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(CSM, Strutture Residenziali e Semiresidenziali) 

Direttore F.F. Dr. Enrico Iommetti 
 

CSM AV5 
 

1. Presentazione 
 

Il CSM è la Struttura di coordinamento delle attività ambulatoriali e territoriali  del Dipartimento  di  Salute  

Mentale, è la sede organizzativa dell’equipe degli operatori e del coordinamento degli interventi di 

prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, per il territorio di competenza, tramite 

l’integrazione funzionale con le attività dei distretti.  

Funzioni: presa in carico del paziente in modo integrato 

Nel territorio dell’AV 5 è presente un CSM con due sedi operative, zona di Ascoli Piceno Ospedale 

“Mazzoni” (Palazzina B  1° piano) e zona di San Benedetto del Tronto Via Moretti, 17 entrambi 

svolgono attività ambulatoriale (Medica, Psicologica) e Territoriale tramite l’equipe multi professionale 

delle rispettive Sedi. 
 

2. Organico (multiprofessionale) 
 

Medici sede di AP:       Medici sede di SBT: 

Dr. Alberto Testa (Resp. Struttura Semplice CSM) 

Dr. Manuele Arturo                                                                                    Dr.ssa Anna Maria Lanciotti 

Dr.ssa Flaminia Poletti        Dr.ssa Marzia Di Nicolò  

Dr. Tiberio Damiani  
 

Infermiere Coordinatore: Dr. Oliviero Marozzi  

Infermieri sede di AP:  9 unità      Infermieri sede di SBT: 7 unità 

Educatori professionali sede di AP:1 unità,   Educatori professionali sede di SBT: 4 

unità 

Assistenti Sociali sede di AP: 2 unità,    Assistenti Sociali sede di SBT: 2 unità 

     

3. Accesso 
 

Il CSM, sede di AP  è collocato c/o la Palazzina B dell’Ospedale Mazzoni al 1° piano, il cui ingresso, posto 

sul lato Nord della Palazzina, è munito di scala di accesso per carrozzine, barelle e di ascensori 

Segreteria Tel. 0736/358389 (Infermieri, Medici, Educatore)   

Fax: 0736/358598                e-mail:csmap.av5@sanita.marche.it 
 

Ambulatorio CSM c/o Poliambulatorio Distretto di Comunanza    c/o Tel. 0736/844413 

Direttore F.F.: tel 0736/358367 E mail: enrico.iommetti@sanita.marche.it 

Responsabile CSM: 0736/358389 E mail: alberto.testa@sanita.marche.it 

Infermiere Coordinatore: cell. 3347420981 E mail: – oliviero.marozzi@sanita.marche.it 

  

Assistenti Sociali:  

Tel. 0736/358357  

e-mail: augusta.desantis@sanita.marche.it; elisabetta.scatasta@sanita.marche.it 

 

Il CSM, sede di SBT è collocato in via Moretti,17 al piano terra  

Segreteria Tel.0735/780114   Infermieri Tel.3299074751  Educatori: 3316193908 

Fax 0735/793848   e-mail: av5.csmsbt@sanita.marche.it 
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Ambulatori medici: 

Tel. 0735/793418  -  0735/793419 

Direttore F.F.: tel 0735/780114 E mail: enrico.iommetti@sanita.marche.it 

Responsabile CSM: 0735/780114  E mail: alberto.testa@sanita.marche.it 

Infermiere Coordinatore: cell. 3347420981 E mail: – oliviero.marozzi@sanita.marche.it 

 

Assistenti Sociali:  

Tel. 0735/793417   

e-mail: s.rossi@sanita.marche.it; tonina.dibuonaventur@sanita.marche.it 
 

4. Attività 
 

Le attività svolte al Centro di Salute Mentale sono: 

 Attività mediche ed infermieristiche Ambulatoriali 

 Attività mediche e infermieristiche Territoriali 

 Attività riabilitative Territoriali individuali e gruppali (Educatore professionale ed Infermiere) 

 Attività di assistenza sociale ambulatoriale e territoriale 

Il CSM è aperto dalle ore 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato esclusi i giorni festivi; 

L’attività Medica psichiatrica territoriale è funzionante dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00.  

