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StoriaStoria: : cosacosa c’erac’era primaprima
�� Politica di settore francesePolitica di settore francese

�� Gorizia: modello di comunità terapeuticaGorizia: modello di comunità terapeutica

�� USA: legge Kennedy ‘USA: legge Kennedy ‘6363

Trieste: dal Trieste: dal 1975 1975 in poi, dalla settorizzazione / in poi, dalla settorizzazione / 
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�� Trieste: dal Trieste: dal 1975 1975 in poi, dalla settorizzazione / in poi, dalla settorizzazione / 
territorializzazione dell’OP (responsabilità territorializzazione dell’OP (responsabilità 
territoriale o accountability)territoriale o accountability)  

�� 2 2 funzioni principali: prevenzione secondaria e funzioni principali: prevenzione secondaria e 
terziaria nel processo di deistituzionalizzazione terziaria nel processo di deistituzionalizzazione 
(“trincee” o “grimaldelli”)(“trincee” o “grimaldelli”)  

�� Terza funzione “comunitaria” Terza funzione “comunitaria” -- di integrazione e di integrazione e 
di inclusione socialedi inclusione sociale



Il territorio della provincia di TriesteIl territorio della provincia di Trieste

Provincia di 
Trieste

234.682

6 comuni
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Duino 
Aurisina

8.564

Monrupino 885

Muggia 13.124

San Dorligo 5.809

Sgonico 2.066

Trieste 204.234



Il Dipartimento di Salute Il Dipartimento di Salute 

Mentale Mentale 4 Centri di Salute Mentale         

24 h x 7 gg x 60.000 ab. in media  

26 p.l. territoriali

1 Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
con 6 p.l. presso l’Ospedale Maggiore

1 Servizio Abilitazione, Residenzialità e 
REMS
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REMS

� formazione

� inserimento lavorativo

� cooperative sociali

� metodologia budget di salute

� abitare assistito

� Centro Diurno diffuso e attività 
abilitative 

1 REMS  con 2 p.l.

1 Clinica Psichiatrica Universitaria

1 Ambulatorio per i Disturbi del 
Comportamento Alimentare 



Il CSM 24 ore come Il CSM 24 ore come dispositivodispositivo

�� DispositivoDispositivo unitariounitario,, centralecentrale,, dell’organizzazionedell’organizzazione,, controcontro lala
frammentazioneframmentazione didi strutturestrutture cheche neinei sistemisistemi didi salutesalute mentalementale
comunitaricomunitari spessospesso sisi determinadetermina..

�� QuestaQuesta sceltascelta intendevaintendeva daredare strutturazionestrutturazione alal lavorolavoro
terapeuticoterapeutico,, nellanella consapevolezzaconsapevolezza cheche lala terapeuticitàterapeuticità derivaderiva
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terapeuticoterapeutico,, nellanella consapevolezzaconsapevolezza cheche lala terapeuticitàterapeuticità derivaderiva
dall'insiemedall'insieme deglidegli attiatti didi unun servizioservizio..

�� IlIl CSMCSM costruiscecostruisce unun insiemeinsieme integratointegrato didi risposterisposte,, cheche
diventadiventa,, casocaso perper casocaso,, ilil programmaprogramma terapeuticoterapeutico
personalizzatopersonalizzato..

�� UnUn osservatorioosservatorio cheche raccoglieraccoglie lele domandedomande ee nene riduceriduce lala
frammentazioneframmentazione éé inin gradogrado didi operareoperare poipoi unun decentramentodecentramento
progressivoprogressivo delledelle risposterisposte versoverso lala comunitàcomunità..

�� LoLo stessostesso CSMCSM èè ancheanche unouno scenarioscenario perper interazioniinterazioni socialisociali
complessecomplesse ((qualitàqualità comunitariacomunitaria))..



IL CSM IL CSM 24 24 ORE: ORE: premessepremesse

�� ValorizzareValorizzare l'importanzal'importanza didi unauna visionevisione
strategicastrategica del del sistemasistema deidei serviziservizi come un come un 
tuttotutto integratointegrato, , controcontro un'ideaun'idea didi
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tuttotutto integratointegrato, , controcontro un'ideaun'idea didi
frammentazioneframmentazione didi risposterisposte specifichespecifiche a a 
specificispecifici bisognibisogni e e soggettisoggetti ((taylorismotaylorismo).).

�� TenerTener contoconto deldel ““sistemasistema didi valorivalori”,”, ovveroovvero
didi parametriparametri ee critericriteri confrontabiliconfrontabili,, vistivisti
comecome ““presuppostipresupposti eticoetico--organizzativiorganizzativi
deldel lavorolavoro territorialeterritoriale””..



IL CSM A 24 ORE: IL CSM A 24 ORE: scoposcopo
�� CostruireCostruire sistemisistemi integratiintegrati,, coerenticoerenti,, didi serviziservizi

nellanella comunitàcomunità//territorioterritorio,, capacicapaci didi svilupparesviluppare
unauna strategiastrategia cheche rispondarisponda aiai bisognibisogni didi salutesalute
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unauna strategiastrategia cheche rispondarisponda aiai bisognibisogni didi salutesalute
mentalementale didi unauna determinatadeterminata areaarea territorialeterritoriale,, aa
partirepartire dada un'otticaun'ottica ee dada unauna praticapratica didi
deistituzionalizzazionedeistituzionalizzazione cheche siasia voltavolta alal
superamentosuperamento delledelle istituzioniistituzioni segregantisegreganti ee delladella
praticapratica psichiatricapsichiatrica correntecorrente didi ""trattamentotrattamento delladella
malattiamalattia""..



