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Prodotti 8 – 9 –10  “TRATTAMENTI RESIDENZIALE” 
 
Le prestazioni eventualmente erogate dal personale del CSM all’interno della 

struttura residenziale vengono registrate nel/i prodotto/i  ritenuto/i più appropriato/i 
(dal prodotto 2 al prodotto 7).   

Le prestazioni erogate nella fase progettuale dell’inserimento residenziale (in 
particolare la prestazione 17 “Predisposizione/facilitazione/invio di trattamento 
residenziale/ricovero”) devono essere registrate nei prodotti “Primo Contatto (1.)”  o 
“Trattamento clinico-psichiatrico (2)”. 

Pertanto per questi prodotti devono essere fornite  le  date di ammissione, di 
dimissione e le giornate di inserimento/trattamento residenziale (ovvero, l’inizio e la 
conclusione del prodotto coincidono con la data di ingresso e dimissione dalla 
struttura residenziale), senza registrare alcuna prestazione.  

Si ricorda che nel prodotto “Trattamento Residenziale Intensivo” vengono 
inclusi anche i ricoveri effettuati in case di cura accreditate 
 
Prodotto 11 “RICOVERO IN SPDC” 

 
Le prestazioni eventualmente erogate dal personale del CSM  all’interno della 

struttura di ricovero vengono registrate nel/nei prodotto/i  ritenuto/i più appropriato/i 
(dal prodotto 1 al prodotto 7).   

Le prestazioni erogate nella fase progettuale del ricovero (in particolare la 
prestazione 17 “Predisposizione/facilitazione/invio di trattamento 
residenziale/ricovero” e la prestazione 16 “Predisposizione di trattamento sanitario 
obbligatorio ospedaliero”) devono essere registrate nei prodotti 1 “Primo contatto 
(1)” o  “Trattamento clinico-psichiatrico (2)”.  

Pertanto per questo prodotto si possono fornire la data di ammissione, di 
dimissione e le giornate di ricovero (ovvero, l’inizio e la conclusione del prodotto 
coincidono con la data di ammissione e dimissione dalla struttura di ricovero), senza 
registrare alcuna prestazione. 

Esclusivamente per questo prodotto la data di ammissione,  la data di 
dimissione, le giornate di degenza sono facoltative in quanto si assumono dalla 
Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO). 
 



Prodotto “Primo Contatto (1)” 
Esclusivamente per questo prodotto, viene richiesta la modalità di invio al 

CSM. Non verranno considerate le modalità di invio erroneamente registrate in altri 
prodotti. 
 
Per tutti i Prodotti la valutazione diagnostica viene richiesta e riferita  al momento 
di apertura dei Prodotti, e non alla conclusione degli stessi. 

Il codice diagnostico ICD 9 CM, di cui è possibile trovare link nella home page 
del SISM (a scopo di agevolarne la corretta scrittura), è  formato da cinque cifre, e 
deve essere scritto senza punti e senza spazi. 
 
 


