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1. SCOPO
La presente procedura ha lo scopo di definire i percorsi per i pazienti che afferiscono al Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura

2. OBIETTIVO
L' obiettivo della procedura è di standardizzare le prestazioni assistenziali  e sanitarie e porre il
paziente al centro del suo percorso di cura.

3. APPLICABILITÀ
La procedura è applicata a tutti i pazienti ricoverati presso l’UO SPDC di Olbia e/o in carico presso 
il CSM di Olbia.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI/DOCUMENTALI
-Regolamento dei diritti e dei doveri dell’utente del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia
-Legge 13 Maggio 1978, n. 180 “ Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”
-Linee Guida Regionali in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio e Accertamento Sanitario
Obbligatorio, Assessorato alla Salute Regione Autonoma della Sardegna,  Delibera del 29 marzo
2011, n. 16/13 

5. DISTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA
La procedura è presente nelle seguenti strutture :
S.P.D.C.
CSM Olbia
Direzione DSMD

6. ABBREVIAZIONI/ACRONIMI/TERMINOLOGIA

ASO Accertamento Sanitario Obbligatorio
CSM Centro di Salute Mentale
SPDC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
TSO trattamento sanitario obbligatorio
TSV trattamento sanitario volontario
UO unità operativa

7. FASI DEL PROCESSO 
7.1. Ricovero Volontario

Il ricovero volontario, o Trattamento Sanitario Volontario, si applica in quelle circostanze in cui il
paziente accetta il trattamento in regime di ricovero. Per poter procedere al ricovero volontario, sarà
necessario che il medico del CSM che propone il ricovero si accerti della disponibilità di posto letto
inviando (o accompagnando) il  paziente presso il Pronto Soccorso per le procedure di ricovero
(registrazione,  consulenza,  esecuzione  del  tampone  per  la  ricerca  di  covid-19,  trasferimento  in
SPDC).
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In caso di indisponibilità di posto letto sarà il medico del CSM a reperire un posto letto in altri
SPDC.  Il  paziente  che  ha  disponibilità  di  mezzi  propri  (o  che  può  essere  accompagnato  dai
familiari)  potrà  recarsi  direttamente  presso  il  Pronto  Soccorso  dell'Ospedale  in  cui  avverrà  il
ricovero. 
Fondamentale sarà la trasmissione di informazioni in merito al quadro clinico che ha determinato il
ricovero,  eventuale terapia in atto,  eventuali  precedenti  effetti  avversi  da farmaci:  può avvenire
telefonicamente o mediante breve relazione scritta.

7.2. Accertamento Sanitario Obbligatorio
Per quanto riguarda la gestione dell'Accertamento Sanitario Obbligatorio ci si atteniene a quanto
indicato dalle linee guida regionali. Trattandosi infatti di una misura che limita la libertà individuale
sarà necessario procedere in maniera trasparente e documentando i vari passaggi: “si eviterà così, di
fronte a contestazioni e ricorsi  all’autorità  amministrativa e al  tribunale,  di  dover raccogliere,  a
posteriori, la documentazione che giustifichi l’intervento del medico” (Linee Guida in materia di
ASO e TSO della Regione Sardegna).
Si possono riassumere i vari passaggi dettati dalle linee guida:

- Segnalazione di una situazione di disagio psichico: può provenire da familiari o da altri segnalanti,
“in forma scritta, previa assunzione di responsabilità”. 
Tuttavia occorre ricordare che le sole informazioni del medico di medicina generale, le richieste di
intervento dei familiari, dei vicini, delle forze dell’ordine, sono importanti sintomi rivelatori della
presenza di una situazione di disagio psichico, ma non sono sufficienti a motivare la richiesta di
A.S.O.

- La fase successiva è  rappresentata  infatti  dal  tentativo di presa di  contatto,  che può avvenire
telefonicamente o mediante visita domiciliare e va documentata opportunamente: “la richiesta di
A.S.O.,  viene  effettuata  dal  medico  nei  confronti  di  una persona per  la  quale  è  ipotizzabile  la
necessità  di  una  valutazione  clinica,  dopo  aver  verificato  personalmente  che  essa  si  sottrae
attivamente al contatto e rifiuta la collaborazione”. Il rifiuto di contatto e collaborazione deve essere
attivo ed esplicito.