INDIRIZZI DI FUNZIONAMENTOINDIRIZZI DI FUNZIONAMENTO

�� L’organizzazioneL’organizzazione éé fondatafondata susu critericriteri,, ii qualiquali
derivanoderivano dall’interpretazionedall’interpretazione delladella leggelegge didi
riformariforma deldel 19781978 secondosecondo l’ottical’ottica delladella
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riformariforma deldel 19781978 secondosecondo l’ottical’ottica delladella
deistituzionalizzazionedeistituzionalizzazione italianaitaliana..

�� EssiEssi definisconodefiniscono ilil quadroquadro concettualeconcettuale entroentro cuicui
operareoperare ee lele logichelogiche attraversoattraverso lele qualiquali sisi
definiscedefinisce lala centralitàcentralità delladella rispostarisposta territorialeterritoriale..

�� EssiEssi sonosono strutturalmentestrutturalmente interconnessiinterconnessi..



PrincipiPrincipi delladella praticapratica territorialeterritoriale

�� ResponsabilitàResponsabilità sulla salute mentale dell'area sulla salute mentale dell'area 
territorialeterritoriale

�� Presenza attiva Presenza attiva del Servizio e del Servizio e mobilitàmobilità verso la verso la 
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�� Presenza attiva Presenza attiva del Servizio e del Servizio e mobilitàmobilità verso la verso la 
domandadomanda

�� AccessibilitàAccessibilità (e modello di riconoscimento)(e modello di riconoscimento)  

Continuità teContinuità terapeutica rapeutica 

�� Centralità della crisi nel servizio territoriale Centralità della crisi nel servizio territoriale 

�� Globalità/integrazioneGlobalità/integrazione

�� Lavoro d’équipeLavoro d’équipe
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RESPONSABILITÀ SUL TERRITORIO : evitare gli 
abbandoni terapeutici, non selezionare in base alla gravità, 
promozione sociale, rielaborazione dei fallimenti 

PRESENZA ATTIVA e MOBILITA’: evitare liste 
d’attesa, presa in carico nei contesti di vita abituali della d’attesa, presa in carico nei contesti di vita abituali della 
persona, assunzione della domanda

ACCESSIBILITA’: servizio a bassa soglia immerso nella 
comunità, rapporto informale con l’utenza, servizio 
flessibile, confrontarsi con i bisogni� modello di 
riconoscimento basato su PERSONA/STORIA/SENSO



CONTINUITA’ TERAPEUTICA: non vedere solo la persona 
nei momenti di crisi ma instaurare un rapporto continuativo che si 
ridefinisce di volta in volta in base ai bisogni, ai cambiamenti e al 
percorso emancipativo e/o abilitativo
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CENTRALITA’ DELLA CRISI NEL CSM: evitare 
l’ospedalizzazione, modalità alternative di gestione, non sradicare 
la persona dal proprio contesto e dalle proprie relazioni, non 
decontestualizzare � incontro con l’altro nella zona di massima 
contraddizione per individuare più vie d’uscita (il terapeutico)



GLOBALITA’ DELLA RISPOSTA/INTEGRAZIONE: whole 
life approach, visione più ampia, considerare le determinanti 
sociali di malattia, attivarsi in un lavoro costante di reti con altri 
servizi per rispondere ai bisogni reali della persona
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LAVORO D’EQUIPE: sviluppi di approcci multi-professionali e 
multidisciplinari, rendere le risposte flessibili e il servizio 
attraversabile, valorizzare le soggettività presenti nell’equipe, re-
distribuzione dei poteri, attività di intervisione e formazione sul 
campo, integrazione con figure non professionali (peer, volontari, 
tirocinanti, associazioni, etc.)



MultiprofessionalitàMultiprofessionalità nelnel Centro Centro 
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MultiprofessionalitàMultiprofessionalità nelnel Centro Centro 
di Salute di Salute MentaleMentale 24 24 oreore



Dotazione organica DSM 2018

Dir. medici 28

Dir. prof san. psicologi 8

Dir. prof. san. infermieristica 1

Infermieri 110
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Infermieri 110

Ass. sanitari 2

Tecnici riabilitazione psichiatrica 8

Educatori professionali 1

Infermieri  generici 11

Assistenti sociali 9

Operatori socio sanitari 28

Personale ausiliario 3

Personale amministrativo 11
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EQUIPE CSMEQUIPE CSM

•• 1 RESPONSABILE CSM 1 RESPONSABILE CSM 

•• 1 COORDINATORE INFERMIERISTICO1 COORDINATORE INFERMIERISTICO

•• 4 PSICHIATRI4 PSICHIATRI

•• 11--2 PSICOLOGI2 PSICOLOGI

Lavoro d’equipe / approccio condivisoLavoro d’equipe / approccio condiviso

Direzione: CTC Direzione: CTC –– gruppi gruppi dipdip. tematici. tematici

CSM: BriefingCSM: Briefing-- riunione equiperiunione equipe-- riunioni riunioni 
sottozone/sottozone/sottoequipesottoequipe operativeoperative
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•• 11--2 PSICOLOGI2 PSICOLOGI

•• 11--2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

•• 11--2 ASSISTENTI SOCIALI2 ASSISTENTI SOCIALI

•• 20 INFERMIERI +/20 INFERMIERI +/--

•• 6 OSS +/6 OSS +/--

•• 1 AMMINISTRATIVO1 AMMINISTRATIVO

•• Volontari (SCN) e tirocinanti, specializzandiVolontari (SCN) e tirocinanti, specializzandi

•• Peer supportPeer support

Area 60000 abitanti 6Area 60000 abitanti 6--8 letti8 letti

sottozone/sottozone/sottoequipesottoequipe operativeoperative

Gerarchia bassa / prevenzione e gestione Gerarchia bassa / prevenzione e gestione 
dei conflitti / clima dei conflitti / clima internointerno

Valori/pratiche/teoria/ ricercaValori/pratiche/teoria/ ricerca

Formazione e pratica (nei diversi Formazione e pratica (nei diversi 
contesti/servizi DSM)contesti/servizi DSM)



