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1. Scopo:  
 

ANALISI DELLE CRISI E DELLE EMERGENZE PSICHIATRICHE OCCORSE IL GIORNO E LA 

NOTTE PRECEDENTE IN COMUNITA’, ALL’INTERNO DEI QUOTIDIANI GRUPPI DI 

COMUNITA’ DELLA MATTINA CON IL COMPITO SPECIFICO DI VALUTARE ED AFFRONTARE 

LE CONSEGUENZE DEGLI EVENTI SIGNIFICATIVI PER GLI UTENTI, GLI OPERATORI E 

L’ORGANIZZAZIONE NEL SUO COMPLESSO. 

 

Gli obiettivi generali di quanto descritto sono da un lato valutare la percezione di sicurezza l’ambiente 

di vita e di lavoro che hanno gli utenti e gli operatori dopo gli eventi “critici” occorsi e migliorare 

l’atmosfera comunitaria per ri-affermare sentimenti di sicurezza, protezione e appartenenza, e 

dall’altro sostenere l’apprendimento dall’esperienza di emergenza vissuta, affinché si possano 

disinnescare eventuali escalation di violenze e/o angoscia, integrando i momenti di critici nel più ampi 

processi terapeutici della Comunità e nei percorsi ci cura di ciascuno. 

Gli obiettivi specifici dell’elaborazione di questo modello sistematico di intervento coincidono invece 

con:  

 riduzione del danno, ovvero dell’impatto della crisi sull’utente e su tutte le altre persone 

coinvolte, e delle conseguenze di eventuali manifestazioni violente etero o auto-dirette; 

 affermazione di sentimenti di giustizia e solidarietà tra gli utenti e gli operatori al fine di 

sostenerne la convivenza comunitaria 

 apprendimento esperienziale e partecipato dalla crisi occorsa attraverso la riflessione condivisa 

del senso degli eventi e dei comportamenti emersi 

 fornire opportunità di comprensione, elaborazione e contenimento affettivo, per tutti i membri 

della comunità, dei vissuti relativi all’insorgenza di eventi di crisi ed alle loro conseguenze 

 condividere gli elementi che possano essere utili alla individuazione di possibili modalità 

operative da eseguire come conseguenza degli eventi accaduti 

 riflettere sulle regole comunitarie, sulla loro ridefinizione e sulle eventuali sanzioni per le loro 

violazioni. 
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2. Campo di applicazione:  
 

SOSTEGNO ALLA CONVIVENZA, TUTELA DELLA SICUREZZA, GESTIONE DELLE EMERGENZE 

PSICHIATRICHE, ORGANIZZAZIONE PSICOTERAPEUTICA. 
 

La presente procedura è indirizzata a sostenere il contenimento emotivo, da parte degli utenti, degli operatori e di 

tutta la CT, delle diverse esperienza di scompenso ed emergenze critiche dell’equilibrio intrapsichico e relazionale 

che possono accedere ai suoi membri.  

Quando si verifica un episodio di crisi e/o emergenza psichiatrica durante il giorno o la notte precedente, il CM 

Quotidiano Mattutino del giorno successivo (della durata di 30 minuti) viene specificatamente dedicato agli 

avvenimenti critici avvenuti.  

Il mattino successivo i membri dell’Equipe che coordinano il CM invitano i partecipanti a riflettere sugli eventi 

occorsi con i suddetti obiettivi. Il CM può essere condotto o co-condotto dal Direttore Sanitario, dallo 

Psicoterapeuta e/o dallo Psicologo o altro membro dell’Equipe di coordinamento clinico della Comunità. 

Al “Community Meeting Quotidiano della Mattina” partecipa tutto lo staff in servizio e gli utenti con libera 

partecipazione. Esso si svolge dopo la prima colazione e prima di ogni altra attività programmata della giornata. La 

disposizione è in ordine circolare e il setting è semi-strutturato. Al CM è necessario che partecipino tutti gli 

operatori maggiormente coinvolti e interessati agli eventi critici oggetto di lavoro. 

