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PERSONA- CONTESTO



PERSONA-CONTESTO

NORMATIVA EUROPEA

• Piano d'azione sulla salute mentale per l'Europa
Conferenza Ministeriale europea sulla Salute mentale
Helsinki, Finlandia, 12-15 gennaio 2005

• Dichiarazione sulla Salute Mentale per l'Europa
Conferenza Ministeriale europea sulla Salute mentale
Helsinki, Finlandia, 12-15 gennaio 2005

• Patto Europeo per il Benessere e la Salute Mentale (Inglese)
European High-Level Conference
Brussels, 12-13 Giugno 2008



PERSONA.CONTESTO

NORMATIVA NAZIONALE
• L. 13/05/1978, n. 180

Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
(Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1978, n. 133)

• L. 23/12/1978, n. 833
Istituzione del servizio sanitario nazionale
(Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.)

• D.P.R. 07/04/1994
Progetto obiettivo "Tutela Salute Mentale 1994-1996"
(Gazzetta Ufficiale del 22/04/1994, n. 93)

• L. 23/12/1994, n. 724 (art. 3)
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(Gazzetta Ufficiale del 30/12/1994 n. 304, S.O.)



PERSONA.CONTESTO

NORMATIVA NAZIONALE
• D.P.R. 14/01/1997

Requisiti minimi per le strutture psichiatriche
(Gazzetta Ufficiale del 20/02/1997 n. 42, S.O.)

• D.P.R. 01/11/1999
Progetto obiettivo "Tutela Salute Mentale 1998-2000"
(Gazzetta Ufficiale del 22/11/1999 n. 274)

• L. 23/12/2000, n. 388 (art. 98)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2001)
(Gazzetta Ufficiale del 29/12/2000 n. 302, S.O. n. 219)

• D.P.C.M. 29/11/2001
Definizione dei livelli essenziali di assitenza (parte relativa alla salute mentale)
(Gazzetta Ufficiale del 08/02/2001 n. 33, S.O.)



PERSONA.CONTESTO

NORMATIVA NAZIONALE

• D.P.R. 07/04/2006
Approvazione del "Piano Sanitario Nazionale 2006-2008"

• Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale
Accordo tra Stato, Regioni e Provincie Autonome del 20 marzo 2008

• Trasparenza

• L. 07/08/1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi
(Gazzetta Ufficiale del 18/08/1990, n. 192)



Centro di Salute Mentale
Espleta le funzioni indicate per il CSM dal D.P.R. 7/4/1994. 
• Il CSM è una struttura territoriale ad accesso diretto per accogliere, valutare

e rispondere ai bisogni di salute mentale dei cittadini, in età maggiore dei 18
anni, residenti nel bacino di utenza.

• Il CSM garantisce la continuità del percorso di cura e di assistenza degli
utenti presi in carico.

• Il CSM effettua, attraverso interventi multidisciplinari prevalentemente
strutturati in équipes, visite specialistiche, trattamenti psicoterapeutici,
interventi infermieristici, interventi sociali e di rete, programmi riabilitativi,
trattamenti farmacologici, interventi di ascolto e di supporto ai familiari.

• Le attività possono essere svolte nel presidio, a livello domiciliare e/o nel
contesto di vita dell’utente.

• Il CSM opera attraverso trattamenti territoriali intensivi anche su pazienti a
basso consenso alle cure; inoltre garantisce il collegamento con gli altri
servizi di salute mentale per il percorso di cura dell’utente.



Centro di Salute Mentale
3.9.1. Requisiti Minimi Strutturali e Tecnologici 
Numero locali e spazi in relazione alla popolazione

servita.
Ciascun Centro di Salute Mentale dispone almeno

di:
• un locale per accoglienza utenti,
• segreteria informazioni;
• locali per attività diagnostiche, visite

psichiatriche,
• trattamenti psicoterapeutici,
• interventi sociali, interventi infermieristici;



Centro di Salute Mentale
• locale visita medica; locale per riunioni; spazio archivio; spazi di 

attesa, accettazione, attività amministrative; servizi igienici 
distinti per utenti e personale di cui almeno uno accessibile alle 
persone disabili; locale spogliatoio per il personale; locale/spazio 
per deposito materiale pulito e locale/spazio per deposito 
materiale sporco;  locale per la conservazione degli archivi e dei 
dati sensibili; locale medicheria con armadio farmaceutico. 

• Ogni CSM deve essere dotato di almeno 2 PC, per le attività SISP
e per le attività clinico amministrative, di almeno un’autovettura
di servizio, di almeno 2 linee telefoniche e di un fax.

• In tutti i locali, devono essere di regola assicurate l’illuminazione
e la ventilazione naturali o artificiali, secondo la normativa
vigente.



