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Curriculum formativo e professionale
Patrizia Colombari
Luogo e data di nascita

— 26/01/1962
Telefono
33966444 12

Il sottoscritto PATRIZIA COLOMBARI in relazione al bando di concorso
pubblico/avviso pubblico per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di

direzione di Struttura Complessa per la S.C. Psicologia, di profilo Psicologo, disciplina
Psicologia, ai sensi degli artt. 46 e 47 dcl D.P.R. n. 445/2000,

dichiara quanto segue:

Dal 1 giugno 2018 ad oggi

Incarico di Sostituzione della Direzione di Struttura Complessa Psicologia ai sensi dell’art. 18

(Delibera D.G. n. 489 del 31/05/2018 do ASL Vercelli)

• Dal 01/01/2017 al 31/05/2018

Responsabile SSD Psicologia do ASL Vercelli con DDG n.1096 del 12/12/2016

• Dal 01/09/08 al 30/12/2016

Sostituzione della Direzione di Struttura Complessa Psicologia ai sensi dell’art. 18 (Delibera del
Dci n. 544 del 26/08/2008) c/o ASL Vercelli e all’interno di questo ruolo di avere assunto decisioni

relative a riorganizzazione delle attività della Struttura di Psicologia dell’ASL “VC” ( vedi ultima

sezione del curriculum)

• Dal 01/08/2010 al 31/12/2016

Incarico di Alta Professionalita’ “Psicologo Referente Psicologia Clinica” (DDG. N. 845 del

29/07/2010 c/o ASL Vercelli)

• Dal 31/07/1999 ad oggi

Psicologo Dirigente a tempo indeterminato ed a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo c/o

ASL “VC”

• Dal 01/01/1995 al 30/07/1999

Psicologo Inquadramento in forza dell’art 18 comma 2 bis I livello dirigenziale fascia B, ex

Psicologo Collaboratore c/o ASL “VC”

• Dal 08/11/1994 al 31/12/1994

Psicologo Collaboratore c/o ex USSL46 di Santhià (VC)
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• Dal 30/03/1990 al 07/11/1994

• Psicologo Collaboratore cia ex USSL 76 di Casale Monferrato (AL)

• Dal 01/11/1987 al 29/03/1990
• Dipendente Cooperativa “Camminare Insieme” — assistenza a Soggetti Disabili

ISTRUZIONE/FORMAZIONE

• 2009 - Corso di Perfezionamento — Corso Emmas c/o SDA Bocconi — Milano

• 2009 - Corso di Formazione Regionale” Docente d’Aula” tenutosi Città Studi -

Biella- (dalle ore 9.00 alle ore 17.00 - 22/23/24/25 settembre 2009

(per un totale di 28 ore)

• 2007 - Corso di Formazione per Formatori (organizzato ai sensi della DGR. n.’ 86-

4815 del 04/12/2006) tenutosi a Biella nei giorni 8-9 e 22-23 ottobre 2007

(per un totale di 28 ore)

• 1995—2003 - Analisi Personale a cadenza di tre sedute settimanali della durata di 7 anni
Presso Membro della SIPP—Torino - dott.ssa Liliana Gobbi

• 21/06/2003 - Specializzazione in psicoterapia c/o S.I.P.P. Scuola Italiana di

Psicoterapia Psicoanalitica

• 13/07/1993 - Iscrizione all’albo e autorizzazione attività psicoterapeutica

• 19/03/1987 - Laurea in Psicologia presso l’università agli Studi di Padova

INCARICHI/COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

• Dal 20/04/2017
• Responsabile del Servizio di Psicologia Sovrazonale del Quadrante VC-Bi-No-AOU No-VCO - lettera

ufficiale del DC VC del 17/07/2017;

• Da novembre 2017
• Presidente CUG per I’ASL “VC” (DDC. 1071 del 15/11/2017)

• Dal 2016
• Partecipazione e Coordinamento del CDL dedicata al Tavolo di Lavoro Rapporti con I’A.A.C.G.,

all’interna dell’ordine degli Psicologi del Piemonte — Torino -

•

• Da maggio 2014
• 2014 - Referente Aziendale Progetto Salute Organizzativa (Delibera DC n°00503 del 29/05/2014)

su nota della Regione Piemonte inerente la tematica del benessere organizzativo.

• 2015 - Project Leader del Progetto sulla “Salute Organizzativa” all’interno del macroprogetto

“Empowerment” tra i Progetti varati dalla Direzione Generale ASL VC nov/dic 2015.

• 2018- Coordinatore GdL per il Progetto Salute Organizzativa (DDG n. 479 del 28/05/2018)
•

• 2013 - Partecipazione al Tavolo di lavoro c/o l’Aress — agenzia regionale per i Servizi sanitari — che

ha prodotto il documento intitolato “Indirizzi e raccomandazioni per l’implementazione

dell’assistenza nelle cure primarie nella rete sanitaria territoriale del Piemonte”



• 2013 — Referee per il Documento prodotto dal Tavolo di Lavoro do I’ ARESS, intitolato “Indirizzi e
raccomandazioni clinico-organizzative per l’implementazione della rete di assistenza psicologica
agli adolescenti nel 5istema sanitario territoriale del Piemonte”

• Da12011—
• Referente dei tirocini post Iauream per la formazione degli studenti universitari presso l’ASL “VC”

