporto di appalti dei servizi nelle Rsa; 

4. Linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti affetti da Covid 19 e gestione dei sospetti 
casi di infezione; 

5. Modalità operative ed i provvedimenti adottati durante l'emergenza sanitaria in corso; 

6. Verifica della corretta applicazione del quadro normativo regionale relativo all'emergenza Covid-19 
all'interno delle strutture che hanno avuto maggiori casi di contagio e decessi; 

7.Analisi a campione dell’applicazione del quadro normativo regionale all'interno delle strutture che non 
hanno avuto casi di contagio e decessi; 
 
8.  Verifica e censimento dei contagi e dei decessi avvenuti ed accertati come imputabili a Covid 19. 

 
 

STRUMENTI 
 
Saranno promosse audizioni con: 
1. Giunta regionale e uffici regionali competenti; 
2. Agenzia regionale di sanità (ARS) e relativo Comitato di indirizzo e controllo; 
3. Direttori AUSL; 
4. Unità di Crisi AUSL della Toscana; 
5. Direttori zone-distretto nelle quali si sono registrati i casi di contagio e decessi più importanti; 
6. Rappresentanze delle proprietà o dei soggetti gestori delle RSA sia pubblici che privati, Associazioni 
regionali delle cooperative sociali; 
7. Direttori e relative strutture delle Rsa nelle quali sono state riscontrate evidenti criticità;  
8. Sindaci delle aree più colpite dove sono collocate le Rsa; 
9. Enti del Terzo settore di livello regionale; 
10. Sindacati e  RSU delle strutture interessate; 
11. Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e medici competenti delle RSA interessate previsti 
dal d.lgs. 81/2008; 
12. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle RSA interessate previsti dal d.lgs. 81/2008; 
13. Altre eventuali audizioni si rendessero necessarie nel corso dell’indagine. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 
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L’indagine si articola in quattro fasi: 
1 - prima fase: acquisizione di notizie, informazioni e documentazione: 

a) ricognizione dei temi trattati dall’indagine; 
b) valutazione delle informazioni da acquisire; 
c) identificazione degli interlocutori che possano contribuire all’acquisizione delle informazioni; 

2 -  seconda fase: scelta delle modalità e contatti con gli interlocutori:  
a) collazione della documentazione; 
b) svolgimento di audizioni; 
 
3 - terza fase: 

a) monitoraggio delle fasi 1 e 2, verifica delle iniziative svolte; 
b) prima valutazione delle informazioni acquisite; 

4 - quarta fase: 
a) redazione del documento finale; 
b) formulazione delle conclusioni; 
c) discussione e valutazione degli esiti. 

DURATA 
L’indagine conoscitiva avrà una durata pari a due mesi, a partire dalla data di approvazione del programma 
da parte dell’Ufficio di Presidenza, eventualmente prorogabili previa autorizzazione del medesimo Ufficio 
di Presidenza. 

IMPEGNO FINANZIARIO (ARTICOLO 55, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO INTERNO) 
Non è richiesto alcun impegno finanziario ulteriore rispetto al normale svolgimento delle attività della 
Commissione. 


