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1. ACRONIMI 

PANSM Piano di azioni nazionale per la salute mentale

UONPIA Unità operativa neuropsichiatria infanzia e adolescenza

CSM Centro Salute Mentale (SC Cure Territoriali - CSM)

SerD Servizio Dipendenze (SC Area dipendenze patologiche)

SRRSP SSD Servizio riabilitazione residenziale e semiresidenziale psichiatrica

SPDC Servizio psichiatrico diagnosi e cura (Olbia-Tempio)

UVI Unità di valutazione interna

MMG Medico Medicina Generale 

SS Servizi Sociali del Comune 

USSM/CGM
Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni/Centro Giustizia Minorile RAS

DSM-5 Manuale diagnostico-statistico dei disturbi mentali - 5 edizione

ICD-10
International  Statistical  Classification  of  Diseases  and  Related  Health
Problems  – 10th Revision

PTAI Progetto terapeutico-abilitativo individualizzato

UO / UUOO Unità Operativa/e

DSMD Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Zona Nord

PTRP Piano terapeutico-riabilitativo personalizzato

2. PREMESSA E SCOPO

In conformità a quanto indicato nel PANSM, il passaggio alla maggiore età rappresenta una fase critica

che  richiede  la  stretta  integrazione  tra  i  servizi  territoriali  per  l'età  evolutiva  (UONPIA)  ed  i  servizi

territoriali  per  l'età  adulta  (CSM) e l’eventuale  coinvolgimento  del  SerD.  E’  necessario  individuare  le
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modalità operative che consentano la prosecuzione del percorso terapeutico (sia esso ambulatoriale o

residenziale o semiresidenziale) anche dopo il compimento del diciottesimo anno. 

3. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

L’oggetto della  presente procedura è il  percorso di  transizione in  funzione dell’età  dell’utenza  per le

persone affette da disturbi mentali  specificatamente interessante la transizione  UONPIA - CSM con il

coinvolgimento eventuale di tutti gli  altri  Servizi dipartimentali  (SerD, SRRSP, SPDC) co-interessati al

singolo caso.

4.  MODALITA’ OPERATIVE

La valutazione  congiunta  tra  gli  operatori  dei  servizi  dell'età  evolutiva  e  dei  servizi  dell'età  adulta  è

necessaria per elaborare un progetto integrato condiviso con l'utente e la famiglia che abbia obiettivi

specifici, nel rispetto dei bisogni clinici e riabilitativi del soggetto e della continuità terapeutica.

L'integrazione  si  realizza  con  l'organizzazione  di  un'équipe  UONPIA  -  CSM  definita  UVI  che  può

avvalersi, qualora necessario, di operatori del SerD e  dell’ SRRSP. 

4.1. Modalità  di  invio.  Al  compimento  del  17°  anno  dell’utente,  il  dirigente  medico  referente

dell’UONPIA contatta il CSM territorialmente competente trasmettendo la scheda di segnalazione-invio.

Conseguentemente, il CSM individua il dirigente medico e gli eventuali altri collaboratori che possono

affiancarlo e ne dà comunicazione di riscontro entro quindici giorni all’inviante. 

4.2. UVI: attivazione e funzioni. Si costituisce così l’UVI, che coinvolge tutte le figure professionali

socio-sanitarie (sia dell’UONPIA, sia del CSM, sia – ove necessario – del SerD e dell’SRRSP) funzionali

alla appropriata gestione del caso. L’UVI è integrata, a seconda dei bisogni dell’utente, da: MMG, SS del

comune di residenza dell’utente, operatori scolastici, rete sociale, USSM/GCM. 

L’UVI è una équipe multiprofessionale interstruttura. 

L'UVI  articola  il  suo  operato  tramite  la  programmazione  degli  incontri  necessari  e  sufficienti   al

perseguimento dei seguenti obiettivi: 

a) la conoscenza del caso e degli interventi terapeutico-riabilitativi effettuati e/o in corso; 
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b) la condivisione dell’inquadramento diagnostico secondo la criteriologia DSM –5 / ICD-10;

c) la  modulazione  dei  percorsi  terapeutici  e  riabilitativi  in  linea  con  la  valutazione  del  bisogno,

possibilmente attraverso la definizione di un PTAI.

