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Come sostenuto dall'OMS, non c'è salute senza salute mentale e

che essa è condizione per lo sviluppo economico e sociale della

comunità. Possiamo quindi sostenere che esiste una cruciale

differenza tra i servizi di Salute Mentale presenti nella comunità e i

servizi di Salute Mentale a questa indirizzati e che si occupano di

salute della comunità.



L’unità operativa è la struttura complessa che garantisce funzioni di

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi psichici a

favore della popolazione adulta di età superiore ai 18 anni, attraverso

attività ambulatoriali, semiresidenziali, Day Hospital Territoriale e

programmi di trattamento in Residenza per trattamenti intensivi e

strutture residenziali accreditate. Le attività sono organizzate in rete al

fine di garantire equità di accesso ed orientata alla recovery.

Il personale dell’Unità Operativa lavora in equipe ed ha un profilo

multi professionale; è rappresentata da medici psichiatri, psicologi,

infermieri professionali, assistenti sociali, educatori e terapisti della

riabilitazione psichiatrica.



 Articolato in 8 equipe territoriali aggregate in due macro equipe, un

Day Hospital Territoriale (DHT) con funzioni di centro crisi e dai

service.

 Sono assegnati al CSM, 8 Medici Psichiatri, 4 Psicologi, 21

infermieri, 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica , 1 Educatore e 3

Assistenti Sociali.

 Vi è inoltre una equipe « Residenze» composta da un medico e un

infermiere.

Centro di Salute Mentale 



 Il Centro di Salute Mentale è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore

8.00 alle ore 20.00.

 Il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30

 L’organizzazione prevede la presenza di un equipe dalla 8.00 alle

20.00 (un medico e due infermieri) dedicata all’accettazione,

all’accoglienza degli utenti, sia sul programmato che sull’urgenza

una al mattino e una al pomeriggio.

 Il DHT è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00

 Ed il sabato dalle 8 alle 13,30

Accesso



 L’accesso al Centro di Salute Mentale può essere diretto, rivolgendosi agli ambulatori di Viale Saffi n° 67
e/o Piazzale Giovanni dalle Bande Nere n° 11 oppure mediato da una richiesta del medico in medicina
generale.

 Il CSM opera in integrazione con i servizi territoriali ed ospedalieri.

 I programmi e gli interventi del Centro di Salute Mentale sono indirizzati con priorità alla popolazione che
presenta problemi e disturbi mentali gravi, ma vi sono anche persone che in cicli e fasi della loro vita
sperimentano stati più o meno prolungati di angoscia e tristezza o paura e ansia spesso in coincidenza di
particolari eventi ( mancanza di lavoro, solitudine, isolamento sociale, gravi conflitti familiari , lutti e
separazioni ecc..) e dopo un periodo di trattamento possono essere rinviati al MMG

 La richiesta di accesso al Centro di Salute Mentale può essere posta direttamente dalla persona
interessata e/o da terzi coinvolti ( congiunti, familiari, amici, vicini di casa e persone a vario titolo coinvolte,
Enti locali ecc.)

 Quando sono gli altri a formulare la richiesta viene intrapreso dagli operatori del CSM ogni tentativo
affinché sia la persona che manifesti il disagio o il problema ad esprimere la domanda di aiuto al servizio.
In questo senso è importante che anche i familiari vengano indirizzati tramite il medico curante verso i più
opportuni sforzi per coinvolgere l’utente primario nel dare il proprio consenso e la propria adesione, in
modo da non compromettere la relazione di fiducia che occorre instaurare fin dal primo incontro.

 Poiché i trattamenti sanitari sono percorsi di norma volontari le informazioni che ci vengono dati da altri
vengono utilizzate per facilitare il contatto e non vengono taciute al diretto interessato.



 Accoglienza di persone con disturbo psichico che può richiedere interventi urgenti o
programmabili.

 Attività di valutazione, definizione ed attuazione di programmi terapeutici e riabilitativi svolti
nelle sedi ambulatoriali e a domicilio

 Attività presso il Day Hospital Territoriali di accoglienza, supporto e Centro di Crisi
garantendo continuità rispetto ai programmi generali del CSM : il DHT è allocato
strutturalmente in continuità con il CSM

 Inserimenti presso la Comunità Diurna per la salute mentale « Franca Ongaro Basaglia» (
Coop.Tragitti) per progetti terapeutici e riabilitativi individualizzati su invio dell’equipe del
Centro di Salute Mentale.

 Attività di collaborazione e co-progettazione con le associazioni di utenti e familiari.

Attività principali



 Proposte di ricovero presso Unità Operativa Servizio Psichiatrico

Diagnosi e cura.

 Collaborazione integrazioni funzionali con gli altri servizi

dipartimentali: Uonpia, Dipendenze Patologiche e Diagnosi Cura.

 Consulenza e collaborazione integrata con MMG.

 Collaborazione e di integrazione con la Residenza per trattamenti

intensivi e le Residenze accreditate.

 Collaborazione con le organizzazioni sociali di volontariato e con

gli enti locali per la promozione e realizzazione di iniziative di

rete.



 Il CSM ha una sede centrale ad Imola e la suddivisone territoriale per

equipe garantisce la presenza degli operatori presso le sedi esterne

della Casa della Salute di Castel San Pietro Terme , la Casa della

Salute di Borgo Tossignano e la Casa della Salute di Medicina Castel

Guelfo.



 Residenza per trattamenti intensivi

 RTI è una degenza con 10 posti letto del DSMDP all’interno della quale

viene svolta la funzione di Night Hospital con due posti dedicati

collocata presso l’Ospedale Civile nuovo di Imola

 RTR-Estensiva Casa Basaglia

 RTR-Estensiva Pascola

 RTI ed RTRE garantiscono la continuità assistenziale del percorso di

cura secondo criteri di appropriatezza clinica ed organizzativa


