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Azienda Sanitaria Locale TO 3

• E’	un'azienda	con	personalità	giuridica	pubblica	e	autonomia	imprenditoriale.	

• Le	sedi	operative	sono	distribuite	sul	territorio	in	relazione	alle	necessità	organizzative	e	ai	bisogni	della	
popolazione.	

• Si	estende	per	un	territorio	pari	al	12%	della	Regione	Piemonte,	è	articolata	su	109	comuni.



ASL TO3

! Comprende	gli	ospedali	di	Pinerolo,	Rivoli	e	Susa,	il	polo	sanitario	di	Giaveno,	il	CAP	–	Centro	di	
Assistenza	Primaria	di	Avigliana	e	i	presidi	di	Venaria,	Pomaretto	e	Torre	Pellice. 

! 	I	servizi	territoriali	e	in	particolare	domiciliari	si	sviluppano	in	modo	capillare	su	150	punti	di	erogazione. 

! 	Il	territorio	sul	quale	opera	è	suddiviso	in	quattro	distretti	per	un	numero	complessivo	di	abitanti	uguale	
a	585.357. 

! 	La	dotazione	organica	dell’ASLTO3	ha	un	numero	uguale	a	4.067	dipendenti.



DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE SALUTE 
MENTALE ASL TO3

! I	servizi	per	la	salute	mentale	sono	organizzati	in	dipartimenti	ai	sensi	dei	progetti	obiettivi	“Tutela	della	
Salute	Mentale	94/96		e	98/00	”	che	comprendono	l’insieme	dei	servizi	territoriali	e	ospedalieri	dedicati	
alla	prevenzione,	cura	e	riabilitazione	del	disagio	psichico	e	dei	disturbi	mentali	degli	adulti.



DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE SALUTE 
MENTALE ASL TO3

! Il	DISM	(Dipartimento	Salute	Mentale	Interaziendale)	comprende	le	strutture	complesse	
(SC)	 e	 semplici	 (SS)	 dell’ASL	 TO3	 e	 dell’ASO	 San	 Luigi	 Gonzaga	 che	 concorrono	 alla	
realizzazione	di	tali	funzioni	e	garantiscono	i	percorsi	all’interno	delle	varie	strutture	che	
lo	compongono: 

• La	SC	«SPDC	AOU	San	Luigi	Gonzaga»	con	specifici	accordi	funzionali	oltre	che	a	svolgere	
la	 funzione	 ospedaliera,	 si	 occuperà	 anche	 l’assistenza	 psichiatrica	 territoriale	 del	
distretto	Orbassano.	 

• La	 SS	 “Osservatorio	 Epidemiologico	 Regionale	 di	 Salute	 Mentale”	 svolge	 attività	 di	
studio,	monitoraggio	 ed	 elaborazione	 flussi	 di	 attività	 regionali	 sulla	 salute	mentale	 su	
indicazione	della	Direzione	Sanità	dell’Assessorato	alla	Salute	della	Regione	Piemonte	 in	
accordo	 con	 il	 servizio	 epidemiologico	 regionale,	 gli	 Enti	 di	 elaborazione	 dei	 flussi	 e	
l’Università	degli	Studi	di	Torino,	in	linea	con	la	DGR	n.	26-2048	dell’1/9/2015.	 

• Nell’ambito	 del	 DISM	 operano	 i	 Servizi	 IESA	 (Inserimento	 Etero	 familiare	 Supportato	
dell’Adulto),	 UMPC	 (Unità	 di	 Monitoraggio	 e	 Programmazione	 Clinica)	 e	 GRCC	
(Governance	della	Residenzialità	e	delle	Case	di	Cura). 



DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE SALUTE 
MENTALE ASL TO3

▪ In	 accordo	 con	 i	 principi	 e	 le	 definizioni	 previste	 dal	 Progetto	 Obiettivo	 Tutela	 Salute	
Mentale	 1998-2000	e	della	normativa	regionale	a	cui	si	 riferiscono	anche	gli	ultimi	PSSR	
«2007/2010	e	2012/2014»	della	regione	Piemonte,	 il	DISM	ASL	TO3	è	articolato	 in	quattro	
aree: 

• La	 funzione	 territoriale	 specialistica	 ambulatoriale	 e	 domiciliare	 con	 il	 Centro	 di	 Salute	
Mentale	(CSM) 

• La	funzione	ospedaliera	con	il	Servizio	Psichiatrico	di	Diagnosi	e	Cura	(SPDC)	 

• La	funzione	territoriale	semiresidenziali	con	i	Centri	Diurni	(CD) 

• La	funzione	territoriale	residenziale	nelle	strutture	residenziali	psichiatriche	(SRP)



