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Quali procedure e quali protocolli eseguire?

La Standardizzazione della procedura non può
sussistere! > Imprevedibilità degli eventi

I principi nei Protocolli di sicurezza: 
• Le chiavi della sicurezza sono la conoscenza e la prevenzione!
• La Formazione e l’addestramento del personale esposto 

a dei rischi sul lavoro è obbligatoria DLgs 81/2008 
(Sicurezza sul lavoro);

• Mind Set > Atteggiamento mentale/professionale degli 
Operatori
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ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

♦ nelle ore di loro chiusura, il pronto soccorso del presidio ospedaliero ove sia 
presente un’accettazione psichiatrica o sia attivabile una consulenza psichiatrica

♦ un ambulatorio di medicina generale

♦ il C.S.M. (Centro di Salute Mentale),

L’A.S.O. consiste nell’accompagnamento coatto (quindi contro la volontà) di 
un soggetto presso:



ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Il fine è di consentire ad uno psichiatra 
di entrare in contatto con il soggetto, 

altrimenti inavvicinabile, e per il quale, 
sia pure in via presuntiva, si ha il 
fondato sospetto della presenza di 

alterazioni psichiche, e nella 
sottoposizione coatta (quindi contro la 
volontà) di quest’ultimo ad attività di 

tipo diagnostico (colloqui, accertamenti, 
esami, test, visite mediche) volte ad 
appurare se il soggetto presenti gravi 
alterazioni psichiche tali da richiedere 

urgenti interventi terapeutici.



ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Chi è il Soggetto proponente?

un medico del Dipartimento di Salute

Mentale;

un medico non psichiatra (medico generico,

guardia medica, medico privato).

L’intervento del medico può essere attivato

dalle richieste di parenti, conoscenti, forze

di polizia, ma queste non sono

automaticamente sufficienti per proporre

un A.S.O.



ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Chi è il Soggetto che 
dispone l’A.S.O.?

Sindaco del Comune in 
cui si trova la persona 
interessata, il quale, 

ricevuta la proposta di 
adozione da parte del 

medico, emette 
apposita ordinanza.
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ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

L’A.S.O. può avvenire anche 
presso il domicilio del 
soggetto interessato e 

pertanto senza 
accompagnamento, ma con la 

sottoposizione coatta di 
quest’ultimo all'accertamento.



Intervento delle Forze di Polizia per l’accompagnamento coatto al DSM.

Trasporto del paziente presso il più vicino Dipartimento di Salute Mentale

Attuazione dell’Ordinanza del Sindaco

Necessità di urgente trattamento farmacologico;

Rifiuto del paziente di sottoporsi a visita psichiatrica;

Sospetta o accertata alterazione psichica

Presupposti ASO:

ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO



TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

- oppure in un T.S.O. extraospedaliero.

- in un T.S.O. in condizioni di degenza 
ospedaliera;

Il T.S.O. consiste nella sottoposizione del 
soggetto, che presenti gravi alterazioni psichiche tali 
da richiedere urgenti interventi terapeutici, ad una 
cura (somministrazione di farmaci) che può o 

meno comportare la degenza ospedaliera 
concretandosi dunque rispettivamente:



In caso di T.S.O. extraospedaliero la 
somministrazione di farmaci può avvenire 
presso il pronto soccorso di un ospedale 
pubblico, oppure presso un ambulatorio 
medico o ancora presso il domicilio del 

paziente stesso.

In caso di T.S.O. in condizioni di degenza 
ospedaliera il ricovero deve essere attuato 
presso ospedali pubblici o convenzionati, in 

specifici servizi psichiatrici di diagnosi e 
cura (S.P.D.C.).
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TSO Medico «proponente»
un medico del Dipartimento di Salute 

Mentale, in via prioritaria (in
tal senso anche le raccomandazioni 

dell’UE); 

in alternativa, un medico non psichiatra 
(medico generico, guardia medica, 

medico privato).

È necessario che la proposta di ricovero 
faccia seguito ad

un’effettiva visita del paziente.
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TSO Medico «convalidante» 
La proposta di ricovero è 

soggetta alla convalida da 
parte di un medico operante 
presso il servizio pubblico

(preferibilmente uno psichiatra 
incardinato nei servizi territoriali 

di salute mentale).

N.B. Anche la convalida deve 
seguire ad una visita del

paziente («visita di 
convalida»).