(DDG. N.° 1565 del 20/07/2011)
I

• Dal 30/03/1990 al 07/11/1994 - do la ex-USSL 76 di Casale M.To,
• ho svolto attività relative alla mia competenza nei seguenti ambiti:
• Psicologia dell’età evolutiva: percorsi psicodiagnostici per minori con disturbi emotivi, relazionali e
r comportamento, sostegno alla genitorialità, valutazioni di minori con decreto su invio

dell’A.A.G.G., valutazione e presa in carico di minori con problematiche scolastiche e difficoltà
d’apprendimento, lavoro d’equipe con Istituzione scolastica, interventi di integrazione con la
medicina scolastica;

• Prevenzione: partecipazione al gruppo dedicato alle attività di prevenzione della salute e nello
specifico a progetti per adolescenti finalizzati alla prevenzione della diffusione dell’HIV e delle
gravidanze indesiderate;

• Psichiatria: primi colloqui, percorsi di sostegno e psicoterapie di pazienti afferenti al Servizio di
Salute Mentale dell’ospedale di Casale

• Psicologia Perinatale e Consultoriale: primi colloqui ad utenza afferente direttamente dal territorio
per problematiche inerenti la gravidanza e la neo-genitorialità e aspetti di criticità relativi al ciclo di
vita.

• DOCENZE
• 2017 - Relatore al Convegno organizzato dall’Associazione lntermediando, con il patrocinio del

Comune di Vercelli intitolato “Relazioni familiari fragili. Riflessioni e strumenti a sostegno della
genitorialità” (lh)

• 2017 - Relatore nell’ambito della Tavola rotonda dal titolo “Bambini in affidamento: il diritto alla
continuità degli affetti’ c/o il Palazzo di Giustizia di Torino(lh)

• 2016- Relatore al Convegno “L’Audizione del Minore” organizzato dall’ordine degli Awocati(lh)
• 2016 - Relatore dell’intervento “Il sostegno psicologico nel paziente diabetico” al Convegno

“Diabete : diamo una speranza al futuro” organizzato dall’Associazione Diabetici della Provincia
di Vercelli. (lh.).

• 2014- Docente presso IPASVI della formazione intitolata “Maltrattamenti e Abusi in età Pediatrica”
(3 ore in tutto)

• 2015 - Docente Evento formativo organizzato da Gruppo Adozioni presso Regione Piemonte.
“Limiti e risorse del percorso clinico di accompagnamento dei minori allontanati dalla famiglia.
Utilizzo e applicazione della 5cheda come strumento di sintesi clinica” (lh.).

• 2009 - Relatore al 27° Congresso Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta della Società Italiana di
Nefrologia (lh.).

• 2005 - Docente unico al Corso di Formazione per Docenti intitolato “Insegnare quale
motivazione?” fuori orario di servizio, nelle giornate 15/02, 22/02, 01/03, 08/03 2005 per
Insegnanti di ogni ordine e grado degli Istituti 6. Ferraris di Livorno Ferraris, G. Lignana di
Tronzano V.Se e “Santi’lgnazio” di Santhià. ( 28 h in tutto)

• 2005 - Relatore al Convegno “Celiachia dell’adulto e in età pediatrica: un iceberg da conoscere e
da riconoscere” (lh)

• Responsabile Scientifico Eventi Formativi:
• “Il minore vittima di violenza : formazione specialistica per medici, psicologi, assistenti sociali,

educatori”(2013)
• “Il minore vittima di violenza: aspetti giuridici ed implicazioni cliniche. L’esperienza nel territorio

dell’ASL di Vercelli” (2013)
• “Minori e Web: attrezzarsi per difenderli” (2014)
• “Il minore vittima di violenza: strumenti e competenze nell’ascolto de
• minore” (2014).
• “Il minore vittima di violenza. L’esperienza nel territorio dell’ASL di
• Vercelli.” (2015)



• “Progetto di Formazione delle Forze dell’Ordine” (2016)
• “L’eccezionale responsabilità di essere normali” (2009)
• “ La rete regionale dell’adolescenza: il manuale di accreditamento tra pari e gli interventi

dell ‘AS LVC”
• “Consulenza e trattamento di adolescenti e giovani adulti. Segnali di crescita e sintomi di arresto

nell’interazione dinamica tra dimensione individuale e appartenenza gruppale”(2016)
• “Adolescenza tra fattori di rischio, cambiamento e crescita” (2016)
• “Vicissitudini della relazione psicoterapeutica con il paziente border line: Tra intensità emotiva e

insta bilità” (2017)
• “La consultazione psicologica con l’adolescente e la sua famiglia”(2018)

_Jt.

Articoli/Pubblicazioni
• 2011

Co-autore dell’articolo “L’approccio ipnotico nella gestione del dolore: casi cImici” (Rivista
scientifica di Psicologia, vol.1, anno 2011)

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Da 1° settembre 2008 ad oggi

• In relazione all’incarico di Direttore facente funzione di Struttura Complessa che ho ricevuto il 1°
settembre 2008, ho avviato una forte azione di riorganizzazione della Struttura Complessa di
Psicologia do I’ASL “VC”, ridistribuendo le risorse orarie presenti in aree in cui la Psicologia è
coinvolta, sia concorrendo a percorsi assistenziali con altre strutture, sia contribuendo a strutturare
ambulatori e spazi di prima visita non definiti chiaramente in precedenza.

• La riorganizzazione si è avvalsa degli Psicologi assegnati storicamente alle aree tradizionali e, senza
sguarnire i servizi in cui gli Psicologi erano presenti, si sono potute ottimizzare le risorse e si è
strutturato il Servizio come da certificazione del Direttore Sanitario.