-   Invio della richiesta di A.S.O. alla Centrale Operativa della Polizia Locale, in cui verrà indicato il
luogo in cui dovrà svolgersi  l'accertamento: durante i giorni di apertura avverrà presso il  CSM,
mentre nei giorni di chiusura del CSM l'ASO si svolgerà presso il Pronto Soccorso. Questo perché,
come indicano le linee guida, “è opportuno che a valutare il paziente sia il medico o l’equipe del
Servizio pubblico che abbia già tentato di entrare in contatto con lui”. Sempre in questa fase sarà
necessario contattare il SPDC per accertarsi della disponibilità di posto letto (nell'eventualità di un
ricovero) e fornire le informazioni disponibili sul caso.

- L'Accertamento può concludersi con il ricovero in SPDC (in TSO o in TSV), la presa in carico
presso il CSM nel caso il paziente si dimostrasse disponibile o senza particolari interventi in caso di
assenza di sintomatologia psichiatrica. 
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7.3. Trattamento Sanitario Obbligatorio
Per quanto riguarda l'attuazione di un TSO, le fasi della procedura possono essere riassunte come
segue:

– Il medico che valuti la necessità di un trattamento in regime di ricovero ospedaliero, per un
paziente, nel caso in cui lo stesso non mostri disponibilità ad una necessaria cura, e non
sussistano i presupposti per somministrare tale cura nel contesto territoriale, produrrà una
proposta  di  TSO, che dovrà essere convalidata  da un secondo medico,  previa visita  del
paziente. Tale proposta verrà inoltrata alla Polizia Locale, a mezzo Email, previo contatto
telefonico. La Polizia Locale si occuperà di inoltrare la proposta al Sindaco, che emanerà
una Ordinanza di TSO. La stessa verrà presa in carico dalla Polizia Locale, che si recherà sul
luogo  della  valutazione.   Il  medico  convalidante  potrà  essere  un  operatore  dello  stesso
servizio, piuttosto che il medico di medicina generale, o il collega dell'SPDC ove il paziente
potrà essere condotto mediante un ASO. .

– Il medico proponente il TSO si preoccuperà di informare i colleghi del reparto fornendo,
attraverso contatto telefonico e successivamente in forma scritta, gli elementi anamnestici e clinici
utili alla migliore valutazione del caso. Nel caso in cui il reparto ospedaliero non disponga di posti
letto per la presa in carico del TSO, sarà lo stesso reparto che si preoccuperà di reperire il posto letto
presso le altre strutture ospedaliere.
– Il  paziente   giunge  al  Pronto  Soccorso  in  regime  di  TSO  accompagnato  dalla  Polizia
Municipale,  dagli  operatori  del  servizio  proponente  (nel  caso  del  CSM),  e  dai  sanitari  della
ambulanza che lo trasporta. Gli operatori che accompagnano si fanno carico della sorveglianza e
monitoraggio del paziente fino alla presa in carico da parte del Pronto Soccorso , che nel caso del
TSO deve essere quanto più tempestiva possibile per evitare ulteriori condizioni di stress per il
paziente. 
– Una volta valutato presso il Pronto Soccorso dal medico dell'SPDC, che si assicurerà del
corretto espletamento delle pratiche necessarie per il ricovero (triage, tampone con referto, eventuali
esami),  il  paziente  verrà  accompagnato  presso  il  reparto  dal  medico  dell'SPDC,  dalla  polizia
municipale e, se necessario, dal personale che lo ha condotto a ricovero.
– Durante  il  ricovero  il  servizio  proponente  verrà  tenuto  informato/si  terrà  informato  del
percorso attraverso brevi report anche telefonici, in maniera tale da poter organizzare al meglio la
successiva presa in carico territoriale del paziente, se necessaria.
– Il servizio SPDC coordinerà la comunicazione tra gli altri servizio coinvolti ( comunicando
l'eventuale richiesta di altre consulenze, serd, servizio sociale etc.) la eventuale remissione del TSO
o il suo rinnovo , oltre che al Sindaco e al Tribunale, anche al CSM .
– Alla  dimissione   il  collega  dell’SPDC   si  farà  carico  di  prenotare  al  paziente  un
appuntamento presso il CSM  ed inviare via e-mail  il foglio di dimissione ed eventuali notizie
cliniche importanti per la presa in carico (ad esempio la richiesta per farmaci long acting ).

8. Diagramma di flusso
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9. INDICATORI

 

Paziente con necessità di 
ricovero

Accetta il ricovero volontario?

SI                                       NO

È disponibile un posto letto?

SI                                       NO

Sono soddisfatti i criteri per un 
TSO?

SI                                       NO

Si procede al ricovero presso 
SPDC di Olbia

Si procede al ricovero presso 
altro SPDC 
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N° di pazienti ricoverati in TSV / N° pazienti ricoverati per anno

N° di pazienti ricoverati in TSO / N° pazienti ricoverati per anno

N° ASO per anno
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