BISOGNI COMPLESSI BISOGNI COMPLESSI –– RISPOSTE COMPLESSERISPOSTE COMPLESSE

Approccio globale «Approccio globale «wholewhole life» life» –– responsabilità, responsabilità, proattivitàproattività, complessità , complessità 

Risposte/Progetti personalizzati  Risposte/Progetti personalizzati  -- case management e team workcase management e team work

Lavoro d’equipe (responsabilità è dell’equipe)Lavoro d’equipe (responsabilità è dell’equipe)
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Riunioni d’equipe (Riunioni d’equipe (equipeequipe e sottozone) luogo di pratica riflessiva e e sottozone) luogo di pratica riflessiva e 
programmazioneprogrammazione

Formazione sul campo (pratica, teoria) e formazione dipartimentaleFormazione sul campo (pratica, teoria) e formazione dipartimentale

Coinvolgimento dell’utente nel progetto personalizzatoCoinvolgimento dell’utente nel progetto personalizzato

Integrazione sociosanitaria Integrazione sociosanitaria –– DSM (UVD) DSM (UVD) ––DipartimentiDipartimenti –– Distretti, Distretti, 
Microaree Dipartimento Emergenza Microaree Dipartimento Emergenza --MMGMMG--coinvolgimentocoinvolgimento di altre di altre 
agenzie (forze dell’ordine), Comune e Comuni Minori, agenzie (forze dell’ordine), Comune e Comuni Minori, AterAter, Terzo , Terzo 
settoresettore

Gruppi dipartimentali funzionali trasversali (carcere, genere, familiari, Gruppi dipartimentali funzionali trasversali (carcere, genere, familiari, 
esordi, esordi, ecc…ecc…))

«task «task forceforce» (gruppo di operatori » (gruppo di operatori sovradipartimentalesovradipartimentale) per situazioni ) per situazioni 
ad elevata complessitàad elevata complessità



OrganizzazioneOrganizzazione del del lavorolavoro

�� Tutti fanno tutto?Tutti fanno tutto?

�� Focalizzare funzioni e compiti Focalizzare funzioni e compiti -- modello a modello a 
matrice / rapporto coi programmi dipartimentali matrice / rapporto coi programmi dipartimentali 
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matrice / rapporto coi programmi dipartimentali matrice / rapporto coi programmi dipartimentali 

�� Rotazione e turnazioneRotazione e turnazione

�� CondivisioneCondivisione

�� Ruoli ed équipeRuoli ed équipe

�� Responsabilità individuali e collettiveResponsabilità individuali e collettive

�� Case management / presa in carico individuale o Case management / presa in carico individuale o 
di gruppo (far funzionare l’équipe)di gruppo (far funzionare l’équipe)  



SpaziSpazi del del servizioservizio

�� Area di accoglienza / reception (telefono, walkArea di accoglienza / reception (telefono, walk--in)in)  

�� Area di colloquio / visita / incontro (incl. servizio sociale).Area di colloquio / visita / incontro (incl. servizio sociale).

�� Area di soggiorno: riunioni, intrattenimento, etc Area di soggiorno: riunioni, intrattenimento, etc 
((------> socialità, collettivo, gruppo)> socialità, collettivo, gruppo)  
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�� ((------> socialità, collettivo, gruppo)> socialità, collettivo, gruppo)  

�� Area notte: Area notte: 66--8 8 lettiletti

�� Corridoi: incontri, scambi informaliCorridoi: incontri, scambi informali

�� Cucina e guardarobaCucina e guardaroba

�� GiardinoGiardino

�� Area fumatoriArea fumatori

�� Spazi esterni: strada, bar, etc.Spazi esterni: strada, bar, etc.



Tempi del Tempi del servizioservizio

�� AperturaApertura eded accoglienzaaccoglienza domandedomande 88--2020

�� AccoglienzaAccoglienza dopodopo le 20le 20

�� IncontroIncontro al al mattinomattino, , revisionerevisione agenda agenda servizioservizio

LavoroLavoro esternoesterno: : accompagnamentiaccompagnamenti in DH, in DH, usciteuscite
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�� LavoroLavoro esternoesterno: : accompagnamentiaccompagnamenti in DH, in DH, usciteuscite
programmateprogrammate / non / non programmateprogrammate ((crisicrisi eded urgenzaurgenza, , 
rapportorapporto con SPDC o con SPDC o repartireparti), ), possibilmentepossibilmente
multidisciplinarimultidisciplinari

�� LavoroLavoro internointerno con con spazispazi e e personepersone accolteaccolte 24 h o in DH 24 h o in DH 
((ancheanche fuorifuori dalladalla sedesede) ) 

�� GruppoGruppo del del mattinomattino ------> > autoaiutoautoaiuto, , psicoeducativopsicoeducativo, , 
intrattenimentointrattenimento, , creazionecreazione didi reterete



Tempi del servizio Tempi del servizio   

�� Attività ambulatoriale e di rete con altri serviziAttività ambulatoriale e di rete con altri servizi

�� Scrittura diario clinicScrittura diario clinic

�� PranzoPranzo
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�� PranzoPranzo
�� Riunione d’èquipe al cambio turno (Riunione d’èquipe al cambio turno (1414--1515))  

�� Attività pomeridiane “rifocalizzate”Attività pomeridiane “rifocalizzate”

�� Cena / accompagnamentiCena / accompagnamenti

�� Notte / clima, telefonate, ospiti inattesi…Notte / clima, telefonate, ospiti inattesi…



FUNZIONI DEL CSM 24 OREFUNZIONI DEL CSM 24 ORE

AccoglienzaAccoglienza

GestioneGestione delladella crisicrisi sullesulle 24 24 ore ore 
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GestioneGestione delladella crisicrisi sullesulle 24 24 ore ore 