• Attività della Struttura di Psicologia dal 2008 ad oggi

Le attività relative agli ambiti di competenza della SC Psicologia sono state sottoposte ad una
riorganizzazione, che ha richiesto la definizione di percorsi, la strutturazione di ambulatori o la
delineazione di competenza nel caso di integrazione con altre strutture nel concorrere ad erogare
risposte allo stesso target d’utenza.
Questa riorganizzazione ha comportato la stesura di procedure e l’elaborazione di documentazione
che delineasse percorsi specifici e identificasse in modo più chiaro la competenza dello Psicologo.

Questo anche al fine di permettere un accesso facilitato all’utenza sia all’interno dell’ambito
ospedaliero sia garantendo la continuità ospedale — territorio.



Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e
di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000.
Dichiara, altresi, di essere informato, ai sensi delle disposizioni vigenti, che i dati forniti con la
presente dichiarazione saranno raccolti presso IA.S.L. VC - S.C. O.S.R.U. e saranno trattati, anche
con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento concorsuale per il quale vengono resi
ovvero, nel caso di costituzione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto stesso.

Vercelli, 25/10/2018

firma
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Oggetto: Certificazione quali-quantitativa della Dott.ssa Patrizia Colombari, Dirigente Psicologo presso la a
ASL VC, con incarico di sostituzione della Direzione di Struttura Complessa Psicologia ai sensi dell’art.18.

In riferimento all’oggetto si certifica quanto segue:

Area Neuropsicologia dell Età Evolutiva

Definizione Ambulatorio Follow up neonatale

SEDI: Vercelli

Attività: Valutazione psicologica del profilo di sviluppo di Neonati 32w +6 settimane

di E.G. e/o neonati con PN 1500 g oppure neonati asfittici gravi.

Invianti: NPI e Pediatria

Risorse: Incaricato a progetto

Ore Settimanali: 3
Documenti ASL: Procedura della Qualità indicizzata -

Delibera 000467 del 10,tWZOl7 per incarico libero professionale
Pazienti 2017: 11

Area Neuropsicologia Adulti

Definizioni C.D.C.D. Centro Disturbi Cognitivi e Demenze: Valutazioni di Pazienti con
ipotesi di Demenza per approfondimento neuropsicologico di Il Livello

SEDI Vercelli

Attività: partecipazione all’organizzazione dell’Ambulatorio per i Disturbi Cognitivi e
le Demenze e stesura Procedura Qualità per C.D.C.D.

Invianti: Geriatria, Neurologia
Risorse: 1 Neuropsicologo

Ore settimanali: 38 ore

Documenti ASL: Procedura indicizzata Qualità: PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO

ASSISTENZIALE PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE AFFETTO DA DEMENZA

(DIS.PE.2073.00)

Indicazione Regione: PDTA Regione Piemonte

STRUTTURA: DIREZIONE SANITARIA Tel. +390161 593490- Fax. +39 0161 593 768

DIRETTORE: Dr. Arturo PASQUALUCCI E-mail: direItore.saniIario@aslvc.plemonto.it

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 —13100 VERCELLI Pag. I di 12
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Definizioni:

SEDI:

Ambulatorio di Neuropsicologia

Vercelli

Attività:

Invia nti:

Pazienti 2017:

Governo dell’area di valutazioni neuropsicologiche per utenza inviata da

MMG, Medicina Legale, Servizi interni ASL come Psichiatria, Neurologia e

consulenze neuropsicologiche per tutti i reparti Ospedalieri Valutazioni

neuropsicologiche di paz. ambulatoriali e ricoverati

Reparti Ospedale, Medicina Legale, MMG e Servizi interni AsI

424

Area: Pazienti con Patologie Organiche in Ospedale

(Patologie ECE elevato carico emotivo)

Definizione:
SEDI:

Attività:

Invianti

Risorse:

Ore settimanali:

Documenti ASI:

Indicazione Regione:

Definizione:
SEDI
Attività:

Invianti:
Risorse:

Definizione:

SEDI:
Attività:

Invianti:

Ambulatorio Paz con patologie organiche

Vercelli - Gauinara - Borgosesia

Presa in carico di pazienti con patologie ad Elevato Carico Emotivo (ECE):

nefropatici, diabetici, ecc.
Nefrologia, Terapia Antalgica, altri reparti Ospedalieri

i psicologo

i mattina settimana

documento che sancisce continuità collaborazione tra Nefrologia e Psicologia

DGR Regione Piemonte n.15-7071 deI 04.02.2014 Recepimento Linee di

indirizzo, raccomandazioni per Patologie ad Elevato Carico Emotivo

Consulenze Ospedaliere
Vercelli - Borgosesia
Con5ulenza Psicologica a pazienti ricoverati su richiesta di tutti i reparti per

l’eventuale invio agli Ambulatori Territoriali (Continuità Ospedale Territorio)

pur non avendo reperibilità
Tutti i Reparti dell’Ospedale
Tutti gli Psicologi concorrono a chiamata

Psiconcologia
Vercelli - Borgosesia

Accoglienza, valutazione e sostegno psicologico di Pazienti con problematica

oncologica
Reparto di Oncologia, dal CAS e da altri Reparti degli Ospedali di Vercelli e di

