
tipologia
OSDEP01 Esiste un collegamento funzionale con il servizio di 

anestesia e rianimazione, pronto soccorso, terapia 
intensiva e neurologia, ove presenti, garantiti 
dall'attivazione di organismi stabili per il 
coordinamento con altri servizi?

documentale

OSDEP02 Sono garantiti spazi e orari dedicati ai consulti del 
medico di medicina generale con i medici della UO. di 
Psichiatria?

operativo

OSDEP03 Esiste una linea telefonica dedicata al collegamento 
con il medico di medicina generale?

documentale

OSDEP04 E' predisposta una lettera di dimissione del paziente 
da inviare al medico di medicina generale, che 
garantisca un collegamento con lo stesso?

documentale

OSDEP05 Operano almeno 3 medici di I livello fino a 10 posti 
letto?

documentale

OSDEP06 E' previsto l'incremento di una unità medica ogni 5 
posti letto?

documentale

OSDEP07 Nell'ambito orario 8.00 - 20.00, è definita una fascia 
oraria di cinque ore consecutive nella quale, dal 
Lunedì al Venerdì, il numero di medici presenti 
nell'unità operativa è non inferiore al rapporto di un 
medico ogni 10 pazienti? (La verifica deve essere 
condotta in riferimento al mese precedente, sulla 
base di idonea documentazione)

software

OSDEP08 La presenza del personale medico in guardia attiva, si 
protrae al massimo per 12 ore consecutive?

documentale

OSDEP09 Sono garantiti almeno 240 minuti di assistenza 
infermieristica per posto letto e, comunque, è 
garantita la presenza in servizio di almeno 3 unità per 
turno, di cui almeno 2 infermieri professionali?

software

OSDEP10 Prima dell'immissione attiva nel servizio alla persona il 
personale di assistenza, frequenta un training 
formativo di almeno 2 mesi in una struttura 
psichiatrica, al fine di garantire specifiche competenze 
nell'assistenza infermieristica?

documentale

OSDEP11 In relazione alla patologia ed alla possibilità di 
recupero e di risocializzazione, è assicurato il 
contributo di professionalità psico-socio educativo, 
con approccio multi professionale d'équipe?

documentale

OSDEP12 E' predisposto un documento nel quale sono 
esplicitate le attività, che devono essere svolte in 
appositi spazi dedicati, volte al recupero della vita di 
relazione?

documentale
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OSDEP13 Esiste un fondo cassa economale regolamentato e 
programmato annualmente in relazione agli obiettivi, 
al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di 
riabilitazione?

documentale