ARTICOLAZIONE	DEL	DISM	PER	AREE	DI	COMPETENZA	
	

La	funzione	territoriale	residenziale	nelle	strutture	residenziali	psichiatriche	(SRP)

! In	coerenza	con	i	principi	espressi	dal	Progetto	Obiettivo	1998-2000	e	dal	Piano	di	Azioni	
Nazionale	per	la	Salute	Mentale	,	le	strutture	residenziali	psichiatriche	sono	state	definite	
come	“quelle	strutture	intermedie	che	hanno	la	funzione	di	sostenere	e	accompagnare	le	
persone	che	esprimono	un	disagio	e	una	sofferenza	psichica,	nella	riappropriazione	della	
propria	dignità	e	della	propria	autonomia	e	non	possono	essere	concepite	come	una	
soluzione	abitativa	permanente”.	



ARTICOLAZIONE	DEL	DISM	PER	AREE	DI	COMPETENZA		
	

La	funzione	territoriale	semiresidenziali	con	i	Centri	Diurni	(CD)

! Sono	 considerati	 interventi	 semiresidenziali	 le	 attività	 erogate	 in	 strutture	 collocate	 nel	 contesto	
territoriale	che	accolgono	pazienti	durante	le	ore	diurne. 

! 	Possono	essere	strutture	gestite	direttamente	da	soggetti	erogatori	pubblici	 (DSM)	o	da	soggetti	
erogatori	privati	accreditati. 

! L’offerta	dell’attività	semiresidenziale	appare	diversificata	e	strutturata	in	relazione	ai	bisogni	specifici	
espressi	dalla	tipologia	di	utenza	e	al	contesto	territoriale	di	appartenenza.	



ARTICOLAZIONE	DEL	DISM	PER	AREE	DI	COMPETENZA	
	

La	funzione	territoriale	specialistica	ambulatoriale	e	domiciliare	con	il	Centro	
di	Salute	Mentale	(CSM)

! La	 funzione	 territoriale	 specialistica	 ambulatoriale	 e	 domiciliare	 comprende	 i	 CSM	
dislocati	sul	territorio.	Essi	sono	sede	organizzativa	dell’équipe	degli	operatori	e	sede	di	
coordinamento	degli	interventi	di	prevenzione,	cura,	riabilitazione	e	reinserimento	sociale	
nel	 territorio	 di	 competenza,	 tramite	 anche	 l’integrazione	 funzionale	 con	 le	 attività	 dei	
servizi	territoriali.	 



La	funzione	territoriale	specialistica	ambulatoriale	e	domiciliare	
	

Centro	di	Salute	Mentale	(CSM)

Il	progetto	Obiettivo	1998-2000	sottolinea	come	i	CSM	debbano	assolvere	le	seguenti	
funzioni:	 

• Attività	di	accoglienza,	analisi	della	domanda	e	attività	diagnostica;	 

• Definizione	e	attuazione	di	programmi	terapeutici	-riabilitativi	personalizzati	con	le	
modalità	proprie	dell’approccio	integrato	nella	strategia	della	continuità	terapeutica;	 

• Attività	di	raccordo	con	i	medici	di	Medicina	Generale	per	fornire	consulenza	psichiatrica	e	
per	condurre,	in	collaborazione,	progetti	terapeutici	e	attività	formative; 

• Consulenza	specialistica	ai	servizi	di	“confine”	(alcolismo,	tossicodipendenze,	ecc.),	alle	
strutture	residenziali	per	anziani	e	per	disabili;	 

• Attività	di	filtro	ai	ricoveri	e	di	controllo	della	degenza	nelle	Case	di	Cura	
Neuropsichiatriche	allo	scopo	di	assicurare	la	continuità	terapeutica;	 

• Valutazione	ai	fini	del	miglioramento	continuo	della	qualità	delle	pratiche	e	delle	
procedure	adottate.	 



ARTICOLAZIONE	DEL	DISM	PER	AREE	DI	COMPETENZA	
	

La	funzione	ospedaliera	con	il	Servizio	Psichiatrico	di	Diagnosi	e	Cura	(SPDC)	

! La	 funzione	ospedaliera	comprende	 il	Servizio	Psichiatrico	di	Diagnosi	e	cura,	che	rappresenta	una	
struttura	semplice	deputata	alla	terapia	intensiva	e	sub-intensiva	ospedaliera	dei	pazienti	in	fase	acuta,	
sia	nella	forma	di	ricovero	volontario	sia	nella	forma	del	Trattamento	Sanitario	Obbligatorio	(TSO). 

! 																																																																																																																																				 

																																																																																																																																					OSPEDALE	PINEROLO
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IL	TSO	in	psichiatria

Atto	medico	e	giuridico	che	consente	l’effettuazione	di	accertamenti	ad	un	
soggetto	affetto	da	malattia	mentale	che	rifiuti	il	trattamento	volontario. 