Centro di Salute Mentale
Requisiti Minimi Organizzativi 
E’ assicurata: 
• la presenza di personale medico ed infermieristico per tutto

l’orario di apertura e la presenza di almeno 1 psicologo e 1
assistente sociale ogni giorno nel turno antimeridiano o
pomeridiano;

• la presenza programmata delle altre figure professionali di cui al
D.P.R. 7/4/94, in relazione

• alla popolazione del territorio servito; l’apertura è di almeno 12
ore al giorno dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 del sabato e
dei prefestivi, con accoglienza a domanda, organizzazione attività
territoriale, intervento in condizioni di emergenza-urgenza;

• il collegamento con il Dipartimento di Emergenza-Urgenza; il
collegamento con le altre strutture per la Tutela della Salute
Mentale di cui al D.P.R. 7/4/94; la presenza di una figura
amministrativa per ogni CSM non collocato all’interno di un
presidio sanitario polifunzionale.



DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE PATOLOGIE DA 
DIPENDENZA

Direttore / Responsabile Direttore: Dott.ssa Immacolata Di Zazzo
Indirizzo DIREZIONE UOC: 03043  Cassino - via G. De Bosis s.n.c.                                                                                                                       

CSM Cassino: 03043  Cassino - via G. De Bosis snc  - CSM Pontecorvo: 03037 
Pontecorvo - via San Giovanni Battista snc

Recapiti DIREZIONE:TEL. 0776 267561                            
CSM Cassino: 0776/311906 0776326045         CSM Pontecorvo: 07767692963 

Mail: dsm.distrettod@aslfrsinone.it - csm.cassino@aslfrosinone.it                         
csm.pontecorvo@aslfrosinone.it
Fax: Direzione UOC 0776/22075 - 0776/312008   CSM Cassino Fax 
0776/312008 - 0776/22075  CSM Pontecorvo  Fax07767692956 Orario di 
apertura al pubblico Lunedi:         8-14 CSM Cassino                                  8-14 
CSM Pontecorvo   (vis. dom.14-20)                           
Martedì:        8-14 CSM Cassino   (vis. dom.14-20)       8-14 CSM Pontecorvo            
Mercoledì:    8-20 CSM Cassino                                  8-14 CSM Pontecorvo
Giovedì:        8-14 CSM Cassino                                  8-20 CSM Pontecorvo
Venerdì:        8-14 CSM Cassino                                  8-14 CSM Pontecorvo
Sabato:         8-14 CSM Cassino                                  8-14 CSM Pontecorvo



Finalità del servizio: Articolazione organizzativa ed operativa
delle attività inerenti la salute mentale per il benessere della
popolazione.con: sviluppo di progettualità, di presa in carico
delle persone con disagio mentale o disturbo mentale mirata
alla cura e riabilitazione, alla inclusione sociale, affettiva, al
godimento dei diritti di cittadinanza, supporto alle famiglie e al
contesto di vita; Centramento sulla valutazione
multidimensionale dei bisogni della persona con risposte
multidisciplinari, predisposizione di interventi tempestivi e
coordinati anche tra servizi sanitari del territorio in ottica della
salute generale e di integrazione sociosanitaria; Costruzione di
progetti terapeutici individuali, personalizzati e condivisi con
approccio centrato sulla persona e sui processi che si
costruiscono, prestando attenzione alle potenzialità di ripresa e
al desiderio di guarigione che ognuno porta con sè, secondo
programmi terapeutici-riabilitativi individuali che vanno di
volta in volta costruiti e sostenuti con risorse adeguate
secondo appropriatezza ed efficacia.



Destinatari
Popolazione dai 18 anni in sù con disagio o 
disturbo mentale (ansia, depressione, disturbi 
di personalità, disturbi psicotici ecc.)    
residente nel Distretto"D" 



Servizi/attivita' erogate

- Attività di accoglienza, analisi della domanda, attività diagnostica per definizione e 
attuazione di programmi terapeutici e/o riabilitivi con modalità anche dell approccio 
integrato tramite interventi ambulatoriali, domiciliari;

- Attività di raccordo con i Medici delle cure primarie e specialistica per fornire 
consulenza psicologica e psichiatrica nel condurre in collaborazione  progetti 
terapeutici ed attività formative;

- Consulenza psicologica -psichiatrica richiesta  dai Servizi Sanitari del Territorio 
Didtretto D e dall'Ospedalie Polo D;

- Attività di progettazione e verifica di piani terapeutici riabilitativi per pazienti 
residenti nel Distretto D necessitanti di inserimento in Strutture Residenziali 
Psichiatriche in correlazione con UVM Dipartimentale;

-Valutazione, ai fini del miglioramento continuo  di qualità delle pratiche di procedure 
adottate e cura dei flussi informativi  verso il Dipartimento ed il Distretto;

- Formazione continua per il personale, per i tirocinanti per i C.d.L.  universitari sul  
Territorio  e/o convenzionati con A.USL di Frosinone, ricerca  in ambito di Salute 
Mentale.



Modalita' di accesso

Accesso diretto e su invio da parte del medico 
curante e/o altri servizi sanitari e  del 
Territorio


