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DIRETTORI,  
COORDINATORI E RESPONSABILI  

RSA – REGIONE TOSCANA

Percorso di formazione  
ed aggiornamento qualificante per 

con il patrocinio

PISA

EFFEPÌ CISL IN COLLABORAZIONE CON LA MDS IMPRESA SOCIALE S.R.L.

maestro dove abiti?



     

Programma del corso
Lezione 1.
Il settore socio-sanitario e le RSA nella disciplina 
nazionale e regionale – Il ruolo e le funzioni speci-
fiche del Direttore – Approccio multidimensiona-
le – Compiti specifici e responsabilità – Una figura 
complessa. (Durata 4 ore)
DOCENTI    Dott. Delio Fiordispina  

ed avv. Riccardo Novi.

Lezione 2
Lo sviluppo della normativa in materia di autoriz-
zazione al funzionamento delle strutture socio-sa-
nitarie in Regione Toscana alla luce dei DGRT 2/R 
del 2018 e 398/2015. Elementi strutturali, organiz-
zativi e professionali – Il convenzionamento ed il 
DGRT 995/2016. (Durata 4 ore) 
DOCENTE    Dott.sa Laura Guerrini  

Direttore Servizi SDS Zona Pisana

Lezione 3.
Lo sviluppo della normativa in materia di accredi-
tamento istituzionale delle strutture socio-sanita-
rie (Lrt 82/2009 e Dgrt 29/R del 2010) alla luce della 
Lrt. 21/2017 e successivi sviluppi, comprensivi 
anche delle indicazioni di cui al Piano Regiona-
le della non autosufficienza 2019/21 – Procedure, 
protocolli, piani, documentazione e modalità di 
monitoraggio – PAI, schede di monitoraggio e 
aree di analisi. (Durata 4 ore) 
DOCENTE    Dott.sa Eleonora Moretti 

Responsabile processi di qualità SDS 
Zona Pisana

Lezione 4.
Il Direttore delle RSA, la gestione del personale 
e la necessità di assicurare l'attuazione delle nor-
me su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla 
luce del Dlgs. 81/2008 – Figure obbligatorie della 
prevenzione, formazione, informazione, adde-
stramento, DVR, modelli gestionali ed applicativi 
– L'importanza crescente dell'RSPP e del Medico 
competente come figure consulenziali – Cenni al 
rischio incendio e ai piani di emergenza/evacua-
zione – La gestione degli appalti in RSA, il coordi-
namento con il datore di lavoro committente e il 

Presentazione
Il percorso formativo è diretto in maniera 
specifica e calibrato per i direttori, coor-
dinatori e responsabili delle RSA della 
Regione Toscana. Si tratta di un percorso 
specifico, con taglio pratico, qualificante 
e professionalizzante teso a supportare la 
formazione specifica dei responsabili di un 
settore complesso, articolato e multidimen-
sionale. 
L'art. 11 e ss del DGRT 2/R del 2018 discipli-
na i requisiti e le competenze dei Direttori 
delle strutture socio-sanitarie della Regione 
Toscana. La loro competenza, tuttavia, è 
chiamata ad abbracciare un ambito di cono-
scenze multidimensionali ampie, diverse e 
complesse che necessitano di un aggiorna-
mento costante sia sotto il profilo normativo 
che tecnico-operativo. L'emergenza sanita-
ria in atto ha reso quanto mai evidente la 
necessità di una formazione ed un aggiorna-
mento costante di tali figure per assicurare 
professionalità, adeguatezza e qualità della 
gestione di strutture tanto delicate. Proprio 
per supportare queste esigenze è stato pen-
sato, progettato ed elaborato il presente per-
corso.

Ente organizzatore  
e sede corso
L’ente organizzatore del percorso formativo è la 
Effepì CISL in collaborazione con l’MDS Impre-
sa Sociale – Agenzia formativa accreditata dalla 
Regione Toscana con sede in Fauglia, piazza S. 
Lorenzo n. 9.
Il Corso si svolgerà presso aule centrali in Pisa e 
Empoli annesse nel pieno rispetto della normati-
va di prevenzione e protezione COVID-19, potran-
no essere proposte anche lezioni a distanza in 
modalità videoconferenza qualora fosse ritenuto 
utile o necessari