TRE	CONDIZIONI	DA	SODDISFARE	PER	POTERLO	ATTUARE: 

1.alterazioni	psichiche	tali	da	richiedere	urgenti	provvedimenti	terapeutici; 
2.rifiuto	della	terapia	e	non	valutazione	delle	conseguenze	di	un	rifiuto	della	
terapia	stessa; 
3.Impossibilità	di	adottare	con	sicurezza	ed	in	modo	tempestivo	idonee	misure	
sanitarie	in	ambiente	extraospedaliero. 

Legge	13	maggio	1978,	n.180	«Accertamenti	e	trattamenti	sanitari	volontari	e	
obbligatori»



Legge	833/78,	Art.	1:	

«La	tutela	della	salute	fisica	e	psichica	deve	avvenire	nel	rispetto	della	dignità	e	
della	libertà	della	persona	umana»	

Art.	32:	

«I	Trattamenti	Sanitari	Obbligatori	devono	essere	accompagnati	da	iniziative	rivolte	
ad	assicurare	il	consenso	e	la	partecipazione	da	parte	di	chi	vi	è	obbligato»

Il	TSO	è	considerato	dalla	legge	la	forma	massima	di	limitazione	della	libertà	
personale,	è	pertanto	previsto	il	massimo	di	garanzia: 
•Proposta	da	parte	di	un	medico	(non	necessariamente	appartenente	alla	struttura	
ospedaliera); 
•Convalida	della	proposta	fatta	da	un	medico	dell’unità	sanitaria	locale,	dopo	una	
valutazione	del	quadro	clinico; 
•Firma	del	Sindaco	del	Comune	di	appartenenza	(agisce	in	qualità	di	massima	
autorità	sanitaria	locale),	che	entro	48	ore	deve	notificare	il	Giudice	Tutelare; 
•Convalida	del	provvedimento	da	parte	del	Giudice	Tutelare	(entro	48	ore	da	
quando	ha	ricevuto	la	notifica).

Legge	23	Dicembre	1978,	n.	833	«Istituzione	del	Servizio	Sanitario	
Nazionale»



Caratteristiche	del	TSO	
Ospedaliero	

•può	essere	effettuato	solo	in	un	SPDC	(Servizio	Psichiatrico	di	Diagnosi	e	Cura); 

•validità	di	7	giorni,	ma	può	essere	rinnovato	(seguendo	lo	stesso	iter	di	prima)	fino	
a	quando	ritenuto	necessario; 

•può	essere	sciolto	in	qualsiasi	momento,	nel	caso	in	cui	il	paziente	accetti	le	
terapie	ed	i	trattamenti	sanitari; 

•chiunque	può	appellarsi	al	Sindaco	o	al	Tribunale	per	chiedere	la	revoca	o	la	
modifica	del	provvedimento; 

•Il	paziente	ha	il	diritto	di	comunicare	con	l’esterno	e	non	è	interdetto.

Legge	23	Dicembre	1978,	n.	833	«Istituzione	del	Servizio	Sanitario	
Nazionale»



NOTA	BENE:	non	è	il	rifiuto	dell’intervento	medico,	
ma	il	pericolo	immediato	e	non	evitabile	di	un	
danno	grave	al	paziente	che	porta	a	richiedere	un	
TSO. 

Motivazioni	non	valide	per	richiedere	il	TSO: 
•incapacità	di	intendere	e	di	volere	(il	paziente	è	in	grado	di	
esprime	dissenso	o	consenso,	ma	questo	non	è	valido	in	
quanto	inficiato	dalla	patologia); 
•stato	di	pericolosità. 



RELAZIONALE

Interventi	di	
desensibilizzazione	
e	de-escalation,	

praticati	
applicando	delle	

tecniche	di	
comunicazione,	

volte	
principalmente	a	
ridurre	e	placare	
l’aggressività	del	
paziente	agitato. 

AMBIENTALE

Controllo	
dell’ambiente	in	
cui	è	inserito	il	

paziente,	in	modo	
da	limitarne	i	

movimenti	(porta	
del	reparto	chiusa	
a	chiave,	finestre	

bloccate).

Utilizzo	di	
farmaci	non	per	
trattare	una	
condizione	

clinica	ma	per	
limitare	la	
capacità	di	
movimento	

dell’interessato.

CHIMICA



CONTENZIONE	FISICA

La	contenzione	fisica	è	un	a	condizione	estrema,	a	cui	
ricorrere	solo	quando	ogni	altro	tipo	di	intervento	è	

inefficace	o	temporaneamente	impossibile	a	
somministrarsi,	in	una	situazione	in	cui	il	

comportamento	del	paziente	rappresenti	un	
immediato	pericolo	per	sé	o	per	gli	altri. 
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Grazie per l’attenzione!


