Protocollo per il funzionamento dell’istituto della Pronta Disponibilità sostitutiva della
guardia attiva della Dirigenza Medica al fine di garantire la continuità delle cure nel Servizio
Ospedaliero Psichiatrico di Diagnosi e Cura e nei Servizi del Dipartimento di Salute Mentale
1) Il presente protocollo definisce la modalità organizzative del servizio di pronta disponibilità
dei dirigenti medici operanti presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda per i Servizi
Sanitari n.4 Medio Friuli.
2) E’ stato redatto dal Dr. Mauro Asquini, Direttore del Dipartimento sperimentale di salute
Mentale dell’Area Vasta Udinese, come da incarico conferito con Deliberazione del DG n. 419
del 21/09/2012
3) E’ destinato a definire un Protocollo per il funzionamento dell’istituto della Pronta
Disponibilità sostitutiva della guardia attiva della Dirigenza Medica al fine di garantire la
continuità delle cure nel Servizio Ospedaliero Psichiatrico di Diagnosi e Cura – SOPDC presso
l’Azienda ospedaliero universitaria di Udine e nei Servizi del Dipartimento di Salute Mentale
4) L’analisi del bisogno, delle chiamate con interventi (periodo osservato da ottobre 2011 a
settembre 2012) evidenzia n. 392 chiamate all’anno in SOPDC e n. 83 chiamate all’anno per il
CSM San Daniele
5) i dirigenti medici che attualmente prestano servizio nelle due sedi e svolgono servizio di
Pronta Disponibilità sono n. 9 Dirigenti che effettuano esclusivamente turni di PD in orario
diurno e festivo (fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 20.00) e n. 9 Dirigenti che effettuano turni
di PD anche in orario notturno e festivo
6) la modalità organizzativa presso il SODPC di Udine prevede:
 presenza attiva in orario di servizio dei dirigenti medici dalle ore 8.00 alle ore 20.00
da lunedì al venerdì
 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il sabato
 l’attivazione dell’istituto di PD sostitutiva dalle ore 20.00 alle ore 8.00 nei giorni
feriali,
 il sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00
 nei giorni festivi i turni di Servizio di PD si strutturano uno dalle ore 8.00 alle ore
20.00 e uno dalle ore 20.00 alle ore 8.00
7) la modalità organizzativa presso il CSM di San Daniele prevede :
 presenza attiva in orario di servizio dei dirigenti medici dalle ore 8.00 alle ore 20.00
da lunedì al venerdì
 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il sabato
8) il calendario dei turni di servizio della PD è predisposto entro il giorno 25 del mese
precedente a quello di riferimento e riguarda UNA sola sede di attività prioritariamente presso il
SOPDC c/o l’AOU di Udine
9) le tipologie di chiamata per SOPDC sono: dal Servizio per situazioni di criticità, dal Pronto
Soccorso per ricoveri e/o interventi di consulenza specialistica urgenti, dal Sevizio di Medicina
d’Urgenza per consulenze specialistiche urgenti, dagli altri reparti dell’AOU, dai CSM sulle 24
ore

10) Le tipologie di chiamata per il CSM S. Daniele sono: dal CSM per la gestione di situazioni
di criticità e dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di rete di S. Daniele
11) Il dirigente medico in PD deve rispondere immediatamente al telefono e dare eventuali
istruzioni immediate per la gestione del caso, compreso il ricorso, eventuale al servizio di
emergenza urgenza del PS o del 118 e, in caso di necessità, deve raggiungere la sede in cui
svolgere il servizio entro 90 minuti dalla chiamata
12) In caso di chiamate contemporanee si stabilisce la seguente priorità di intervento:
 Situazioni critiche ed urgenze dal SOPDC
 richieste urgenti di ricovero in psichiatria dal Pronto Soccorso dell’AOU
 richieste di consulenze specialistiche urgenti dal PS e dalla Medicina d’Urgenza della AOU
 situazioni critiche provenienti dai CSM con pazienti ospitati nelle 24 ore (Udine Nord, Udine Sud e
S. Daniele)

 richieste di consulenze specialistiche dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di rete di S. Daniele
13) Di norma l’accoglienza dei pazienti nei CSM 24 ore dovrà avvenire , su disposizione di un
Dirigente Medico assegnato a quella SOC, tendenzialmente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
20.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14. 00. Eventuali “criticità” che si ritengono di dover osservare
faranno riferimento al SOPDC dove potrà essere attivata una “Osservazione Temporanea” specie nei fine
settimana o nei giorni festivi

Per Urgenza/Emergenza si intende una situazione seria e acuta che richiede un immediato
trattamento.
Caratteristiche essenziali: Acuzie, Intensità, Elevato livello di rischio o di rischio di danno,
Necessità di intervento immediato e indifferibile
Nella pratica clinica per “urgenza” si intende una condizione di sofferenza mentale acuta, grave,
espressa con sintomi psicopatologici tali da richiedere un intervento rapido, contenitivo,
diagnostico e terapeutico nel minor tempo possibile.
E’ sempre opportuno, quando si parla di urgenze psichiatriche, fare la distinzione tra urgenze ed
emergenze, che pure essendo condizioni acute, sono più legate a situazioni di disagio o
disadattamento sociale, motivate prevalentemente da richieste ambientali che richiedono interventi
psicosociali, solo secondariamente psichiatrici.
La sofferenza mentale acuta deve essere innanzitutto accolta e contenuta per permettere una
successiva diagnosi e programmare una terapia.
L’intervento sull’urgenza, presso i PS o in altri Servizi, va inteso soprattutto come “gestione
complessa” di stati di agitazione psicomotoria che richiedono un intervento di sedazione e di
monitoraggio dei parametri vitali del paziente che comunque viene garantito dai Medici del PS o
da Medici già presenti, considerando l’intervento del consulente Psichiatra come intervento di
seconda battuta.
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