     
DUVRI. (Durata 4 ore)  
DOCENTE    Dott.ssa Susanna Battaglia  

Dirigente medico m.del lavoro  
Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Lezione 5.
Il Direttore di struttura e la conoscenza dei prin-
cipi scientifici dei provvedimenti nazionali e re-
gionali adottati in materia di SARS-CoV-2. Cenni 
ai dati epidemiologici: cosa è accaduto. Scenari: 
cosa potrebbe accadere, cosa non deve accadere. 
Principi di prevenzione delle infezioni correlate 
all'assistenza (ICA) in RSA: perché è sempre stata 
attuale? – Isolamento/quarantena: corretta gestio-
ne e criticità. – Gestione dei rifiuti e gestione dei 
fornitori. (Durata 4 ore)
DOCENTE    Dott. Paolo Del Guerra  

Dirigente medico m. del lavoro  
Azienda Usl Toscana Centro

Lezione 6.
Il Direttore di struttura e rapporto con RSPP e Me-
dico competente. Condivisione di procedure, pro-
tocolli e modalità operative. Relazione tra salute e 
sicurezza degli operatori e salute e sicurezza degli 
ospiti. (Durata 4 ore) 
DOCENTE    Dott. Paolo Del Guerra 

Dirigente medico m. del lavoro  
Azienda Usl Toscana Centro

Lezione 7. 
DPI per la prevenzione delle ICA, compresa l'e-
mergenza sanitaria. Gestione dei DPI. (Durata 
2 ore) 
Stress lavoro correlato negli operatori, misure 
organizzative per il benessere lavorativo e la pre-
venzione dello stress lavoro correlato, clima in-
terno e suo monitoraggio. (Durata 2 ore)
DOCENTI    Dott. Riccardo Bonucci (Tecnico 

della Prevenzione, Azienda USL 
Toscana Centro) e Dott.ssa Martina 
Chiumiento (Psicologa, contrattista 
AOU Pisana)

Lezione 8.
La prevenzione delle infezioni da Legionella Pneu-
mophila negli ambienti di lavoro. (Durata 2 ore) 

Il Direttore di struttura e la sicurezza alimen-
tare – Nozione di OSA – Autocontrollo – Trac-
ciabilità – Nomina del responsabile e qualifica 
– Registri obbligatori – Monitoraggio – DGRT 
59/2008 formazione ed adempimenti – Appalti 
e somministrazione alimenti – Linee guida na-
zionali e regionali sulla sicurezza alimentare e 
gli scarti alimentari, grammature e valutazione 
gradimento – valutazione del giusto apporto nu-
trizionale, schede di monitoraggio specifiche – 
Allergeni, acrilammide e celiachia, adempimenti 
obbligatori, protocolli, documenti e monitoraggi.  
(Durata 3 ore)
DOCENTE    Dott. Riccardo Bonucci  

Tecnico della Prevenzione, Azienda 
USL Toscana Centro

Lezione 9.
Il Direttore della RSA – Modalità di autovaluta-
zione delle strutture – Indicazioni ARS – Adem-
pimenti obbligatori ex DGRT 1439/2018 – Linee 
di indirizzo per un approccio integrato alla 
prevenzione e contrasto alle infezioni correlate 
all'assistenza, all'antimicrobico-resistenza e alla 
sepsi – Disposizioni regionali per la gestione del-
le emergenze in RSA – Nuova figura del medico  
– Ordinanza del Presidente Regione Toscana n. 
49/2020 e presenza medica dedicata in rapporto 
di 1 medico ogni 300 posti letto, e diario clinico 
web-based per gestione in tampo reale dello stato 
di salute degli ospiti – Decreti della Presideza Re-
gionale in materia e disposizioni Decreto rilancio 
(Art. 1, comma 1). (Durata 4 ore) 
DOCENTI    Delio Fiordispina/Avv. Riccardo 

Novi

Lezione 10.
L'apporto dell'innovazione tecnologica nel settore 
socio-sanitario e nella sua organizzazione sociale 
e sanitaria – Le opportunità organizzative offer-
te dalla cartella sanitaria digitale e dai processi 
digitali nel settore: modalità applicative, criticità 
e potenzialità – Modalità di Cartella web-based e 
dispositivi innovativi. (Durata 4 ore)
DOCENTE    Dott. Alessio Bacci 