4.3. Modalità di assunzione in cura / presa in carico in funzione dell’età:

 Fino al compimento del 18° anno d’età dell’utente, il contesto terapeutico è quello dell'UONPIA.

Segnatamente, la presa in carico è garantita dal referente dell’UONPIA: le regole di gestione

dell'utenza (programmabile e/o urgente) la sede dei colloqui e di tutti gli interventi del caso sono

quelle dell'UONPIA.

           In questa fase al CSM competono funzioni consulenziali.

 Dal  compimento  del  18°  anno d’età  dell’utente,  il  CSM prende  in  carico  l’utente,  dopo  la

necessaria acquisizione del consenso informato all’atto medico e al trattamento dei dati personali

da parte dello stesso o del suo legale rappresentante. Il contesto terapeutico è quello del CSM. 

La  presa  in  carico  è  affidata  al  case  manager  del  CSM;  le  regole  di  gestione  dell'utenza

(programmabile e/o urgente) la sede dei colloqui e di tutti gli interventi del caso sono quelle del

CSM,  che  provvede  anche  a  garantire  supporto  e  ascolto  alla  famiglia  (o  a  chi  esercita  la

responsabilità) secondo le necessità del caso.

           In questa fase all’UONPIA competono funzioni consulenziali.  

 Tra il  17° ed il  19° anno di età  viene elaborato dall'UVI un PTAI che prevede la eventuale

collaborazione con altre UUOO del DSMD, con i SS del Comune di residenza, con la rete sociale,

la scuola e/o altri possibili operatori coinvolti nel caso. 

Il PTAI è condiviso con l'utente e con la famiglia.

4.4. Completamento  della  transizione.  L'UVI  prosegue  la  sua  collaborazione  a  sostegno

dell'intervento terapeutico e garantisce la continuità assistenziale

 ordinariamente, fino al compimento del 19° anno di età;

 nei casi più complessi e su richiesta motivata del CSM, fino al compimento del 21° anno d’età.

Prima di concludere il proprio intervento, l’UVI effettua un incontro finale con redazione di verbale

durante il quale valuta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTAI.
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 5. TRATTAMENTI RIABILITATIVI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

 Qualora l’utente sia inserito in struttura residenziale o semiresidenziale, l’UVI:

1. procede alla rivalutazione del PTAI che ne ha determinato l’inserimento;

2. elabora un nuovo PTAI adeguato ai bisogni di salute attuali dell’utente e, nel caso in cui venga

confermata la necessità di un percorso riabilitativo in contesto residenziale o semiresidenziale,

inoltra il  PTAI al  SRRSP che provvede alla  validazione e all’eventuale individuazione di  una

struttura appropriata conformemente alle procedure dipartimentali in materia (citaz. Proc resid e

semires. Det.n°)

3. provvede alla validazione del PTRP predisposto dalla struttura ove l’utente è inserito. 

 6. GESTIONE DELLE URGENZE

Gli interventi urgenti sono gestiti dall’UO che in carico l’utente in funzione dell’età come da  paragrafo 4.3 

 7. STRUMENTI

 Scheda di segnalazione-invio.  Si tratta di un modulo (vedi in allegato) che riporta in forma

sintetica: a) i dati anagrafici dell’utente, comprensivi delle generalità del legale rappresentante –

ove  presente;  b)  i  cenni  anamnestici  fondamentali;  c)  i  benefici  di  legge attivi  /  i  progetti  di

carattere socio-educativo o socio assistenziale attivati e/o in corso; d) la situazione scolastica; e)

terapie effettuate su prescrizione dell'UONPIA o di altra UO; f) la diagnosi secondo criteriologia

DSM-5 / ICD-10;

 La scheda compilata è validato dai responsabili di struttura ed inviata al CSM 

 Riunioni operative UVI di conoscenza / condivisione del percorso / valutazione finale 