L’attività Infermieristica territoriale è funzionante dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.00, e turni 

di reperibilità notturna e festiva (solo CSM sede di AP) 

L’attività  Territoriale prevede la presa in carico domiciliare dei pazienti seguiti dal DSM  attraverso 

interventi: 

 riabilitativo-terapeutico (valutazione dei bisogni e delle risorse nell’ambiente usuale di vita  

dell’utente, al fine di favorirne l’integrazione),  

 ricreativo-risocializzante (calarsi nell’ambiente di vita dell’utente, il quartiere, la parrocchia,  le 

associazioni sportive, etc.),   

 reinserimento lavorativo (borse-lavoro, inserimenti lavorativi a tempo determinato, o frequenza a 

corsi professionalizzanti mirati ed individualizzati in collaborazione con Enti Pubblici Comuni, 

Provincia, Patronati, Tribunale, etc,),  

 diagnostico-terapeutico su richiesta specifica del medico di base (somministrazione dei farmaci 

depot, valutazione della compliance domiciliare e degli effetti avversi dei farmaci, soprattutto in 

relazione ad orari e momenti di vita). 

 informativo-preventivo: individuazione dei segni precoci di crisi, delle difficoltà nell’ambiente 

familiare, nell’ambiente di lavoro e nei luoghi abituali, pertanto vengono effettuati incontri con gli 

utenti di altri servizi a rischio di patologia psichica, o con operatori di altri enti (scuola etc), 

attraverso riunioni divulgativo-informative. 

 Nell’ambito dell’attività di prevenzione vi è il raccordo con i Medici di Medicina Generale. 

 Rapporti con altri  Enti: “Regione, Provincia, Comuni, Provveditorato agli studi, altre U.O., 

UMEA, attraverso protocolli d’intesa”. 

 

Le prestazioni del Servizio Sociale Ambulatoriali e Territoriale sono: Segretariato Sociale, Relazioni Sociali, 

Interventi Socio-assistenziali, Visite Domiciliari, Contatti con Enti Pubblici e Privati, Colloqui individuali e 

familiari, Programmazione e Organizzazione dei Servizi (Borse lavoro, Reinserimenti lavorativi, Protocolli 

d’intesa), Attività Sociali presso le Strutture del DSM. 

 

Modalità di Accesso: Diretto, Invio dell’équipe DSM, medico di famiglia, invio da Altri Servizi 
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5. Ambulatori: sedi e prestazioni 

Ambulatorio di Psichiatria CSM AP 

c/o Pal. B Ospedale “C. e G.  Mazzoni” 
LUN MAR MER GIO VEN SAB 

Attività infermieristica: 

attività di accoglienza e orientamento, 

somministrazione di terapie e dei prelievi 

ematici per gli utenti in carico al Territorio 

08.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 08.00-13.00 8.00-13.00 

Attività medica: 

Visite psichiatriche Ambulat. 

 

08.40-13.00 08.40-13.00 8.40-13.00 08.40-13.00 08.40-13.00 

Secondo 

disposizione 

medica 

Ambulatorio integrato Psicogeriatria – 

valutazione Alzheimer 

(Dr. A. Testa  e dr.ssa M.  Facciabene)    

08.40-13.00 

1volta al 

mese 

- - - - - 

Visite Psichiatriche domiciliari  9:30-12 9:30-12 9:30-12 9:30-12 9:30-12 

Secondo 

disposizione 

medica 

Attività dell’Educatore Professionale 
6 ore di copertura nella fascia oraria dalle 8 alle 20 con interventi 

domiciliari individuali e gruppali 
09.00-12.00- 

 LUN * MAR * MER * GIO * VEN * SAB * 

Servizio Sociale del DSM   09.00-14.00 09.00-14.00 9.00-13.00 09.00-13.00  09.00-14.00 09.00-14.00 

Ambulatorio di Psichiatria c/o 

Poliambulatorio di Comunanza  
LUN MAR MER GIO VEN SAB 

Attività medica  

Visite psichiatriche ambulatoriali  

Visite psichiatriche domiciliari 

Visite 

domiciliari 

10.00-13.00 

(Amandola) 

Visite 

domiciliari  

10.00-13.00 

 

Visite 

domiciliari 

Visite 

domiciliari 

Ambulatorio di Psichiatria CSM SBT 

c/o Via Moretti, 17                      “Ospedale 

Madonna del Soccorso”  

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

Attività infermieristica: 

attività di accoglienza e orientamento, 

somministrazione di terapie e dei prelievi 

ematici per gli utenti in carico al Territorio 

08.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 08.00-13.00 8.00-13.00 

Attività infermieristica: 

Punto distribuzione farmaci 
10.00-12.00 

   10.00-    

12.00 
10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 

Attività medica 

Visite psichiatriche Ambulat. 