OspitalitàOspitalità diurnadiurna

LavoroLavoro territorialeterritoriale

LavoroLavoro sui sui casicasi difficilidifficili / / continuitàcontinuità

FunzioniFunzioni comunitariecomunitarie



Funzioni, programmi ed attività del Funzioni, programmi ed attività del 
CSM CSM 24 24 oreore

•• Riconoscimento e Riconoscimento e 
gestione della crisi nel gestione della crisi nel 
Centro di Salute Centro di Salute 
Mentale  sulle 24 oreMentale  sulle 24 ore
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Mentale  sulle 24 oreMentale  sulle 24 ore

•• Programmi terapeutici Programmi terapeutici 
riabilitativi riabilitativi 
individualizzatiindividualizzati

•• Protagonismo, Protagonismo, 
partecipazione e partecipazione e 
coinvolgimento coinvolgimento 
dell’utenzadell’utenza

•• In/formazione per i In/formazione per i 
familiarifamiliari



I programmi del CSM
Promozione di percorsi attivi di cittadinanza e 
protagonismo con attività abilitative e di 
socializzazione e promozione di eventi finalizzati 
all’aggregazione socializzazione e inclusione (838 
persone).
Progetto di welfare comunitario «Microaree» che 
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Sviluppo di programmi di abitare supportato e/o 

domiciliarità avanzata per il superamento della 

residenzialità psichiatrica con la metodologia del 

Budget Individuale di Salute (44 abitazioni per 98 

residenti)

persone).
Progetto di welfare comunitario «Microaree» che 
coinvolge 642 persone (12% dell’utenza)

Sviluppo di programmi di integrazione 
sociosanitaria con i servizi sociali comunali per 448 
persone (10% dell’utenza)



Interventi nelle case di riposo e nelle Interventi nelle case di riposo e nelle 
residenze polifunzionali per residenze polifunzionali per 191 191 personepersone

Collaborazione con l’ICS per le persone Collaborazione con l’ICS per le persone 
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Collaborazione con l’ICS per le persone Collaborazione con l’ICS per le persone 
asilanti (asilanti (45 45 persone) e con il Progetto persone) e con il Progetto 
“Stella polare” a favore di persone “Stella polare” a favore di persone 
straniere soggette a sfruttamento (straniere soggette a sfruttamento (5 5 
persone)persone)

Lavoro terapeutico in carcere per 20 

persone  

Presa in carico congiunta con il Dipartimento 
delle Dipendenze per 58 persone 



ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL 
CSM CSM 24 24 OREORE

�� RiconoscimentoRiconoscimento e e gestionegestione
delladella CRISI CRISI nelnel centrocentro sullesulle
24 24 oreore
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24 24 oreore

�� ProgrammiProgrammi terapeuticiterapeutici
riabilitativiriabilitativi individualizzatiindividualizzati

�� ProtagonismoProtagonismo, , 
partecipazionepartecipazione e e 
coinvolgimentocoinvolgimento dell’utenzadell’utenza

�� In/In/formazioneformazione per per ii familiarifamiliari



�� PromozionePromozione didi attivitàattività didi auto auto 
aiutoaiuto

�� FacilitazioneFacilitazione percorsipercorsi
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�� FacilitazioneFacilitazione percorsipercorsi
dell’associazionismodell’associazionismo

�� AttivitàAttività ricreativericreative e e ludicheludiche

�� AttivitàAttività didi formazioneformazione didi base, base, 
professionaleprofessionale e e didi impresaimpresa
socialesociale. . InserimentoInserimento lavorativolavorativo

�� ServizioServizio didi consulenzaconsulenza in in carcerecarcere

�� IntegrazioneIntegrazione con con DistrettiDistretti
SanitariSanitari



�� Coinvolgimento medico di Coinvolgimento medico di 
famiglia (Tutor di salute)famiglia (Tutor di salute)  

�� Prevenzione del disagio legato Prevenzione del disagio legato 
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�� Prevenzione del disagio legato Prevenzione del disagio legato 

alla solitudine degli anziani alla solitudine degli anziani 
(Progetto Amalia)(Progetto Amalia)  

�� Prevenzione suicidio (Progetto Prevenzione suicidio (Progetto 
Telefono Speciale)Telefono Speciale)  

�� Differenze di genere e salute Differenze di genere e salute 

mentalementale

�� Rapporti con le agenzie Rapporti con le agenzie 

culturali della cittàculturali della città



Procedure Procedure semplicisemplici
�� Non separare i ricoverati dagli altri (sciogliere la Non separare i ricoverati dagli altri (sciogliere la 

crisi nella quotidianità)crisi nella quotidianità)  

Minimizzare le barriere operatori / utentiMinimizzare le barriere operatori / utenti
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�� Minimizzare le barriere operatori / utentiMinimizzare le barriere operatori / utenti

�� Ridurre la compartimentazione / la proprietà dei Ridurre la compartimentazione / la proprietà dei 
luoghi (no al nesso ruoli / spazi)luoghi (no al nesso ruoli / spazi)  

�� Porta aperta, anche col TSOPorta aperta, anche col TSO

�� Fare cose normali in un ambiente normaleFare cose normali in un ambiente normale

�� ConCon--dividere, condividere, con--viverevivere



Procedure Procedure semplicisemplici
�� Coinvolgimento degli utenti nella gestione del Centro Coinvolgimento degli utenti nella gestione del Centro 

(telefono, attenzione alla casa, alla cucina, (telefono, attenzione alla casa, alla cucina, 
accompagnamento e supporto all’altro in crisi)accompagnamento e supporto all’altro in crisi)  

�� Personalizzare il “controllo” sull’utente problematico Personalizzare il “controllo” sull’utente problematico 
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�� Personalizzare il “controllo” sull’utente problematico Personalizzare il “controllo” sull’utente problematico 
fino all’assistenza personalizzata a letto.fino all’assistenza personalizzata a letto.