In tale gruppo tutti i membri presenti esprimono liberamente il proprio punto di vista ed i vissuti in merito 

all’accaduto, proponendo eventuali soluzioni, tramite comunicazione circolare e tra pari e partecipando attivamente 

alla dinamicizzazione dei vissuti connessi con l’episodio di crisi emerso ed al contenimento affettivo delle eventuali 

tensioni e conflitti.  

Le valutazioni su come organizzare la convivenza comunitarie e i dispositivi di intervento terapeutico 

successivamente agli eventi critici occorsi, sono oggetto di lavoro di tale gruppo, e le eventuali proposte gestionali 

ed organizzative sono discusse e condivise da tutti gli utenti e gli operatori e sottoposte a democratica procedura 

approvazione ove necessario. Il Gruppo permette anche di mantenere attivo il pensiero sulle regole di convivenza 

comunitaria, attraverso la responsabilizzazione del gruppo nei processi di definizione e approvazione delle azioni 

conseguenti alla risoluzione dell’emergenza psichiatrica e la riflessione sulle regole comunitarie, la loro ridefinizione 

e le eventuali sanzioni per le loro violazioni. 
 

 

 

3. Terminologia e Sigle: 
 

 LR: Legale Rappresentante / Direttore Generale 

 DS: Direttore Sanitario (coordina l’Equipe della CT);  

 DA: Direttore Amministrativo 

 URUP: Ufficio Risorse Umane e/o Personale 

 RA: Referente Amministrativo nell’Equipe. Impiegato amministrativo referente della Direzione Amministrativa 

(fa parte dell’Equipe ma non dello Staff della CT) 

 EQ: Equipe di Coordinamento clinico-sociale della CT (fa parte dello Staff della CT) 

 Staff: Staff (composto da tutto il personale della Struttura Residenziale); 

 PS: Psicoterapeuta (fa parte dell’Equipe della CT) 

 PL: Psicologo (fa parte dell’Equipe della CT) 

 MP: Medico Psichiatra (fa parte dell’Equipe della CT) 

 AS: Assistente Sociale (fa parte dell’Equipe della CT) 

 PD: Pedagogista in Area Sanitaria (fa parte dell’Equipe della CT) 

 CM: Case Manager (fa parte dello Staff della CT) 

 I: Infermiere (fa parte dello Staff della CT) 

 TR: Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica / Educatore Professionale in Area Sanitaria (fa parte dello Staff 

della CT) 

 EP: Educatore Professionale generico (fa parte dello Staff della CT) 

 OS: Operatore Socio-sanitario (OSS) o Socio-assistenziale (OSA) (fa parte dello Staff della CT) 

 AU: Operatori Ausiliari / Eventuali Cuochi, Autisti, Manutentori o Addetti alle Pulizie (fa parte dello Staff 

della CT) 

 T: Tirocinanti / Personale in Stage Formativo e in Tirocinio Volontario (fa parte dello Staff temporaneo della 

CT) 

 UT: Utenti della CT; 
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4. Responsabilità: 
 

• LR: Prende visione e autorizza l’implementazione della procedura nel Sistema Qualità. Favorisce la 

partecipazione degli operatori. 

• DS: Co-conduce il Gruppo di Comunità e garantisce la partecipazione attiva dell’Equipe di coordinamento 

clinico e di tutto lo staff (facendo particolare attenzione a quelli maggiormente coinvolti e interessati agli 

eventi), permettendo a ciascuno di assumersi le responsabilità organizzative ed istituzionali del proprio ruolo. 

Garantisce e Coordina la programmazione e lo svolgimento dei lavori del CM quotidiano Mattutino. 
• DA: Garantisce e Coordina la turnazione degli operatori maggiormente coinvolti e interessati agli eventi e se 

necessario delega all’URUP e/o al RA. Se lo ritiene necessario, partecipa attivamente ai lavori del CM 

Quotidiano Mattutino, assumendosi le responsabilità organizzative ed istituzionali del proprio ruolo. 

