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Ai Direttori Generali delle ATS
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LORO SEDI

Oggetto  :  INDICAZIONI  TEMPORANEE  PER  LA  REGISTRAZIONE  DELLE  PRESTAZIONI   DI
PSICHIATRIA EROGATE IN EMERGENZA COVID19 

Come  previsto  dalla  DGR  XI/2906  dell’8/3/2020,  che  a  sua  volta  recepisce  le 
disposizioni nazionali, le prestazioni di Psichiatria, NPIA e Dipendenze sono garantite anche in  
regime di emergenza COVID19.

Ciascuna realtà/ente ha potuto riorganizzarsi sia garantendo la continuità delle risposte 
terapeutiche  ed  assistenziali,  mantenendo  la  prestazione  diretta  quando  urgente  e  non 
diversamente erogabile o derogabile, sia adottando tutte le strategie per ridurre i contatti diretti  
con l'utenza e le situazioni tra operatori quali incontri e riunioni

Al fine di consentire la registrazione di tali prestazioni, in via temporanea, anche quando 
fornite a distanza o in modalità telefonica (vocale o videochiamata), attraverso piattaforme per 
videochiamate o videoconferenze (es Skype, Meet), siano esse individuali o di gruppo, viene 
indicato di:

➢ intestare le registrazioni sul diario con la dicitura "INTERVENTO IN REGIME COVID19" 

➢ indicare quale dispositivo, piattaforma, modalità utilizzata 

➢ registrare l'intervento secondo le indicazioni già in essere (tipo di intervento, descrizione 
dei contenuti utili, operatori presenti, ecc) 
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➢ registrare in PsicheWeb la prestazione 

➢ selezionare la struttura che eroga la prestazione e come sede "IN SEDE". Per le riunioni  
tra CPS e Comunità o Centri Diurni, accordatevi rispetto a quale struttura registra. Per 
chi lavora in remoto perchè autorizzato a Smart-Work è possibile utilizzare come sede 
"IN ALTRO LUOGO" 

Gli interventi erogabili sono prioritariamente colloqui (nelle varie declinazioni, supporto, 
psicologici  clinici,  prime  visite  se  autorizzate  in  telemedicina  secondo  le  autorizzazioni 
aziendali), attività di valutazione (vi sono scale compilabili in collaborazione con il paziente o 
tra  operatori).  Alcune attività  di  gruppo possono essere  gestite  su  piattaforme in  grado di  
gestire connessioni con più utenti.

Per tutte le prestazioni erogate in presenza del paziente, non si modificano le modalità  
già in essere.

Si  invita  a  volerne  dare  la  corretta  diffusione  agli  interessati  e  a  presidiarne  o 
raccomandare di presidiarne la corretta applicazione.

Seguiranno ulteriori eventuali comunicazioni.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

PAOLA SACCHI
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ATS Città Metropolitana di Milano - Contrassegno Elettronico

https://atsmilano-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo/Account/Login.aspx

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

D819W-77845

URL

IDENTIFICATIVO

Numero Protocollo 0042545/20
Data Protocollo 19/03/2020
Oggetto INDICAZIONI TEMPORANEE PER LA REGISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA EROGATE IN EMERGENZA
COVID19
UOR Competenza DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE E SOCIALI
DIP00042
UOR Conoscenza DIREZIONE GENERALE DIR00001  DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIR00002  DIREZIONE SANITARIA
DIR00003  DIREZIONE SOCIOSANITARIA DIR00004
Mittente WELFARE@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE WELFARE

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

PWdpAdoRp5PASSWORD

Senza scadenzaDATA SCADENZA

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO

IMPRONTA DOC B07354681E0DDB15AD82BCF0C62547EEDB847F84B8B9764EF4BAA70891E19DDC

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Sacchi Paola

Numero Protocollo: 0042545/20 Data Protocollo: 19/03/2020


