Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale
Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) è il modello organizzativo più idoneo a
garantire alla popolazione dell’ASL l'unitarietà degli interventi e la continuità
terapeutica dei servizi di salute mentale nell'età adulta che comprendono:
a) la funzione territoriale specialistica ambulatoriale e domiciliare con il
Centro di Salute Mentale (CSM);
b) la funzione ospedaliera con il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
(SPDC);
c) la funzione territoriale semiresidenziale con i Centri Diurni (CD);
d) la funzione territoriale residenziale nelle Strutture Residenziali
Psichiatriche (SRP).
Il DSM comprende le strutture complesse (SC) e semplici (SS) dell’A.S.L. TO3 e
dell'A.S.O. San Luigi Gonzaga che concorrono alla realizzazione di tali funzioni e
garantiscono i percorsi all’interno delle varie strutture che lo compongono con
specifico riferimento all’organizzazione prevista dal DPR 10.11.1999 Progetto
Obiettivo “Tutela della Salute Mentale 98/00” a cui si riferiscono anche gli ultimi
PSSR “2007/2010 e 2012/14” della Regione Piemonte. Tale organizzazione è
stata integrata da documenti approvati in conferenza stato regioni e recepiti dalla
Regione Piemonte quali il Piano di Azione Nazionale Salute Mentale (PANSM) e il
documento sulla residenzialità AGENAS GISM, recepiti entrambi con DCR
nell’anno 2013 e, più recentemente, l’approvazione in conferenza Stato Regioni
del documento AGENAS GISM sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
(PDTA) avvenuta il 13 novembre 2014.
L'organizzazione del DSM interaziendale ha il compito di garantire i percorsi dei
pazienti sia nelle strutture proprie dell'ASL e dell'ASO che nelle strutture esterne
ad essi che concorrono allo svolgimento delle macroattività come le Case di Cura
neuropsichiatriche per la funzione ospedaliera, i Centri Diurni (CD) privati per la
funzione territoriale semiresidenziale e le strutture residenziali del privato sociale
o imprenditoriale accreditate per la funzione residenziale territoriale.
Da alcuni anni é inoltre in atto una convenzione tra l’A.S.L. TO3 e l’A.O.U. San
Luigi Gonzaga ove si prevede che quest’ultima svolga la funzione ospedaliera
SPDC per ricoveri volontari e obbligatori dei pazienti residenti nel Distretto Area
Metropolitana Centro e nel Distretto Area Metropolitana Sud.
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Sono individuate nel Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale le Strutture
Complesse e Semplici di seguito illustrate.
Osservatorio Epidemiologico Regionale di Salute Mentale
La Struttura Semplice Dipartimentale “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 D.G.R. n. 26-2048 del 01/09/2015.

Nell’ambito del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale operano i Servizi
IESA (Inserimento Eterofamiliare Supportato dell'Adulto), UMPC (Unità di
Monitoraggio e Programmazione Clinica) e GRCC (Governance della
Residenzialità e delle Case di Cura).
In particolare il Servizio IESA si occupa di inserire pazienti in carico ai servizi
dell'ASL TO3, principalmente del DSM ma anche del DPD e della disabilità,
all'interno di nuclei familiari opportunamente selezionati e supportati; il Servizio
UMPC svolge la funzione di supporto informatico agli operatori per l'uso della
cartella clinica informatica Gaspwin e per la raccolta dei debiti informatici richiesti
dall'azienda (poi regione e ministero), nonché un'azione di omogeneizzazione
delle procedure cliniche delle strutture del DSM; il Servizio GRCC si occupa del
monitoraggio e della valutazione della qualità dei servizi acquistati nelle strutture
residenziali e nelle casa di cura accreditate utilizzate dai pazienti del DSM.
Struttura Complessa “Psichiatria Area Nord” che svolge prioritariamente le
seguenti funzioni:
 Gestione del centro di salute Mentale che provvede all’espletamento delle
funzioni diagnostico-terapeutiche ed assistenziali in campo psichiatrico,
attraverso l’assistenza ambulatoriale e l’assistenza semiresidenziale.
 Ricoveri in strutture convenzionate.
 Realizzazione di progetti terapeutici e riabilitativi individuali, verifica ed
applicazione di nuovi sistemi gestionali ed assistenziali.
All’interno della Struttura Complessa “Psichiatria Area Nord” opera la Struttura
Semplice “S.P.D.C. Rivoli” per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 Terapia intensiva e sub intensiva ospedaliera dei pazienti in fase acuta, sia
nella forma del ricovero volontario, sia nella forma del Trattamento
Sanitario Obbligatorio (TSO) secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
Struttura Complessa “Psichiatria Area Sud” che svolge prioritariamente le
seguenti funzioni:
 Gestione del centro di Salute Mentale che provvede all’espletamento delle
funzioni diagnostico-terapeutiche ed assistenziali in campo psichiatrico
attraverso l’assistenza ambulatoriale e l’assistenza semiresidenziale.
 Ricoveri in strutture convenzionate.
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Realizzazione di progetti terapeutici e riabilitativi individuali, verifica ed
applicazione di nuovi sistemi gestionali ed assistenziali.

All’interno della Struttura Complessa “Psichiatria Area Sud” opera la Struttura
Semplice “S.P.D.C. Pinerolo” per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 Terapia intensiva e sub intensiva ospedaliera dei pazienti in fase acuta, sia
nella forma del ricovero volontario, sia nella forma del Trattamento
Sanitario Obbligatorio (TSO) secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
Nel Dipartimento Interaziendale Salute Mentale è presente anche la Struttura
Complessa “Psichiatria” dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga.
Nell’ambito del Dipartimento Interaziendale Salute Mentale, l’A.S.L. TO3
continuerà a ricercare ulteriori sinergie con le altre Aziende Sanitarie del
Piemonte, anche con la finalità di implementare l’attuale dipartimento con altre
strutture.
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