STRuTTURA: DIREZIONE SANITARIA

DIRETTORE: Dr. Arturo PASOUALUCCI

Tel. +39 0161 593490- Fax. +39 0161 593 768

E-mail: diretloro.sanilario@aslvc.piemonte.it

Indirizzo: Corso M. AbbIate, 21 —13100 VERCELLI Pag. 2 di 12



Corso M. Abbiate, 21— 13100 VERCELLI
e V TeL ÷39 016! 5931 —Fax ÷39 0161 210284

AzieMa sazuaDIa Locale www.aslvc.piemontejt
di Vercelli Postaceflificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.L/Cod. Fisc. 01811110020

Borgosesia

Risorse: 38 ore: i psiconcologo strutturato + Collaborazione con Fondo Edo Tempia

per assegnazione psiconcologhe

Indicazione Regione: PDTA in Psicologia Oncologica stabiliti dalI’ARESS (2009)

Pazienti 2017: 80 (escluse le consulenze Galileo)

f:I{fll I’ )kI()

L’utenza territoriale porta problematiche che spesso possono confondere rispetto al tipo di servizio da
identificare per erogare la risposta corretta.
E’ stato necessario quindi stilare procedure che riuscissero a differenziare la competenza psicologica e a
tracciare processi assistenziali in cui la Psicologia potesse essere distinta ma allo stesso tempo integrata con
l’intervento di altre Strutture.

In primo luogo è stata stilata una procedura che selezionasse gli invii alla Struttura attraverso criteri di
maggior appropriatezza, garantendo l’erogazione di una risposta psicologica ad un target di utenza che può
realmente usufruirne e assecondando anche criteri di ottimizzazione delle risorse.
Procedura PSI.PG.00362.00 Criteri di appropriatezza delle richieste di Consulenze psicologiche erogate a
livello aziendale

E’ stata creata modulistica idonea ai percorsi psicodiagnostici e alla refertazione al termine delle
valutazioni: scheda di primo contatto con valutazione gravità (Triage), format per refertazioni, relazioni,
carta intestata, etc. ai fini della restituzione all’utenza e dell’identificazione del lavoro dei Colleghi
afferenti alla SC Psicologia.

Gli Ambulatori Territoriali sono stati ripartiti in 3 grandi aree:
- Età Evolutiva
- Adolescenza
-Adulti

AMBULATORIO ETA’ EVOLUTIVA

L’ambito dell’Ambulatorio dell’Età Evolutiva ha ricevuto una riorganizzazione attraverso una Procedura
tesa a differenziare gli interventi della NPI da quelli della Psicologia dell’Età Evolutiva:
- Procedura Qualità: NPI.PG.0871.00 - Procedura per l’accesso e la presa in carico dei minori presso le
SS.CC. Psicologia e Neuropsichiatria Infantile ASLVC
SEDI: Vercelli, Varallo, Gattinara, Santhià
Attività: percorsi psicodiagnostici per minori con problematiche affettive, relazionali,

comportamentali; è prevista una presa in carico di tipo psicodiagnostico
terapeutico a breve termine, a lungo termine per patologie conclamate.

Invianti: Famiglie, NPI, Pediatri, Servizi interni ed esterni ASL.

STRUUURA: DIREZIONE SANITARIA Tel. +39 0161 593490- Fax, +39 0161 593 768

DIRE11DRE: Or. Arturo pAscuALucci E-mail: direttore.sanitario@aslvc.piomonte.lt

Indirizzo: corso M. AbbIate, 21 —13100 VERCELLI Pag. 3 di 12
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Risorse: 7 Psicologi dell’Età Evolutiva receduti per pensionamento

Ore settimanali: tempo pieno

Pazienti 2017: 354 (comprensivo anche dei Minori con percorso per l’integrazione scolastica)

Ambulatori SPECIALISTICI Età Evolutiva

AUTISMO

SEDI Vercelli, Gattinara, Varallo ( avviato nel 2017)

Attività: Valutazioni psicodiagnostiche, progetti psicoeducativi, monitoraggio percorsi,

parent training

Invianti: NPI

Risorse: 2 Psicologhe specializzate

Ore settimanali: 12 ore

Documenti ASL: DDG 186 del 21ft3m017, Prot. n.° 26920 del 31,t2017, Prot. n.° 000613 del

27,t2017, Prot. n.° 43276 del lZtt9POl7

Indicazione Regione: DGR n. 2-4286 deI 29/11/2016 e 26- 1653 del 29,tQzolS

Pazienti 2017: 15

DSA

SEDI Vercelli, Gattinara, Varallo

Attività: Valutazioni psicometriche del livello cognitivo

Invianti: NPI

Risorse: 1 Psicologo Incaricato

Ore settimanali: 6 ore

Documenti ASI: DDG per progetto e per Incarico Professionale per Psicologo

Indicazione Regione: DGR Regione Piemonte n.° 496- 2014 DGR Regione Piemonte n.° 167D72 del

04fl2017

Pazienti 2017: 132

Percorsi Specifici per Minori

Percorsi per l’integrazione Scolastica

SEDI: Vercelli, Santhià, Gaflinara, Varallo

Attività: Valutazioni di minori con problematiche scolastiche di carattere psicologico,

STRUUURA: DIREZIONE SANITARiA Tel. .39 0161 593490- Fax. +39 0161 593 768

DIRETTORE: Dr. Arluro PASOUALUCCI E-mail: diretlore.sanltario@aslvc.plomonto.lt

Indirizzo: Corso M. Abbiale, 21 —13100 VERCELLI Pag. 4 di 12



Corso M. Abbiate, 21 — 13100 VERCELLI
A.S.L. VC Tel. ÷39 0161 5931—Fax ÷390161210284

