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Procedura di candidatura

• Valutazione dei servizi offerti dalle strutture aderenti al Bando tramite un
questionario online composto da 87 domande.

• Assegnazione di 0, 1, 2 o 3 bollini sulla base del punteggio totale calcolato
matematicamente a seguito della compilazione delle domande (ciascuna con
un valore specifico) in considerazione dei seguenti range di punteggio:

- 0-50 punti→ 0 bollini
- 51-65 punti→ 1 bollino
- 66-85 punti→ 2 bollini
- > 86 punti→ 3 bollini



Questionario e criteri di valutazione

• Le domande del questionario di candidatura sono suddivise in quattro
sezioni ognuna corrispondente a un criterio di valutazione:

✓ Dati struttura → fornire all’utenza informazioni generali e pratiche sulla
struttura;

✓ Assistenza alla persona → valutare l’offerta da parte della struttura di
servizi volti a migliorare la qualità di vita e il benessere degli ospiti e
delle loro famiglie;

✓ Assistenza sanitaria → valutare l’erogazione da parte della struttura di
prestazioni per la gestione clinica degli ospiti;

✓ Nucleo demenze → mappare i servizi offerti dalla struttura per gli ospiti
con demenza e le loro famiglie;



Analisi preliminare candidature

• Revisione da parte dell’Advisory Board delle candidature pervenute,
validazione del punteggio ottenuto e assegnazione dei bollini definitivi,
applicando anche i seguenti fattori correttivi:

✓ 6 punti alle strutture che hanno dichiarato di disporre al loro interno di un
Nucleo Protetto Demenze (72);

✓ 4 punti alle strutture che
hanno aderito all’ultimo Open
Day (15 giugno 2019) in
occasione della ‘Giornata
Mondiale contro il
maltrattamento delle persone
anziane’ (74).



Candidature pervenute
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Grafico 1 - candidature pervenute

Strutture network 2019-2020

Nuove strutture

• Alla 3a edizione del Bando si sono candidate e sono state premiate 177 RSA
e Case di Riposo (+24 rispetto al biennio precedente) di cui il 34% è composto
da nuove strutture e il 66% da strutture del network attuale (2019-2020).



Dislocazione geografica strutture premiate
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Grafico 2 - dislocazione regionale strutture premiate

• Le strutture premiate si trovano nella maggior parte delle regioni tra cui per
la prima volta in Campania e rispetto al Bando precedente sono aumentate le
candidature in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto.

* Regioni scoperte→ Basilicata, Molise, Umbria e ValleD’Aosta



Distribuzione bollini assegnati
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Grafico 3 - distribuzione bollini assegnati

• Delle 177 strutture candidate al Bando tutte hanno ottenuto un
riconoscimento evidenziando in particolare un aumento di quelle con 3
bollini (da 60 a 78).
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