SCHEDA DI ANALISI DELLA POSIZIONE
Posizione di tipo: A-Struttura Complessa

1) ANAGRAFICA DELLA POSIZIONE
Denominazione della Posizione: S.C. PSICHIATRIA GALLARATE
Unità Operativa di riferimento: Psichiatria Gallarate
Presidio: Gallarate
Dipartimento di appartenenza: Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze
Tipologia delle attività (solo per area clinica): degenza, degenze brevi (DH – DS),
ambulatoriale, consulenziale, integrazione con il territorio
Posizione ricopribile da personale: medico

2) MISSION DELLA POSIZIONE (perché esiste)
Gli obiettivi che la U.O. di Psichiatria UOP 04 Busto persegue sono i seguenti:
 Cura con interventi precoci e pertinenti d’individuazione della patologia emergente e di
adeguato trattamento terapeutico, farmacologico, psicoterapico, sociale volto alla
prevenzione delle recidive cliniche ed alla riduzione delle conseguenze invalidanti della
patologia (prevenzione secondaria) con particolare riferimento alle malattie mentali
rilevanti;
 Riabilitazione con interventi volti a ridurre le conseguenze della malattia mentale ed alla
reinclusione sociale e lavorativa degli utenti dei Servizi di Salute Mentale;
 Prevenzione primaria attraverso interventi di cultura sanitaria sulla salute mentale –
effettuati nelle scuole secondarie, nei centri di aggregazione per la terza età e
nell’ambito dell’Ospedale, con incontri formativi nell’ambito dell’educazione continua –
mirati a fornire strumenti culturali atti ad individuare e contenere i fattori di rischio;
 Promozione culturale e sensibilizzazione sociale a tutela della salute mentale, con lo
scopo di ridurre i pregiudizi e di diffondere un atteggiamento di consenso, sostegno e
quindi di inclusione sociale.
Nell’ambito della U.O.C. la qualità delle prestazioni, in termini di tempestività professionale
ed appropriatezza, viene perseguita con una continua ricerca di razionalizzazione dei
processi operativi e di personalizzazione dei servizi offerti con modalità tale che risultino
orientati e sensibili ai bisogni dei clienti.

3)

AREE DI RESPONSABILITÀ DELLA POSIZIONE (ciò di cui risponde)

AdR 1: garantire l‘accesso ai servizi facilitato dall’appropriata distribuzione dell’offerta sul
territorio;
AdR 2: garantire la continuità terapeutica che si configura come stabilità e regolarità della
presa in carico;
AdR 3: garantire attraverso le strutture territoriali, di degenza e riabilitative, interventi
diversificati, mantenendo l’indispensabile unitarietà del progetto terapeutico, necessaria per
evitare la frammentazione che caratterizza spesso il rapporto degli utenti affetti da disturbi
psichici gravi con le strutture di cura;
AdR 4: effettuare attività presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, situato nel
sedime del presidio ospedaliero, in stretto collegamento con pronto soccorso, anestesia e
rianimazione, terapia intensiva e neurologia;
AdR 5: accogliere la richiesta dell’utente e/o dell’inviante in strutture territoriali (Centro
Psico Sociale);
AdR 6: svolgere programmi terapeutici riabilitativi in regime di semiresidenzialità presso il
Centro Diurno;
AdR 7: erogare interventi basati su programmi intensivi di area riabilitativa, coerenti con il
Piano di Trattamento Individuale elaborato dal servizio territoriale pertinente (CPS);
AdR 8: garantire il coinvolgimento nelle attività della vita quotidiana dei pazienti, da
svolgersi in appartamenti situati nel normale contesto urbano (Appartamenti per la
Residenzialità Leggera), articolate in aree di intervento riabilitativo;
AdR 9: garantire un efficace percorso di presa in carico, fondato sull’integrazione delle
attività diagnostiche, cliniche e riabilitative, facilitando l’accesso alle strutture, fornendo
supporto complessivo a tutto il percorso del paziente, flessibilità attraverso una costante
verifica delle potenzialità evolutive del paziente e conseguente adattamento in itinere delle
linee di intervento e coerenza mediante l’impegno congiunto della U.O. a realizzare il
principio della continuità terapeutica;
AdR 10: effettuare consulenze specialistiche nel Pronto Soccorso 24h/24 e in tutti i reparti
del P.O.;
AdR 11: supportare l’U.O. di Senologia nelle valutazioni psicodiagnostiche;
AdR 12: sensibilizzare la comunità attraverso la diffusione di una corretta informazione
riguardante i disturbi mentali, i servizi di supporto sociale e lavorativo, anche in connessione
con tutte le agenzie territoriali a ciò deputate;
AdR 13: realizzare specifici eventi formtivi da inserire nel piano di offerta formativa
aziendale;
AdR 14: stesura di Linee Guida Aziendali relative alla gestione delle emergenze psichiche in
età adolescenziale, attuazione ragionata della contenzione fisica, prevenzione degli agiti
aggressivi a danno degli operatori sanitari, prevenzione del suicidio in ospedale;
AdR 15: collaborare con il Dipartimento per la Continuità Assistenziale e delle Cronicità e
con la ATS di riferimento attraverso esperienze di collaborazione con i MAP per la gestione
di PDTA, protocolli condivisi e percorsi clinico-assistenziali e/o di consulenza anche
attraverso la prtecipazione a gruppi multiprofessionali e multidisciplinari.