Aflenda San;Wa Lorae www aslvc piemonte it

di

VerceYh Postaceflificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.L/Cod. Fisc. 01811110020

raccordi con l’istituzione Scolastica, riunioni, progetti individualizzati

Invianti: Scuole

Risorse: tutti gli Psicologi dell’Età Evolutiva

Ore settimanali: 3

Documenti locali: Protocolli tra Istituzioni

Minori con Decreti inviati dai Tribunali! Minori vittime di violenza

SEDI Vercelli, Santhià, Gattinara, Varallo

Attività: Valutazioni della situazione emotiva del minore, raccordi con altri soggetti del

Territorio, valutazione della competenza genitoriale

Invianti: Autorità Giudiziaria
Risorse: tutti gli Psicologi dell’Età Evolutiva

Ore settimanali: 20 ore per ciascun Psicologo

Pazienti 2017: 153

Documenti ASL:

• 2011 - Coordinamento Equipe Maltrattamento Abuso Minori ASL Vercelli (Delibera DDG n.° 00601

del 31,tW2Oll), che prevede contatti con Servizi interni (NPI, Pediatria, DEA, Direzione Medica, SSA) e

Soggetti Esterni ( Servizi Sociali del Territorio, Forze dell’ordine, Procure, Tribunale Minori e Tribunale

Ordinario); la strutturazione e l’implementazione di raccordi deboli hanno generato un robusto lavoro di

equipe che ha esitato nella formulazione di una procedura per gestire l’arrivo in emergenza presso

l’ospedale di Minori vittima di Violenza, unica in Piemonte a prevedere un coordinamento in emergenza di

Soggetti esterni e Servizi interni ASL. (Procedura Qualità: DM.PG. 1759.00)

• 2012—2014 Coordinamento del “Progetto Pilota per il Trattamento di Minori Vittime di Abuso e

Sfruttamento sessuale sul Territorio dell’ASL Vercelli”, che ha ottenuto, in una rosa di 25 Progetti in

tutta Italia e solo 2 in Piemonte, Progetto realizzato con finanziamento ottenuto in seguito a

Bando del Dipartimento Pari Opportunità — Presidenza Consiglio dei Ministri — che ha garantito

Incarichi per Psicologi ed Educatori a Progetto: 2 anni di valutazioni di minori e di genitori, progetti

educativi ed elaborazione delle Giornate di Formazione precedentemente citate in collaborazione

con Docenti di forte e riconosciuta esperienza che hanno accolto Operatori sia dell’ASL Vc sia delle

altre ASL di quadrante.

• 2014—2015- Coordinatore Progetto per l’Ascolto protetto di Minori vittima di violenza (Lanzarote),

in collaborazione tra ASL Vercelli e Procura Ordinaria di Vercelli unico in Piemonte per il tipo di

azioni, coordinamento e numero di Soggetti coinvolti, su finanziamento della Fondazione Cassa di

Risparmio di Vercelli. - lmplementazione di Psicologi a Progetto— Minori ascoltati: 111

• 2016 - Coordinatore del Progetto di Formazione delle Forze dell’ordine dedicate all’intervento

specifico di Ascolto di Minori presunti vittima di violenza, organizzato dall’ASL Vercelli in

collaborazione con la Procura Ordinaria presso il Tribunale di Vercelli , che ha previsto

STRUTTURA; DIREZIONE SANITARIA Tal. +39 0161 593490- Fax. +39 0161 593 768

DIRETTORE: Or. Arturo PASQUALUCCI E-mail; direttoro.sanitario@asIvc.piamonIe.lt
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l’organizzazione di moduli formativi per Operatori della Procura, della Questura e dei Carabinieri,

ma anche il proseguimento di formazione di Operatori della Sanità e dei Servizi Sociali, su

finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli -

• 2 Psicologi a Progetto

• 2017— 2018 - Coordinatore Progetto Lanzarote per l’Ascolto protetto di Minori vittima di violenza,

in collaborazione tra ASL Vercelli e Procura Ordinaria di Vercelli unico in Piemonte per il tipo di

azioni, coordinamento e numero di Soggetti coinvolti, su finanziamento della Fondazione Cassa di

Risparmio di Vercelli. Minori ascoltati: 130

• 4 Psicologi a Progetto
Indicazione Regione: DGR Regione Piemonte 02.05.2000, n.° 42-29990

Legislazione Nazionale: Ratifica Convenzione di Lanzarote, 2012.

ADOZIONI

SEDI:

Attività:

Invianti:

Vercelli, Gattinara, Varallo

Valutazione psicologica di coppie aspiranti l’adozione

Tribunale dei Minorenni

Risorse:

Ore settimanali:

4 Psicologi dell’Età Evolutiva- in pensionamento

2 ore

Documenti ASL:

Indicazioni Regione:

convenzione per equipe territoriali con Servizi Sociali Territoriali

DGR. 27- 2549 deI 2ØW2001; DGR 29-2730 del 29/1742015

AMBULATORIO ADOLESCENTI

2010 - Riorganizzazione attività clinica adolescente e giovane adulto. li target 14-24 anni è stato

identificato dalla Regione come popolazione circoscrivibile all’interno di questo ambito.

2015 - Coordinatore Ambulatorio Adolescenti - Strutturazione ambulatorio Adolescenti in collaborazione

con strutture NPI e Psichiatria - Stesura di una Procedura PSl.PG.1767.00, indicizzata dalla Qualità, per

governare il percorso.