�� Non sistemi di contenzioneNon sistemi di contenzione

�� Gestione collettiva dell’informazioneGestione collettiva dell’informazione

�� Case notes e lavoro d’équipe: riporate alle storie, alla Case notes e lavoro d’équipe: riporate alle storie, alla 
discussione comune, al senso di comunità del gruppo.discussione comune, al senso di comunità del gruppo.

�� Negoziare tutto, rendere conto di tutto.Negoziare tutto, rendere conto di tutto.



Procedure Procedure semplicisemplici

�� Contrattare le modalità di accoglienza, dal DH Contrattare le modalità di accoglienza, dal DH 
all’ospitalità diurnoall’ospitalità diurno--notturna (ricovero)notturna (ricovero)  
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�� Status di “ospitalità sanitaria”Status di “ospitalità sanitaria”

�� Ricerca continua di adesione al trattamento Ricerca continua di adesione al trattamento 
attraverso la relazione di fiduciaattraverso la relazione di fiducia

�� Inserimento degli utenti in crisi in attività Inserimento degli utenti in crisi in attività 
strutturate e nonstrutturate e non



PresaPresa in in caricocarico vs. vs. 
ricoveroricovero / / ambulatorioambulatorio

�� LaLa presapresa inin caricocarico superasupera inin concretoconcreto
l'antinomial'antinomia ricoveroricovero//ambulatorioambulatorio tipicatipica deldel
modellomodello medicomedico..
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modellomodello medicomedico..

�� IlIl ricorsoricorso allaalla formaforma ricoveroricovero èè inin psichiatriapsichiatria didi solitosolito
determinatadeterminata,, nellenelle situazionisituazioni didi crisicrisi,, dada unauna decisionedecisione
tecnicatecnica ((didi gravitàgravità)) ee amministrativoamministrativo--legalelegale
((pericolositàpericolosità socialesociale ee personalepersonale))..

�� IlIl ricoveroricovero sottraesottrae lala personapersona alal suosuo contestocontesto ee lala
subordinasubordina aa regoleregole istituzionaliistituzionali fondatefondate susu unun
approccioapproccio medicalizzantemedicalizzante;; adad unauna osservazioneosservazione clinicaclinica
cheche limitalimita ilil proprioproprio interesseinteresse specificospecifico all'areaall'area
sintomatologicasintomatologica eded escludeesclude lala vitavita complessivacomplessiva deldel
pazientepaziente..



LuoghiLuoghi delladella presapresa in in caricocarico

�� LaLa presapresa inin caricocarico nonnon presupponepresuppone unun
luogoluogo definitivodefinitivo dovedove essaessa ""accadeaccade""..

IlIl luogoluogo puopuo`̀ essereessere ilil CentroCentro didi SaluteSalute
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�� IlIl luogoluogo puopuo`̀ essereessere ilil CentroCentro didi SaluteSalute
MentaleMentale oo altrialtri luoghiluoghi istituzionaliistituzionali
((l'ospedalel'ospedale generalegenerale,, ilil carcerecarcere,, eccecc..)) mama
ancheanche ee soprattuttosoprattutto l'ambientel'ambiente didi vitavita deldel
pazientepaziente (la(la suasua casa,casa, ilil suosuo rionerione,, ilil postoposto
didi lavorolavoro eccecc..)) dovedove egliegli esprimeesprime,, realizzarealizza
oo tentatenta didi realizzarerealizzare lala suasua socialitàsocialità..



ContenutiContenuti delladella presapresa in in caricocarico
�� IlIl primoprimo contattocontatto ee ii successivisuccessivi momentimomenti didi verificaverifica delladella

realtàrealtà didi vitavita deldel pazientepaziente compongonocompongono ilil quadroquadro deidei
bisognibisogni:: dovedove vive,vive, dovedove dormedorme,, cheche cosacosa mangiamangia,, concon
quantiquanti soldisoldi vive,vive, chichi incontraincontra,, chichi èè intornointorno aa luilui,, dovedove
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quantiquanti soldisoldi vive,vive, chichi incontraincontra,, chichi èè intornointorno aa luilui,, dovedove
lavoralavora..

�� L'L'ascoltoascolto favoriscefavorisce lala collocazionecollocazione didi questaquesta realtàrealtà didi vitavita
inin unauna prospettivaprospettiva storicastorica,, renderende piùpiù consapevoliconsapevoli ilil
pazientepaziente ee ii suoisuoi familiarifamiliari,, esplicitaesplicita lele contraddizionicontraddizioni eded ii
conflitticonflitti cheche sisi vivi agitanoagitano..

�� LaLa connessioneconnessione didi questiquesti momentimomenti conoscitiviconoscitivi,, giàgià didi perper
sèsè terapeuticiterapeutici,, articolaarticola,, inin naturalenaturale progressioneprogressione concon attiatti
praticipratici,, lala rispostarisposta cheche definiamodefiniamo ""offertaofferta terapeuticaterapeutica""

deldel servizioservizio..



ContenutiContenuti delladella presapresa in in caricocarico

�� ProgressivamenteProgressivamente sisi evidenziaevidenzia
all'attenzioneall'attenzione deldel ServizioServizio lala situazionesituazione deldel
pazientepaziente nellanella suasua complessitàcomplessità,, comecome
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pazientepaziente nellanella suasua complessitàcomplessità,, comecome
insiemeinsieme didi

�� soggettivitàsoggettività,,

�� rapportirapporti socialisociali,,

�� condizionicondizioni materialimateriali didi vitavita..