 

08.40-13.00 08.40-13.00 08.40-13.00 08.40-13.00 08.40-13.00 

Secondo 

disposizione 

medica 

Visite Psichiatriche domiciliari  9:30-12 9:30-12 9:30-12 9:30-12 9:30-12 

Secondo 

disposizione 

medica 

Attività dell’Educatore Professionale 
Attività educativa, socio-riabilitativa nella fascia oraria dalle 8 alle 20 con interventi 

settimanali programmati,  domiciliari individuali e gruppali  

 LUN * MAR * MER * GIO * VEN * SAB * 

Servizio Sociale del DSM  09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00  09.00-13.00 09.00-13.00 

 

L’attività ambulatoriale è svolta anche dai seguenti medici operanti nel DSM, nelle rispettive sedi 

operative Ospedaliere  e Territoriali. 

Dr. Marco Giri 



Dr. Alessandro Carano 

Dr. Luciano Giorgi 

Dr. Dr.ssa Lucia Lucantoni 

Dr. Marco Palmucci 

Dr. Enrico Paolini 

Dr. Matteo Lupi 

Dr. Enrico Iommetti 

Dr. Igor Pontalti 

Dr. Algelomarco Barioglio 

6. Prenotazioni e tempi di attesa 
 
 visita psichiatrica e “per Enti  (INPS, INAIL, Med. Legale, etc.) su posti dedicati” 

prenotate dal CUP Regionale N. Verde 800 098 798 chiamando da telefono fisso, o  da 

cellulare (costo a carico dell’utente)  0721 177 9301 . In caso di impossibilità a rispettare la 

prenotazione avvisare allo stesso numero utilizzato per la prenotazione: ciò permette di 

mantenere contenuti i tempi di attesa per le visite / psico-terapie ambulatoriali. Il giorno della 

prenotazione portare Richiesta Medico di Medicina Generale o richiesta dell’Ente, ed 

eventuali accertamenti precedenti. 

Tempi di attesa sono variabili nelle due sedi del CSM  (da 7-10 giorni fino a 30 giorni) 

 visite psichiatriche di controllo e Psicogeriatria vengono prese dalle 14:30 alle 19:00 dal 

lunedì al sabato al tel. 0736-358389 o recandosi presso il CSM di AP  

In caso di impossibilità a rispettare la prenotazione avvisare l’Ambulatorio: ciò permette di 

mantenere contenuti i tempi di attesa per le visite/psicoterapie ambulatoriali.  

Tempi di attesa secondo diposizione medica per le visite di  controllo e circa 1 mese per la 

psicogeriatria.  

 visite psichiatriche domiciliari previo recapito al CSM di impegnativa del MMG, vengono 

effettuate  dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 09.30-13-00, ed il sabato solo le urgenze 

concordate.  

La visita domiciliare viene concordata il mattino dell’espletamento, previa telefonata del 

Servizio.  

Tempi di attesa: variabili in base a data di consegna della richiesta al Servizio, sede 

geografica del domicilio e limitatamente ai casi di demenza o deterioramento cognitivo 

presenza di familiari o care givers. 

 

7. Informazioni Varie 
 

L’equipe multiprofessionale del CSM si riunisce settimanalmente per la discussione di casi clinici dei 

pazienti in carico, per la programmazione delle  attività settimanali e la valutazione delle criticità emerse. 
 

 Al momento della visita viene stilato un referto di cui una copia viene rilasciata al paziente 

ed una resta nell’archivio personale dell’utente.  

 

 Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di Ascoli Piceno è situato nel perimetro 

Ospedaliero, nella Palazzina Servizi vicino all’Ufficio Postale,  quello di San Benedetto del 

Tr. è situato nel perimetro della Hall all’ingresso principale dell’Ospedale. 
 