• 3 Punti di accesso diretto per la raccolta della richiesta psicologica dell’utenza adolescente e

giovane adulta che viene poi operativamente accolta nelle sedi di Vercelli, Borgosesia e Santhià.

• Scheda di I contatto. Elaborazione di una scheda di I contatto (triage) che permette di

“rileggere” la domanda psicologica e di stilare la lista d’attesa

Vercelli — Santhià - Borgosesia
Accoglienza, Colloqui, Psicodiagnosi di pazienti dai 14 ai 24 anni con

Disturbi d’Ansia, Disturbi dell’Adattamento, Disturbi dell’identità sessuale,

STRUtTuRA: DIREZIONE SANITARIA

DIRETtORE: Dr. Arturo PASGUALUCCI

Tel. +39 0161 593490- Fax. +39 0161 593 768

E-malI: dirottoro.sanitario@aslvc.piemonto.it

Pazienti 2017: 11

SEDI:
Attività:
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Disturbi Alimentari, Disturbi di Personalità, Disturbi dell’umore
Famiglie, NPI, Psichiatria
2 Psicologi
16 ore
Procedura PSl.PG.1757.00, Gestione Ambulatorio Adolescenti che riorganizza il
percorso per ragazzi integrando Psicologia, NPI e Psichiatria.

Indicazioni Regionali: - Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2014, n. 15-7071. DCR n. 167 -

14087 del 03.04.2012 di approvazione del PSSR 2012-2015 - recepimento delle Linee di Indirizzo,
raccomandazioni e PDTA su: assistenza psicologica agli adolescenti, assistenza psicologica nelle cure
primarie, nella rete sanitaria territoriale del Piemonte, diagnosi precoce delle demenze, nelle patologie ad
elevato carico emotivo (ECE). Intervento 13.2 di cui alla DGR n. 25-6992 del 30.12.2013.

Manuale di Accreditamento tra Pari della Rete Regionale dell’Adolescenza, 2010.
04O014 - Indirizzi e raccomandazioni clinico-organizzative per l’implementazione
psicologica agli adolescenti nel sistema sanitario territoriale del Piemonte.

un progetto per cui è previsto una intensità di cura dedicato a pazienti in una fascia d’età 14/30 anni

che rientrino in questi 3 indicatori:

1. pazienti con problematiche psichiche riferibili a diagnosi comprese tra i Disturbi di Personalità, Dis

turbi dell’umore, spettro dei Disturbi d’Ansia, Disturbi dell’Adattamento, Disturbi dell’identità ses

suale, Disturbi Alimentari;
2. non supportati da un contesto famigliare o relazionale adeguato dal punto di vista affettivo, socio-

culturale ed economico;
3. di età compresa tra i 14 e i 30 anni.

Sono stati individuati 3 livelli di gravità per cui sono stati previsti 3 livelli diversi di cura, in collaborazione
con NPI e Psichiatria con cui viene stabilito un continuo confronto

E’ stata attivata una procedura a livello aziendale che permette di facilitare gli invii tra strutture.

Spesso comprendendo anche la presa in carico del o dei genitori.

Tal. +39 0161 593490- Fax. +39 0161 593768

E-mail: dirattoresanitario@aslvc.piemonte.It
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Invianti:
Risorse:
Ore settimanali:
Documenti ASL:

D.G.R. n.15 - 7071de1
della rete di assistenza

2016-2017
Project Leader del Progetto “Aiutarli a pensare pensieri difficili!” all’interno del macro-progetto “Paziente
Fmgile”promosso dalla Direzione nell’ambito del Piano di Azioni Territoriali

STRUTTuRA:

DIRETTORE:

Indirizzo:

DIREZIONE SANITARIA

Dr. Muro PASOUALUCCI
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Si sta cercando di prendere in con5iderazione la Misurazione dei co5ti nei termini di interventi psicologici e
valutazione dei risultati ottenuti, mi5urazione dei benefici per il Paziente e per il Servizio Pubblico.

A questo proposito è stato creato uno strumento di registrazione e clas5ificazione dati relativi alla casistica
di pazienti (PAT): il report ha funzione sia di raccolta numerica dei Pazienti che accedono alla struttura sia di
descrizione diagnostica e di individuazione della complessità dei casi inseriti.
Pazienti 2017: 356

• Cure Primarie
• 2011

Vercelli — Borgosesia — Santhià
gli interventi si snodano nel contesto dell’ambito delle cure primarie

• Elaborazione documentazione ( scheda di triage di primo contatto, scheda di refertazione, relazione
psicologica) e stesura Procedura per i Criteri di appropriatezza delle richieste di Consulenze
psicologiche erogate a livello aziendale per screening per identificazione percorsi psicologici
territoriali

• 2011

• Psicologia Perinatale e DPP - Definizione di percorsi specifici per pazienti nell’ambito della
Psicologia Perinatale, in collaborazione con Consultorio e in raccordo, quando necessario, con
Psichiatria e MMG. Stesura Procedura con indicizzazione della Qualità. Procedura PSl.PG.0870.00 -

Screening e presa in carico delle donne con depressione post-partum

• Disturbi post traumatici da Stress — percorsi specifici per pz in situazioni posteriori a eventi
traumatici e con sintomi identificabili con la sindrome post traumatica — presa in carico da parte di
Psicologi con formazione EMDR — (Stesura Procedura Qualità PSI.PG.0281.00).