RisorseRisorse

DirettamenteDirettamente conseguenticonseguenti al al lavorolavoro didi
deistituzionalizzazionedeistituzionalizzazione, , risorserisorse e e prestazioniprestazioni sonosono
fornitefornite daldal ServizioServizio direttamentedirettamente o o tramitetramite
attivazioneattivazione didi altrialtri ServiziServizi o o EntiEnti::
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attivazioneattivazione didi altrialtri ServiziServizi o o EntiEnti::

�� strumentistrumenti

�� prestazioniprestazioni

�� luoghiluoghi

�� occasionioccasioni didi aggregazioneaggregazione e e didi socializzazionesocializzazione. . 



STRUMENTI PER ATTIVARE LE RISORSE

�� BUDGETBUDGET INDIVIDUALEINDIVIDUALE DIDI SALUTESALUTE

StrumentoStrumento economicoeconomico aa sostegnosostegno delladella realizzazionerealizzazione deldel
PTRPPTRP perper personepersone inin caricocarico alal DSMDSM concon lala coco--gestionegestione deldel
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PTRPPTRP perper personepersone inin caricocarico alal DSMDSM concon lala coco--gestionegestione deldel
partnerpartner privateprivate attraversoattraverso::

�� CoCo--progettazioneprogettazione dell’interventodell’intervento

�� CostruzioneCostruzione didi opportunitàopportunità neinei tretre assiassi didi vitavita

�� SostegnoSostegno competentecompetente allaalla fruizionefruizione didi opportunitàopportunità

�� FAPFAP salutesalute mentalementale

StrumentoStrumento concon lele stessestesse finalitàfinalità deldel budgetbudget didi salutesalute mama
cheche prevedeprevede lala compartecipazionecompartecipazione deldel ComuneComune alal 5050%%



ProgettoProgetto terapeuticoterapeutico riabilitativoriabilitativo
individualizzatoindividualizzato

ProgettoProgetto individualeindividuale cheche evidenziaevidenzia ii bisognibisogni delladella personapersona
inin tuttetutte lele dimensionidimensioni delladella suasua vitavita
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ImplementazioneImplementazione deldel progettoprogetto attraversoattraverso l'usol'uso didi
programmiprogrammi ee interventiinterventi::

�� ConCon ilil soggettosoggetto::

�� utilizzoutilizzo deldel CSMCSM

�� programmiprogrammi esterniesterni

�� sull'ambientesull'ambiente didi vitavita

�� ValutazioneValutazione ee rimodulazionerimodulazione



Le risposte ai bisogni dell’utenza nel CSM Le risposte ai bisogni dell’utenza nel CSM 24 24 
oreore

�Ascolto: decodifica dei bisogni
VisitaVisita domiciliaredomiciliare

IncontroIncontro con la persona, con la persona, 
familiarifamiliari e/o e/o reterete didi riferimentoriferimento
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�Formulazione Progetto Terapeutico Riabilitativo 
Individualizzato

OSPITALITA’ DIURNO-NOTTURNA OSPITALITA’ DIURNA

familiarifamiliari e/o e/o reterete didi riferimentoriferimento

SOSTEGNO AI DIRITTI DI CITTADINANZA

ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

ATTIVITA’ DI/IN 
GRUPPO



ApprocciApprocci integratiintegrati
�� TerapieTerapie individualiindividuali, , familiarifamiliari e e didi gruppogruppo;;

�� TCC;TCC;

�� RiabilitazioneRiabilitazione psicosocialepsicosociale e recovery;  e recovery;  
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�� ConsiderazioniConsiderazioni sullesulle dinamichedinamiche intrapsichicheintrapsichiche; ; 

�� BasiBasi biologichebiologiche delladella psiocfarmacologiapsiocfarmacologia e e deglidegli altrialtri
interventiinterventi medicimedici e e loroloro interazioniinterazioni; ; 

�� EducazioneEducazione sanitaria, “sanitaria, “psicoeducazionepsicoeducazione” ” eded
insegnamentoinsegnamento didi abilitàabilità a a utentiutenti, carers, , carers, professionaliprofessionali
principiantiprincipianti e e pubblicopubblico; ; 

�� Empowerment socioEmpowerment socio--politico, politico, strategiestrategie didi dede--
marginalizzazionemarginalizzazione controcontro stigma e stigma e discriminazionediscriminazione;;

�� GestioneGestione didi risorserisorse e leadership e leadership cooperativacooperativa in un in un 
servizioservizio interdisciplinareinterdisciplinare..



DoppiaDoppia naturanatura deidei centricentri per la salute per la salute 

mentalementale comunitacomunitariaria..
I CSM risultano costituiti da I CSM risultano costituiti da 

due principali elementi due principali elementi 
dall'altrodall'altro un un aspettoaspetto che che 

definiremodefiniremo strategicostrategico e e didi
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due principali elementi due principali elementi 
fondanti: fondanti: 

�� da un lato un aspetto da un lato un aspetto 
comunitariocomunitario, legato a , legato a 
attività comunitarie o di attività comunitarie o di 
rete, che li definiscono rete, che li definiscono 
come piccola comunità e/o come piccola comunità e/o 
spazio sociale (di spazio sociale (di 
intermediazione, di intermediazione, di 
protezione, di garanzia)protezione, di garanzia)  

definiremodefiniremo strategicostrategico e e didi
interventointervento, , piùpiù
propriamentepropriamente dettatodettato daidai
gestigesti e e dalledalle azioniazioni delladella
praticapratica psichiatricapsichiatrica
((colloquicolloqui, , somministrazionesomministrazione
didi farmacifarmaci, , eccecc.)..).