Ufficio informatica Unione Valdera



Lezione 11.
Il Direttore della RSA e le criticità gestionali in 
strutture a gestione diretta del terzo settore, servizi 
in appalto, presenza di religiosi/e in servizio e di-
sciplina specifica sia sotto il profilo socio-sanitario 
che del diritto del lavoro – Aspetti di potenzialità e 
criticità – Presentazione di modalità operative pra-
tiche di coordinamento e corretto inquadramento 
giuridico e gestionale anche alla luce della norma-
tiva nazionale e regionale di settore con riferimen-
to anche ai CCNL del settore. (Durata 4 ore)
DOCENTE   Avv. Riccardo Novi

Lezione 12.
Le opportunità offerte dalla normativa per sup-
portare la gestione delle strutture anche sotto l'a-
spetto economico: Decreto rilancio ed opportuni-
tà per il terzo settore ed il settore socio-sanitario, 
Bando OT24 per riduzione premio INAIL perso-
nale – Opportunità per finanziare la formazione 
interna: bandi fondi interprofessionali ed altre 
opportunità – Bandi Isi ed altre proposte per sup-
portare la spesa formativa, di sicurezza ed attrez-
zature nelle RSA. (Durata 4 ore) 
DOCENTE     Avv. Riccardo Novi

Lezione 13.
Gestione della privacy nelle RSA alla luce della re-
cente normativa di settore, il RPD – Modalità di 
nomina e comunicazione, l'informativa, valuta-
zione di impatto, registro dei trattamenti e modu-
listica. Il sistema complesso della protezione dei 
dati nelle strutture sociosanitarie, adempimenti 
obbligatori e qualificanti, la formazione obbliga-
toria, diritti e doveri degli utenti, obblighi delle 
strutture. (Durata 4 ore)
DOCENTE    Avv. Marika Di Biase  

Responsabile Ufficio legale&Privacy 
CISL FP nazionale

Lezione 14.
Gestione della struttura – Modelli organizzativi dif-
ferenziati – Personale interno, appalto di servizi, 
modalità di coordinamento ed ottimizzazione delle 
risorse – Lavoro in equipe multidimensionale: un 
valore aggiunto della struttura. (Durata 4 ore)
DOCENTE   Dott. Delio Fiordispina

Materiale formativo dispense
Per ogni lezione è consegnata dispensa conte-
nente copia di tutta la normativa di riferimento 
nonché bozze e schemi di procedure, protocolli, 
documenti e quant’altro necessario ad assicurare 
operatività a quanto appreso in aula. 

Consulenza individualizzata
Alle strutture partecipanti al corso sarà offerta e com-
presa nel prezzo del corso – a richiesta - una consu-
lenza specializzata in struttura di almeno 4 ore per 
la definizione dei modelli, procedure e protocolli in 
relazione alla specificità della singola struttura.

Opportunità di finanziamento 
del presente percorso
Per i partecipanti che hanno la qualifica di quadro 
o dirigente vi è l'opportunità di richiedere il rim-
borso delle spese, previa attivazione dell'istanza, 
sulla misura ragionale voucher individuali  rivolti 
a manager d’azienda di cui al Decreto n. 6823 del 
29-04-2020, Avviso Pubblico per il finanziamento 
di voucher formativi individuali riservati a mana-
ger d'azienda, Direzione Istruzione e Formazione, 
Regione Toscana. Per tutti gli altri si può accedere 
all'opportunità offerta dall'istituzione del Fondo 
Nuove Competenze ex art. 88 Decreto Rilancio o ad 
altri fondi interprofessionali. In merito si consiglia 
di chiedere informazioni alla nostra segreteria.

Costo ed attestato
Il percorso ha un costo complessivo di 700 euro 
che comprendono anche le azioni di consulenza 
individualizzata in struttura, dispense ed altra 
consulenza aggiuntiva ritenuta necessaria nel 
massimo di altre 4 ore aggiuntive. Al termine del 
percorso, a  coloro che avranno frequentato al-
meno il 70% delle lezioni sarà rilasciato attestato 
di partecipazione da parte dell’agenzia formativa 
accreditata.

SEGRETERIA CORSO 
MDS Impresa sociale Srl. Organismo 
formativo accreditato dalla Regione Toscana  
Fauglia, piazza S. Lorenzo n. 9  
Tel. 050/650398 – mail info@formazionemds.it