• Pazienti in ECE — percorsi territoriali per pazienti con malattie ad elevato carico emotivo,
problematiche organico / croniche.

2012

Ridefinizione dei percorsi: gli adulti al di sopra dei 30 anni vengono accolti per percorsi
psicodiagnostici brevi (5 colloqui), in cui vengono effettuate osservazione, eventuale
somministrazione testistica, restituzione e refertazione su richiesta dell’interessato. Pazienti accolti
direttamente dal territorio o su invio della Psichiatria. Percor5i differenziati per adolescenti e giovani
adulti (v. Progetto paziente fragile)

Indicazioni Regione: -

Pazienti 2017: 428

Indirizzi e raccomandazioni per l’implementazione dell’assistenza psicologica
nelle cure primarie nella rete sanitaria territoriale del Piemonte

Tel. -*39 0161 593490- Fax. +39 0161 593 768

E-mail: dlrettore.sanltaria@aslvc.piemonto.it
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AMBULATORIO ADULTI

SEDI:
Attività:

a

STRUUURA:

DIRETTORE:

Indirizzo:

DIREZIONE SANITARIA

Dr. Arturo PAS0UALuCCI

corso M. Abbiato, 21 —13100 VERCELLI



Percorso per DONNE VITTIME di VIOLENZA
SEDI: Vercelli — Borgosesia
Attività: Percorsi preferenziali per donne segnalate inseguito ad episodi di violenza
Invianti:
Risorse:
Ore settimanali:
Documenti ASL:
Indicazioni Regione:
Pazienti 2017:

PSICOPATOLOGIA GRAVE DEL MINORE E DELL’ADULTO

• Minori in Area Penale-
Coordinamento dell’Equipe dedicata da parte di uno Psicologo Collaboratore della Struttura di
Psicologia dal 2010- DDG 333975 del 2JjtQ2Olo - DDG 657 deI 2t2013 - Lettera Prot. n. 58808
del 29/1Zi2015 su richiesta della Regione Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2009 tra Assessorato
alla Sanità, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e Centro della Giustizia
Minorile

Ore settimanali:

Documenti ASL:

Indicazioni Regione:

Pazienti 2017

3 ore

DDG 333975 del 23,tWzOlO - DDG 657 deI 2tW2013 - Lettera Prot.

n. 58808 deI 29/lmolS

Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2009 tra Assessorato alla Sanità,
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e
Centro della Giustizia Minorile
7

• Patologia delle Dipendenze - lavoro di raccordo con operatori del Ser.D. attraverso Psicologi dedicati

STRUTTURA: DIREZIONE SANITARIA

DIRETTORE: Dr. Arturo PASOUALUCCI

Tel. +390161 593490- Fax. +39 0161 593768

E-maIl: direftore.sanIlarlo@asIvc.piemonto.it
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DEA - SSA
2 Psicologi
2 ore
Procedura

12

SEDI: Vercelli con interessamento di tutto il territorio ASL

Attività: valutazione psicologica e psicodiagnostica, so5tegno e accompagnamento

di minori vittima di reato, raccordo multidisciplinare con soggetti coinvolti

nell’ambito di lavoro

Invianti: Tribunale Minori

Risorse: 1 Psicologo dedicato

IndIrizzo: Corso M. Abbiato, 21 —13100 VERCELLI Pag. 9 di 12
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all’assistenza psicologica di Pz con dipendenza patologica dalle sostanze, dal gioco patologico,
dall’alcolismo. Collaborazione con Psicologa Referente Ambulatorio dedicato a Gap e Dipendenza da
Alcol - Cooperativa “Il Punto” di Biella.
Pazienti 2017: 121

• Psicopatologia Psichiatrica - accoglienza e valutazione di pazienti con patologie psichiche di grado
medio e medio-gravi - riorganizzazione dei percorsi, valutando risorse orarie da dedicare e
previsione di percorsi. Raccordo con Medici del DSM per percorsi condivisi - Supervisione di
Educatori Professionali del Centro di Salute Mentale di Santhià per elaborazione di vissuti relativi
alla presa in carico di Pazienti cronici.

• Pazienti 2017. compresi nell’Ambulatorio Adulti

• Psicologia dell’Area Penitenziaria - riorganizzazione delle risorse orarie da coinvolgere nell’ambito e
riunioni con Personale Area Penitenziaria per concordare percorsi e prestazioni da erogare in questa
area.

• Pazienti 2017: 125

PROGEUI di PREVENZIONE
• Oltre ai numerosi Progetti dedicati alla prevenzione in Adolescenza, in particolare

prevenzione delle tossicodipendenze, della dipendenza da tabacco, delle malattie
sessualmente trasmesse e delle gravidanze indesiderate, è maturato, negli ultimi anni, un
lavoro finalizzato essenzialmente a sviluppare progetti dedicati alla formazione dei ragazzi,
alla strutturazione della personalità attraverso il rafforzamento delle life skills,
all’implementazione delle capacità relazionali nel rapporto con l’altro o nei rapporti
sentimentali e sessuali.

• Questa tipologia di Progetti è stata sviluppata attraverso il Coordinamento di Colleghi
dedicati all’ambito.

• Di particolare rilievo è anche da segnalare l’esperienza più che ventennale relativa agli
interventi all’interno dell’attività definita:”Sportello d’ascolto”, in cui viene offerto un primo
spazio di primo colloquio ai ragazzi delle Scuole Superiori che segnalano necessità di
confrontarsi con un adulto per criticità tipiche dell’età e che evidenziano primi accenni di
sofferenza, sia verbalmente sia attraverso il comportamento (autolesionismo, episodi di
abuso alcolico).