Vantaggi del CSM Vantaggi del CSM 24 24 oreore

�� PuntoPunto didi riferimentoriferimento apertoaperto
24 /2424 /24

�� Il Il personalepersonale puòpuò essereessere
impiegatoimpiegato in in modomodo elasticoelastico

Il “Il “ricoveroricovero” ” puòpuò essereessere decisodeciso e e 
concordatoconcordato immediatamenteimmediatamente, , 
senzasenza burocrazieburocrazie e e rinviirinvii, , cosìcosì
come la come la dimissionedimissione
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impiegatoimpiegato in in modomodo elasticoelastico

�� GliGli utentiutenti possonopossono riceverericevere
un’ampiaun’ampia gamma gamma didi risposterisposte

�� La La crisicrisi entraentra in in contattocontatto
immediatoimmediato con un con un sistemasistema didi
risorserisorse / / opzioniopzioni ancheanche didi
riabilitazioneriabilitazione

�� Un’unicaUn’unica équipeéquipe assisteassiste
sempresempre l’utentel’utente e e contrattacontratta
con con luilui

come la come la dimissionedimissione

EvitaEvita la la perditaperdita immediataimmediata didi
contattocontatto con la con la reterete eded ilil
contestocontesto didi vitavita

EvitaEvita la la perditaperdita immediataimmediata didi ruoloruolo
didi abilitàabilità, , lasciandolasciando l’utentel’utente
liberolibero eded attivoattivo

RiduceRiduce lo stigma del lo stigma del ricoveroricovero



CosaCosa non è non è ilil CSM CSM 24 24 oreore

�� Un Un repartoreparto, dove , dove cici
sonosono ii ritualirituali deglidegli
ospedaliospedali e la e la comunitàcomunità

UnaUna disponibilitàdisponibilità didi lettiletti
all'internoall'interno didi un un 
servizioservizio territorialeterritoriale o o 
in in strutturestrutture ad ad essoesso
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ospedaliospedali e la e la comunitàcomunità
non non entraentra

�� UnaUna strutturastruttura
residenzialeresidenziale, dove , dove cici
sonosono tempi tempi diversidiversi e e 
modulatimodulati sullasulla
quotidianitiàquotidianitià

servizioservizio territorialeterritoriale o o 
in in strutturestrutture ad ad essoesso
collegatecollegate

UnaUna semplicesemplice estensioneestensione
dell'orariodell'orario didi aperturaapertura

L’aggiuntaL’aggiunta didi un un servizioservizio
didi reperibilitàreperibilità notturnanotturna
sulsul territorioterritorio. . 



Il CSM è:Il CSM è:

�� unauna trasformazionetrasformazione
profondaprofonda
dell'operativitàdell'operatività e e delladella

ilil tempo tempo didi vita e al vita e al suosuo internointerno
ii nessinessi tratra "salute" e "salute" e 
""malattiamalattia" (" (BasagliaBasaglia, , 19811981), ), 
diventanodiventano cosìcosì realmenterealmente
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dell'operativitàdell'operatività e e delladella
filosofiafilosofia didi un un servizioservizio
territorialeterritoriale: : 

�� VISIBILITA’ DEI VISIBILITA’ DEI 
BISOGNI DI SALUTE BISOGNI DI SALUTE 
MENTALEMENTALE

diventanodiventano cosìcosì realmenterealmente
centralicentrali, e , e possonopossono interagireinteragire
in in concretoconcreto. . 

Il Il soggettosoggetto compare in compare in unouno
scenario mobile, dove le scenario mobile, dove le 
relazionirelazioni che che sisi strutturanostrutturano
tendonotendono a a fuoriuscirefuoriuscire dalladalla
rigiditàrigidità deidei ruoliruoli istituzionaliistituzionali. . 



Le Le innovazioniinnovazioni

�� Recovery HouseRecovery House

�� Empowerment CollegeEmpowerment College

�� PeerPeer--Support workerSupport worker
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�� PeerPeer--Support workerSupport worker

�� Open dialogueOpen dialogue

�� Budget Budget didi SaluteSalute

�� AbitareAbitare SupportatoSupportato

�� DomiciliaritàDomiciliarità AvanzataAvanzata

�� STIDSTID

�� OggiOggi: CSM : CSM 24 24 ore forte ore forte integrazioneintegrazione con con altrealtre risorserisorse
dipartimentalidipartimentali e del e del terzoterzo settoresettore



Abitare supportatoAbitare supportato
llll titolare del contratto di affitto e/o il titolare del contratto di affitto e/o il 

proprietario può essereproprietario può essere
-- ASUITS in comodato (4 case),ASUITS in comodato (4 case),

Assetto organizzativo dell’abitare nei servizi di 
salute mentale territoriali 
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-- ASUITS in comodato (4 case),ASUITS in comodato (4 case),
-- ASUITS per il tramite della L. 15 (9 ASUITS per il tramite della L. 15 (9 

case),case),
-- Il gestore dell’abitazione (cooperazione Il gestore dell’abitazione (cooperazione 

sociale, associazione e privato per 4 sociale, associazione e privato per 4 
abitazioni).abitazioni).

Domiciliarità avanzata
Il titolare del contratto di affitto e/o il 
proprietario è la persona stessa (27 
abitazioni).



ProcessiProcessi eded EsitiEsiti
�� ContinuitàContinuità / / persipersi e e fallimentifallimenti / / derivaderiva sulsul privatoprivato

�� PrevenzionePrevenzione secondariasecondaria e e terziariaterziaria

�� EvitamentoEvitamento ricoveroricovero, , duratadurata ricoveriricoveri, , crisicrisi nelnel contestocontesto didi vita vita 

�� AccessoAccesso facile e facile e rispostarisposta rapidarapida
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AccessoAccesso facile e facile e rispostarisposta rapidarapida

�� QualitàQualità delladella vitavita

�� IntegrazioneIntegrazione comunitariacomunitaria

�� ValorizzareValorizzare utenzautenza e e famigliefamiglie / empowerment/ empowerment

�� InterconnessioneInterconnessione con con altrealtre strutturestrutture

�� EvitareEvitare TSO / TSO / violenzaviolenza associataassociata allaalla psichiatriapsichiatria

�� EvitareEvitare suicidisuicidi

�� InserimentiInserimenti lavorativilavorativi

�� EvitareEvitare lundodegenzelundodegenze

�� RidurreRidurre prevalenzaprevalenza dist. dist. mentalimentali gravigravi



Dati funzionamento DSM Dati funzionamento DSM 20172017

• 4.890 in contatto con i servizi di salute mentale territoriali, età media 
55 anni, 55% sono donne.