• URUP: Coordina la turnazione degli operatori  

• RA: Se lo ritiene necessario, come ogni altro membro dell’EQ, partecipa attivamente ai lavori del CM 

Quotidiano Mattutino assumendosi le responsabilità organizzative ed istituzionali del proprio ruolo. 

• EQ: Partecipa attivamente al Gruppo di Comunità Quotidiano della Mattina, assumendosi le responsabilità 

organizzative ed istituzionali del proprio ruolo e condividendo esperienze e aspetti relativi al lavoro di 

comunità. Garantisce il processo di elaborazione, contenimento affettivo e gestione delle crisi, sostenendo 

l’apprendimento dall’esperienza, la responsabilizzazione del gruppo nei processi di definizione e approvazione 

delle azioni conseguenti alla risoluzione dell’emergenza psichiatrica e la riflessione sulle regole comunitarie, la 

loro ridefinizione e le eventuali sanzioni per le loro violazioni. È responsabile dei Report delle sessioni di 

CMQM. (È composta dal MP, PS, AS, ed eventualmente dal atre figure indicate dalla Direzione Sanitaria e 

dalla Direzione Amministrativa) 

• PS: Co-conduce il Gruppo di Comunità Quotidiano della Mattina e sostiene la partecipazione attiva di tutto lo 

staff, permettendo a ciascuno di assumersi le responsabilità organizzative ed istituzionali del proprio ruolo. 

Con l’auto dell’EQ, valuta lo Staff nell’apprendimento dalle esperienze critiche occorse, in successive attività 

(riunioni, gruppi, colloqui, ecc.) 
• MP/TR/PD/EP/AS/IP/OS/AU/T: partecipa attivamente al CM Quotidiano della Mattina, in servizio, 

assumendosi la responsabilità del proprio ruolo e condividendo esperienze e aspetti relativi al lavoro di 

comunità (insieme allo PS compongono lo Staff della Comunità)  

• UT: partecipano volontariamente al Gruppo di Comunità Quotidiano della Mattina, in quanto utenti della 

Comunità. 

 

 

R: Responsabile. C: Coresponsabile.  

* Se adeguatamente formati e/o competenti. ** Se la loro funzione viene specificamente richiesta. 

 

 

5. Riferimenti (indicazione dei documenti collegati):  
 

• Rif. Normativi - Piano Strategico per la Salute Mentale della Sicilia, D.A. del 27 aprile 2012;  

• D.A. Sanità - Regione Siciliana - n° 7 del 14 febbraio 2014 e successiva integrazione 

del 06 marzo 2014. 

• Linee Guida - Direttive OMS, in merito alle emergenze: Mental Health Action Plan 2013-2020. 

Figura che svolge l’attività 

 

LR DS 

 

DA URUP RA EQ PS Staf

f 

UT 

Descrizione dell’attività 

  

         

Garan. realizz. CMQM & Partecip. Staff R C C C** C C  C  
Organizz. del CMQM  R R C** C C R   
Coordinam. e Conduz. del CMQM  R C  C C R   
Partecipaz. al  CMQM  R C**  C** R R R C 
Redazione Report CMQM  R   C** R R   
Garantisce le presenze turni staff  C R R R C    
Valutaz. apprend. dello staff   R    C R C  
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6. Allegati: 
 

 

 

7. Requisiti preliminari:  
 

 Appropriatezza valori e obiettivi: il presupposto teorico di riferimento per l’attuazione di questa 

procedura riguarda la necessità di coinvolgere tutta la CT, nella gestione delle emergenze psichiatriche 

attraverso la riflessione su di esse e sulle loro conseguenze. La CT ha come mission il sostegno alla 

formazione degli operatori attraverso l’apprendimento dalle esperienze critiche le proprio lavoro e lo 

sviluppo di una cultura comunitaria della sicurezza condivisa da tutti i suoi membri. 

 Appropriatezza/compatibilità ruolo funzioni: è importante che i responsabili di ogni azione siano 

opportunamente formati e sostenuti nel compito da parte dell’Amministrazione e dell’Equipe. 

 Esigenze di servizio (Disponibilità di Risorse Umane per eventuali sostituzioni): Tutto il personale 

sottoscrive la disponibilità e concorda con l’amministrazione le modalità di partecipare al CMQM e non può 

essere contemporaneamente impiegato in altre mansioni. L’amministrazione si impegna a favorire la 

partecipazione dello Staff. 

 Disponibilità economica: non è prevista alcun costo aggiuntivo, ma la regolazione opportuna dei turni di 

lavoro dello Staff. 
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8. Criteri di accettazione o parametri di controllo:  

 
Prodotto/Servizio: ANALISI DELLE CRISI ED EMERGENZE PSICHIATRICHE NEL CMQM 

Requisito di qualità Indicatore Standard 

 

Standardizzazione 

 Numero di CMQM dedicati 

all’analisi delle Crisi e delle 

Emergenze Psichiatriche  

 100% Tutti i CMQM del giorno 

successivo ad ogni evento critico 

occorso. 

 

 

 

Documentabilità 

 

 Scheda di registrazione delle 

presenze ad ogni sessione di 

Gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Report di osservazione dei 

gruppi e di annotazione e 

monitoraggio degli eventi 

critici cui sono dedicati e 

degli operatori ed utenti 

coinvolti e interessati a 

ciascuno di essi 

 

 

 Tutte le categorie sono 

rappresentate all’interno dello staff 

presente alle sessioni di Gruppo 

 Tutti gli operatori e gli utenti 

maggiormente coinvolti e interessati 

agli eventi critici occorsi 

 Almeno 2/3 degli Utenti della 

Comunità,  

 Almeno tutto lo Staff in servizio 

 

 

 Almeno 2/3 delle sessioni sono 

documentate dalla stesura di report 

in cui sono riportati almeno gli 

eventi critici analizzati, i nomi degli 

utenti e degli operatori 

maggiormente coinvolti e interessati 

ad essi, e le eventuali decisioni 

emerse dal lavoro di gruppo 

 

 

Efficienza 

 

 

 Numero di utenti dimessi 

dalla comunità 

 

 Aumento progressivo dei 

partecipanti alle sessioni di 

Gruppo  

 

 Riduzione del numero di giorni 

in cui si registrano episodi 

critici ed emergenziali 

 

 Valutazione 

dell’Apprendimento degli 

operatori, dall’esperienza 

degli episodi critici ed 

emergenziali degli della CT 

  

 
 Almeno il 30% degli Utenti ogni anno.  

 

 

 

 

 

 

 
 Riduzione di almeno il 50%, in un anno. 

 

 

 
 Almeno il 60% degli operatori dimostra di 

aver ampliato le proprie competenze sul 

significato, in un anno. 
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Efficacia Clinica 
 

Fattori di processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miglioramento dei Fattori 

Terapeutici, di Coesione, di 

Alleanza e di Clima rilevati nel 

Gruppo 

 

Per gli Utenti e gli Operatori 

partecipanti, 

somministrazione del Group 

Questionnaire – GQ - 

(Burlingame, McClendon, 

Alonso, 2011), su almeno un 

Community Meeting al mese. 

 

 

 

 Miglioramento del funzionamento 

gruppale in Comunità 

 

Per tutti gli Operatori, 

somministrazione Community 

Functioning Questionnaire 

image – CFQ 28i (Vigorelli, 

et al., 2009) a cadenza 

almeno annuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento del 20% dei punteggi GQ in 

almeno la metà degli Utenti e degli Operatori 

in un anno di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento del 20% dei punteggi CFQ-28i 

in almeno la metà degli Operatori in un anno di 

lavoro. 
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Fattori di Esito 

 

 

 Miglioramento del Funzionamento 

Democratico e Comunitario nel 

suo complesso, 

 

Per gli Utenti, i Familiari e 

gli Operatori, 

somministrazione individuale 

del ViVaCom (Mito&Realtà, 

2014) e ViVaCom UteFam 55 

(Bruschetta, et. al., 2014) a 

cadenza almeno annuale 

 

 Riduzione della sintomatologia 

degli utenti. 

