
tipologia
OSCPS01 E' presente personale medico ed

infermieristico per tutto l'orario di apertura? software

OSCPS02 E' programmata la presenza delle altre figure
professionali di cui al D.P.R. 7/4/1994, in
relazione alla popolazione del territorio servito? sw/turnistica

OSCPS03 L'apertura è di 12 ore al giorno per 6 giorni la
settimana, con accoglienza a domanda,
organizzazione dell'attività territoriale,
intervento in condizioni di emergenza-
urgenza?

documentale

OSCPS04 Esiste un collegamento con il Dipartimento di
Emergenza-Urgenza?

documentale

OSCPS05 Esiste un collegamento con le altre strutture
per la tutela della salute mentale di cui al
D.P.R. 7/4/1994?

documentale

OSCPS06 La struttura, che deve essere collocata in un
contesto urbano e accessibile mediante
trasporti pubblici, o comunque garantiti,
assicura la presa in carico del paziente e le
attività ambulatoriali?

operativo

OSCPS07 E' garantita la presenza di personale medico
ed infermieristico per tutto l'orario di apertura? software

OSCPS08 L'équipe prevede la presenza, programmata
per fasce orarie, di psicologi, educatori,
assistenti sociali, in modo che sia garantita,
con approccio multiprofessionale, l'assistenza
psicologica sociale, educativa e riabilitativa in
relazione alle attività di accoglienza?

software

OSCPS09 Il personale medico-psicologico-infermieristico
e di assistenza sociale, assicura gli interventi
programmati o di urgenza-emergenza a
domicilio del paziente?

documentale

OSCPS10 Gli operatori vengono dotati di automezzi per
le attività di assistenza domiciliare?

operativo

OSCPS11 Il servizio di assistenza domiciliare
programmata e in condizione di urgenza è
integrato con i servizi di assistenza domiciliare
delle ASL e dei Comuni mediante apposita
convenzione?

documentale
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OSCPS12 Esistono protocolli organizzativi per il
coordinamento con strutture che intervengono
per la tutela della salute mentale?

documentale

OSCPS13 Sono previsti spazi e orari per i consulti del
medico di medicina generale con i medici della
U.O. di Psichiatria, al fine di garantire il
collegamento con il medico di medicina
generale?

operativo

OSCPS14 Sono organizzati incontri periodici con i
familiari e i volontari, al fine di favorire il
coinvolgimento degli stessi?

documentale