• 2.266 persone visitate in luoghi diversi dalla sede del servizio

• 26 persone in TSO (12/100.000 abitanti adulti) di cui  2/3 attuati nei 
CSM 24 h

IL CSM 24 ORE

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

CSM 24 h

• Porte aperte  ovunque e non uso di alcuna contenzione fisica

• 278 utenti impegnati nella formazione e nell’inserimento lavorativo 
nelle cooperative sociali e nelle imprese for profit, di cui 25 assunti.

• 152 Budget di salute per programmi terapeutico riabilitativi 
individuali.

• 18 persone accolte con un programma semestrale nell’esperienza 
innovativa  della Recovery House.



DSM DSM -- Persone in contatto per genere e fasce d'età (N=Persone in contatto per genere e fasce d'età (N=44..890890))
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DSM DSM -- Persone in contatto per genere e valutazione diagnostica ICDX Persone in contatto per genere e valutazione diagnostica ICDX 

(N=(N=44..890890))
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DSM DSM -- Persone in contatto  per genere e punto di accesso alla rete Persone in contatto  per genere e punto di accesso alla rete 

dei servizi di salute mentale (N=4.890)dei servizi di salute mentale (N=4.890)
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Persone in contatto  per tipologia di utente e punto di accesso alla rete Persone in contatto  per tipologia di utente e punto di accesso alla rete 

dei servizi di salute mentale (N=dei servizi di salute mentale (N=44..890890))
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Persone in contatto per cittadinanza e punto di accesso alla rete dei Persone in contatto per cittadinanza e punto di accesso alla rete dei 

servizi di salute mentale (N=servizi di salute mentale (N=44..890890))

1. Serbia 84

2. Pakistan 26

Le 10 cittadinanze 

più rappresentate
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2. Pakistan 26

3. Romania 26

4. Croazia 22

5. Albania 18

6. Iraq 18

7. Afghanistan 17

8. Bosnia - Erzegovina 8

9. Colombia 7

10. Slovenia 7



DSM DSM -- Persone in contatto con i servizi di salute mentalePersone in contatto con i servizi di salute mentale

Trend storico 2004 Trend storico 2004 -- 20172017
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DSM DSM -- Persone in contatto con i servizi di salute mentalePersone in contatto con i servizi di salute mentale

Trend storico Trend storico 2004 2004 -- 20172017
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CSM  CSM  –– Persone in contatto con i CSM per genere (n=3.864)Persone in contatto con i CSM per genere (n=3.864)
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CSM CSM –– Persone in contatto con i CSM per inquadramento Persone in contatto con i CSM per inquadramento 

diagnostico ICDdiagnostico ICD10 10 (n=(n=33..864864) ) 
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CSM CSM –– Persone in contatto con i CSM per tipologia del contatto (n=Persone in contatto con i CSM per tipologia del contatto (n=33..864864))
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CSM CSM –– Persone in contatto con i CSM per tipologia del luogo del Persone in contatto con i CSM per tipologia del luogo del 

contatto (n=3.864)contatto (n=3.864)
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CSM CSM –– Persone in contatto con i CSM con una presa in carico Persone in contatto con i CSM con una presa in carico 

sociosanitaria integrata (n=sociosanitaria integrata (n=33..864864))
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Accoglienza sulle Accoglienza sulle 24 24 ore  ore  

Trend Trend 2008 2008 -- 20172017
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Tassi di accoglienza sulle 24 ore nei CSM Tassi di accoglienza sulle 24 ore nei CSM 

Trend 2008 Trend 2008 -- 20172017
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La gestione della crisi La gestione della crisi 
attraverso il attraverso il 

Trattamento Sanitario Trattamento Sanitario 
Obbligatorio Obbligatorio 
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CSM  CSM  24 24 oreore

SPDC SPDC 



TSO TSO –– I TSO nel I TSO nel 20172017
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Luoghi dei ricoveri in  TSO nel DSM Trend 2008 Luoghi dei ricoveri in  TSO nel DSM Trend 2008 -- 20172017
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Tassi dei TSO nel DSM dell’ASUI di Trieste Tassi dei TSO nel DSM dell’ASUI di Trieste –– Trend Trend 

2008 2008 --20172017
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DSM DSM -- Trend storico personale 2009 Trend storico personale 2009 –– 20172017

Profili professionali 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dirigente medico 28           25           25           24           23           23           21           22           22           

Dirigente psicologo 9              9              9              8              9              7              7              6              8              

Dirigente Infermieristica -          1              1              1              1              1              1              -          -          

Coordinamento infermieristico 9              9              7              7              7              6              6              8              8              

Personale infermieristico 121         110         110         109         111         111         102         107         109         
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Personale infermieristico 121         110         110         109         111         111         102         107         109         

TerP - Educatori professionali 9              9              9              9              9              9              9              8              9              

Assistenti sociali 9              9              9              8              8              8              8              8              9              

Personale tecnico - Altro ed educatori -          -          -          -          -          -          3              5              4              

OTA - OSS  28           29           29           28           27           27           28           20           22           

Personale amministrativo e/o con 

funzioni amministartive
11           11           12           12           12           12           11           12           13           

Personale in servizio 224         212         211         206         207         204         196         196         204         

Calo % verso 2009 100% 95% 94% 92% 92% 91% 88% 88% 91%

Personale non operativo 10           5              7              10           3              

Attivazione REMS - 3 maggio 2015 con équipe composta da infermieri ed OSS 14           12           12           

Personale complessivo 224         212         211         206         217         209         217         218         219         



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione




