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COMUNITA’ PSICHIATRICA CPM PINOCCHIO
La CPM Pinocchio è una comunità terapeutica a media assistenza di 20 posti accreditati (decreto Aziendale
n. 258 del 17/05/2013 – Iscrizione al registro Regionale delle Strutture Accreditate al n. 1182) di cui 10 a
contratto con ATS di Brescia (flusso 46 san) e 10 non a contratto.
L’inserimento presso la CPM PINOCCHIO avviene in seguito alla segnalazione da parte del CPS
competente territorialmente attraverso la richiesta di inserimento in struttura e l’invio di breve relazione
clinica.
La CPM Pinocchio collabora anche con le R.E.M.S. oppure accoglie pazienti in forma privata, ma in ogni
caso viene richiesta la segnalazione del CPS territoriale al fine di avere un riscontro sull’appropriatezza del
ricovero e in un’ottica di continuità territoriale di qualsiasi progetto terapeutico.
La segnalazione viene valutata dal Direttore Sanitario e dal coordinatore della CPM Pinocchio e se ritenuta
idonea viene confermata ai servizi territoriali la disponibilità per un primo colloquio comunicando anche i
tempi di attesa per un possibile inserimento in comunità. Se i tempi di attesa sono compatibili con le
esigenze del paziente, viene calendarizzato un primo colloquio, preferibilmente in struttura. In questa
occasione si ha modo di avere una prima conoscenza del paziente, presentare le caratteristiche della
struttura e il suo regolamento.
Obiettivo del colloquio è la valutazione della capacità di adesione al progetto e l’adeguatezza del livello di
assistenza della struttura alle esigenze del paziente. Se questa valutazione non è possibile dopo il primo
colloquio, gli operatori dell’accoglienza valuteranno se calendarizzare altri colloqui.
Solo al termine di questo iter di valutazione, in caso di esito positivo, viene comunicato al CPS competente
l’inserimento del paziente nella lista d’attesa per un posto accreditato a contratto (flusso 46 san).
Nel caso in cui il paziente dovesse rispondere ai criteri di urgenza definiti dal CPS territoriale, viene proposta
la possibilità di un inserimento in un posto accreditato non a contratto (flusso 43 san). L’inserimento del
paziente in regime di 43 san, non fa decadere l’inserimento dello stesso nella lista d’attesa per un posto a
contratto; nel momento in cui dovesse liberarsi il posto e dovesse essere il suo turno, il paziente viene
collocato in un posto accreditato a contratto.
Si segnala che si tratta di un passaggio burocratico amministrativo e che non ha nessun impatto sul
percorso terapeutico clinico del paziente.
Criteri per la formazione della lista d’attesa:
ORDINE DI REGISTRAZIONE: il paziente viene inserito in lista d’attesa al termine dell’iter di
valutazione
DIAGNOSI: Secondo le classificazioni del piano socio-sanitario della Regione Lombardia, la
comunità ha le caratteristiche di una struttura a media assistenza (CPM); essa accoglie giovani e
adulti di sesso maschile che presentano un disturbo psichiatrico di tipo psicotico, un grave disturbo
dell’umore, un importante disturbo della personalità, un disturbo d’ansia, situazioni di comorbilità con
abuso di sostanze e/o alcool, con evidente prevalenza della patologia psichiatrica, per cui sia
indicato un percorso riabilitativo residenziale
Sono da considerarsi esclusi pazienti che hanno una diagnosi principale di disturbo psichico di
natura organica (codici ICD 10 da F 00 a F 09), ritardo mentale (codici ICD 10 da F 70 a F 79)
TERRITORIALITA’: quando possibile, in base ai criteri di gravità, urgenza e compatibilità, si dà
preferenza ai residenti della provincia di Brescia
CONDIZIONI FISICHE: per l’inserimento in comunità è richiesta l’autosufficienza nelle autonomie di
base
COMPATIBILITA’: la valutazione infine tiene in considerazione anche la compatibilità clinica, sociale
e relazionale con il gruppo di pazienti ricoverati in struttura in un’ottica di equilibrio
I tempi di attesa sono indicativamente di 18/24 mesi per un posto accreditato a contratto (flusso 46 san) e di
3/6 mesi per un posto accreditato non a contratto (flusso 43 san).
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