 

Per tutti gli Utenti, 

somministrazione del DSM-5 

Level 1 Cross-Cutting 

Symptom Measure (APA 

2013) a cadenza almeno 

annuale, e ove necessario le 

Scale Level 2 (APA 2013-

2015) 

 

Solo per gli Utenti con 

Diagnosi di Disturbo Psicotico 

e per coloro che superino lo 

soglia per ulteriori indagini al 

Level 1 Cross-Cutting 

Symptom Measure (APA 

2013), somministrazione a 

cadenza almeno annuale, di  

- Life Participation Scale 

(LPS) Saylor K. (2007) 

- Scale for the Assessment 

of Positive Symptoms 

(SAPS) (Andreasen 1984) 

- Scale for the Assessment 

of Negative Symptoms 

(SANS) (Andreasen 1984) 

 

 Miglioramento del Funzionamento 

Mentale e Personologico degli 

Utenti 

Per tutti gli Utenti, 

somministrazione del 

Personality Inventory for 

DSM-5 - PID-5 (APA 2013) 

a cadenza almeno annuale 
 

 Miglioramento del Funzionamento 

Globale e riduzione del Livello di 

Disabilità degli Utenti 
 

 Miglioramento della 

soddisfazione della qualità del 

servizio offerta dalla comunità 

da parte di utenti e familiari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento del 20% dei punteggi VivaCom in 

almeno la metà degli utenti, dei familiari e 

degli operatori in un anno di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento del 20% dei punteggi L1CCSM in 

almeno la metà degli utenti in un anno di 

lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento del 20% dei punteggi SAPS, 

SANS in almeno la metà degli utenti con 

diagnosi di Disturbo Psicotico al primo anno di 

ricovero e Miglioramento del 10% dei punteggi 

SAPS, SANS e LPS in almeno la metà degli 

utenti con diagnosi di Disturbo Psicotico dal 

secondo anno di ricovero in poi, in ogni anno di 

lavoro. 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento del 10% dei punteggi PID-5 in 

almeno la metà degli utenti in un anno di 

lavoro. 
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 Miglioramento della percezione 

del supporto sociale e del carico 

di lavoro da parte della famiglia 

 

 Riduzione dei livelli di stress 

lavoro-correlato e del burn-out 

del personale. 

 

 Miglioramento dell’Orientamento 

al Recovery della comunità nel 

suo complesso, degli utenti, dei 

familiari, dello staff e dei 

manager. 

 

Per gli Utenti, i Familiari, gli 

Operatori e i Manager, 

somministrazione individuale 

del Democratic Therapeutic 

Community Recovery-

Oriented – DTCRO 

(Monasteri, Barone, 

Bruschetta, 2014) a cadenza 

almeno annuale 

 

 

 Sviluppo delle reti sociali di 

sostegno al progetto terapeutico 

di ciascun utente 

 

Per gli Utenti 

somministrazione della Carta 

di Rete Personale 

(Bruschetta, Giunta, 2010) a 

cadenza almeno annuale 

 

Per tutti gli Operatori e i 

Manager, somministrazione 

della Carta di Rete 

Professionale (Bruschetta, 

Giunta, 2010) a cadenza 

almeno annuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento del 10% dei punteggi DTCRO in 

almeno la metà degli Utenti, dei Familiari, 

degli Operatori e dei Manager in un anno di 

lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aumento del Numero di Nodi, della Tipologia 

di Reti e Legami e dell’Ampiezza delle Rete 

Intermedia in almeno la metà degli Utenti, in 

un anno di lavoro. 

 

 

 

Aumento del Numero di Nodi, della Tipologia 

di Reti e Legami e dell’Ampiezza delle Rete 

Intermedia in almeno la metà degli Operatori 

e dei Manager, in un anno di lavoro. 
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