• Questo livello di intervento si è rivelato negli anni uno strumento importante di
prevenzione di Il livello, sia per la possibilità di orientare il ragazzo ad un ascolto
consapevole di se stesso e/o di coinvolgere gli adulti attorno a lui, ma anche un primo
contatto con un adulto esperto che può avviare verso un percorso ambulatoriale di
osservazione e di psicodiagnosi che in certe situazioni può essere risolutivo per il ragazzo e
la famiglia, in altri è propedeutico all’inizio di un trattamento psicoterapeutico.

STRUTTURA: DIREZIONE SANITARIA Tel. +39 0161 593490- Fax. +39 0161 593 768

DIRETTORE: Or. Arturo PAsouALucCI E-mail: direttoro.sanitario@aslvc.piomonto.it
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• La Struttura di Psicologia dell’ASL di Vercelli è all’avanguardia rispetto questo tipo di

interventi che hanno creato negli anni raccordi con altri soggetti sul Territorio: Operatori

SerD, Insegnanti, Famiglie e que5ta rete ha determinato l’implementazione della sensibilità

degli adulti nella raccolta dei segnali dell’adolescente.

SviluDpo di Progetti nelle seguenti Aree:
e

• Contrasto al Tabagismo

• Dal 2014 ad oggi

• Coordinamento Programma di Attività Contrasto al Tabagismo per l’ASL di Vercelli DDG nr 01209
del 25.11.2010 - 006 nr 00110 del 21.02.2011 — 006 del 141f2016- 006 100 del 3ItZt2017

e Responsabile Scientifico Eventi Formativi in questo ambito:
e “Contrasto al Tabagismo: difficoltà e risorse nell’ambulatorio del Medico di Base”
e “Operatori sanitari e fumo di sigaretta: tra salute personale e ruolo professionale”.
e 2005/2006 - Responsabile Progetto Bando Regionale di Prevenzione Fumo in Adolescenza

“Progetto Ponte”(Formazione per Ragazzi, Insegnanti, Genitori) ASL DI VERCELLI

• 2007 - Responsabile Progetto “Pollicino” — progetto regionale relativo all’area tematica del
tabagismo dedicato a ragazzi adolescenti delle prime classi della Scuola Superiore e alle loro
famiglie — Delibera Direttore Dipartimento di Prevenzione: 0Q2007 del 1Zt9/2007

• Benessere Organizzativo

• 2011 — Collaborazione con Medico Competente e SPP rispetto ad azioni inerenti alla valutazione
dello Stress-lavoro-correlato in ASL su obiettivo assegnato da parte del Direttore Generale —

e Individuazione 2 Referenti, i per Distretto, a cui inviare Dipendenti ASL da parte del Medico
Competente, per valutazioni individuali in presenza di malessere sul lavoro.

e IndividuaziDne Collega Referente Mobbing e Comitato Etico in collaborazione con il CUG
e 2014 - Referente Aziendale Progetto Salute Organizzativa (Delibera DG n.°00503 del 29,05/2014)

su nota della Regione Piemonte inerente la tematica del benessere organizzativo.
e 2015 - Project Leader del Progetto sulla “Salute Organizzativa” all’interno del macroprogetto

“Empowerment” tra i Progetti varati dalla Direzione Generale ASL VC nov/dic 2015.

• 2012016. Progetto Salute Organizzativa:
e Sviluppo di azioni finalizzate a:
e Individuazione di un GdL che organizza, realizza e monitorizza tutte le azioni del Progetto dedicato

al Benessere.
e Individuazione di un gruppo di Coordinamento composto da tutte le Strutture coinvolte in questa

tematica.
e Raccolta di indici obiettivi e obiettivabili per arrivare ad una analisi del clima organizzativo dell’ASL

Vercelli e ad una valutazione sufficientemente realistica dello stato di salute dell’Azienda.
e Raccordo periodico con Associazione FIASO per consulenza e supporto scientifico.

STRUTTURA: DIREZIONE SANITARIA Tel. +39 0161 593490- Fax. +390161 593 765

DIRETTORE: Dr. Arturo PASQUALUccI E-mail: direuore.sanItarlo@asIvc.plemonIo.Il
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• Riattivazione del questionario sul benessere organizzativo raccomandato dall’Anac, raccolta di
eventi sentinella, elaborazione e analisi dei dati, redazione di un report, divulgazione degli esiti,
restituzione in plenaria con evento formativo in Azienda.

• Censimento attività e strumenti di intervento rivolti a sensibilizzare la motivazione e la
consapevolezza del proprio lavoro, a contribuire ad un maggiore stato di benessere in ASL.

• 2018
• Procedura indicizzata Qualità PSI.PG. 2152.00

• E’ stata varata una procedura che individua:
•

- segnali sentinella relativi a strutture con presenza di disagio di carattere relazionale
•

- convocazione dell’unità di crisi Direzione e figure coinvolte
•

- step di valutazione della situazione

• -individuazione di interventi di gruppo attraverso Esperti presenti in ASL e rivolti a Operatori che
lavorano nello stesso ambito/contesto/struttura

• Avvio delle attività di intervento durante gli anni 2017/2018.

• 5 Strutture già seguite attraverso interventi diretti agli Operatori dello stesso servizio.

Vercelli, 25/10/2018

Il Direttore Sanitario
Dott. Artu(Puji1ucci
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