 PTAI
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   8. INDICATORI APPLICABILI       

                         

Indicatori di processo Frequenza di
elaborazione

Report sintetico

a) Totale monte ore risorse umane / totale monte ore
del servizio)

semestrale R01- transizione 

b) n° paz UONPIA in transizione /, n° schede 
pervenute al CSM (target iniziale: 85%)

semestrale R01-- transizione 

c) n° assegnazioni medico CSM  nei tempi stabiliti 
(15gg) / n° totale di segnalazioni pervenute  (target
iniziale: 85%)

semestrale R01- transizione

Indicatori di esito Frequenza di
elaborazione

Report sintetico

1) % verbali da avvio percorso UVI / totale pazienti in 
età di transizione pari a 18 anni (target iniziale: 
85%)

semestrale R01- -- transizione

2) % pazienti con percorso UVI completo con PTAI / 
tot pazienti in età di transizione pari a 19 anni 
(target iniziale: 85%) 

semestrale R01- -- transizione

   9. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

- Scheda di transizione-invio con consenso alla privacy: archiviata dal singolo servizio, in cartella
cartacea tempo di  conservazione 5 anni e scannerizzata in digitale;  archiviata in piattaforma
DSMD. Tempo di conservazione: identico a quello della piattaforma

- Cartella clinica digitale con registrazione degli interventi UVI archiviata in piattaforma DSMD.
Tempo di conservazione: identico a quello della piattaforma

- Verbale  delle  riunioni  conclusive  UVI (  paragrafo  4,  Modalità  Operatve):  archiviate  in
piattaforma digitale DSMD. Tempo di conservazione: identico a quello della piattaforma.

 10. STATO DELLE REVISIONI

REV. N° DATA DI 
APPLICAZIONE

SEZIONI REVISIONATE MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE
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11. NORMATIVA E  RIFERIMENTI

 PANSM Piano di azioni nazionale per la salute mentale (2013)

 Procedura  del  DSMD  Zona  Nord  relativa  all’inserimento/rinnovo  dell’inserimento  in  strutture
residenziali pubbliche e del privato sociale accreditato (Det. Direttore DSMD Zona Nord 3857 del
29 luglio 2020)

 Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome  “Raccomandazioni  in  merito  alla
applicazione di ASO e TSO per la malattia mentale” -  art.33-34-35 legge 23 dicembre 1978,
n°833

 Direttive sull’organizzazione degli interventi di emergenza - urgenza in salute mentale. Allegato
alla DGR n°51/41 del 20/12/2007

 SINPIA Linee indirizzo per l’emergenza – urgenza psichiatrica età evolutiva (redatte dalle Sezioni
Scientifiche di Psichiatria e di Epidemiologia e Organizzazione dei Servizi ed approvate in CD
SINPIA il 15 febbraio 2018)

 L. 833/1978

 DGR  16/13  del  29.03.2011  -  “Linee  Guida  Regionali  in  materia  di  Trattamento  Sanitario
Obbligatorio e Accertamento Sanitario Obbligatorio”

12. REFERENTI  DELLA  PROCEDURA

Dott. Gianfranco Aresu / Dott.ssa Simonetta Muzzu Referenti di procedura
Direttori / Responsabili / Referenti Responsabili dell’applicazione della procedura
Dott. Gianfranco Aresu / Dott.ssa Simonetta Muzzu Responsabile aggiornamento della procedura

Allegati

Scheda di transizione- invio
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APPROVAZIONE

Il  presente Protocollo operativo è approvato dal Direttore del DSMD e  dai Direttori  /

Responsabili / Referenti delle Strutture dipartimentali:

SC CURE TERRITORIALI – CSM ALGHERO-OZIERI

SC CURE TERRITORIALI – CSM OLBIA-TEMPIO

SC CURE TERRITORIALI – CSM SASSARI

SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

UO OLBIA

UO SASSARI

SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE - OLBIA-TEMPIO

SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE - SASSARI

SSD SERVIZIO RIABILITAZIONE RESIDENZIALE E

SEMIRESIDENZIALE PSICHIATRICA
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