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO



Il ruolo del Sindaco 
Ricevuta la proposta convalidata, dispone il trattamento con 

l’emissione di apposita ordinanza.

N.B. L’ordinanza di ricovero è un atto sul quale il Sindaco si 
pronuncia quale autorità sanitaria locale.

Essa non è mero atto di gestione (che la legge attribuisce alla
competenza dei dirigenti), ma atto rientrante tra le ordinanze

contingibili ed urgenti, oggetto di esclusiva attività 
dell’organo elettivo (ex artt. 50 e 54 T.U.E.L.).

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO



Accompagnamento coatto al presidio ospedaliero di destinazione

Intervento della Forze di Polizia (Polizia Locale - Funzione di Polizia Amm.va
Sanitaria)

Attuazione dell’Ordinanza del Sindaco

Necessità di intervento coattivo

Timore che il paziente compia atti violenti e pregiudizievoli per se e per terzi 
e/o presenza di soggetti palesemente pericolosi/violenti

Ritenuto insufficiente l’intervento dei soli Sanitari

Rifiuto del trattamento sanitario

Impossibilità di effettuare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-
ospedaliere

Presupposti TSO: 

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO



Contenzione fisica e traduzione coattiva, 
chi può e chi deve?
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Circ. Min. della Sanità n.213066 del 21/09/1992 :
“Gli Op. Sanitari non hanno competenze ad adottare atti
di coazione”

Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome n.10/081/CR07/C7 – “Contenzione fisica in
psichiatria: Una strategia possibile di prevenzione”
Parlare della contenzione fisica in psichiatria significa porre
l’accento soprattutto sul suo uso come rimedio alle situazioni in
cui sia alto il rischio di azioni auto ed etero lesive (…)
(…)Al di fuori di queste condizioni per compiere un intervento,
che altrimenti si configurerebbe come un reato, può essere
invocata un’urgenza indifferibile, qualora si ravvisino condizioni
eccezionali di necessità e ove ricorrano oggettive esigenze di
salvaguardare la persona dal pericolo attuale di un danno grave
non altrimenti evitabile.



Secondo la circolare del Ministero dell’Interno (n.
15700/6/2021 del 20.07.2001), che ha condiviso le
argomentazioni espresse dal Ministero della Sanità (con
nota n. 900.3/SM-E1/896 del 21.09.1992 divulgata con
circolare del Ministero dell’Interno n. 5300/M/10 (1)/Uff. 3
del 24.08.1993), due sono i soggetti competenti ad
eseguire un T.S.O.: gli operatori sanitari da un lato e
la forza pubblica dall’altro.
L'esecuzione del provvedimento può essere
effettuata solo attraverso l'intervento della forza
pubblica, istituzionalmente preposta a far rispettare
le norme e comunque la sola legittimata all’uso
della forza.
Nella suddetta circolare si legge “per quanto concerne
la legittimità o meno dell'utilizzazione della polizia
municipale si rimanda ai chiari riferimenti normativi
contenuti nel D.P.R. n. 616/1977 e, più
specificamente, nelle legge n. 65/1986” (compiti di
polizia amministrativa-sanitaria)
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Quali sono le tempistiche?
L’ordinanza del Sindaco attiva la procedura di
TSO: nelle 48 ore che il Sindaco ha a
disposizione dopo aver ricevuto la certificazione
di convalida alla proposta di TSO, egli non deve
svolgere nessuna indagine supplementare.
L’intervallo di 48 ore è il tempo massimo in cui
un apparato amministrativo deve potersi
attivare. La riduzione di questo intervallo al
minimo certamente giova ad una rapidità della
risposta al bisogno del paziente ed è pertanto in
questa direzione che i Comuni dovrebbero
muoversi.
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Quali sono le tempistiche?

Entro le 48 ore successive all’avvenuto
ricovero il sindaco fa notificare, a mezzo messo
comunale, il proprio provvedimento al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il
comune. “Il giudice tutelare, entro le
successive 48 ore, assunte le informazioni e
disposti gli eventuali accertamenti “ provvede
con decreto motivato a convalidare o non
convalidare il provvedimento.
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Chi è chiamato ad intervenire?
Si ricorda che il Commissario europeo ai diritti civili ha
censurato la legislazione italiana che, in materia di
interventi obbligatori per malattia mentale, non
prescrive l’intervento di uno psichiatra.
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La titolarità della procedura di TSO appartiene alla Polizia
municipale in tutta la fase di ricerca dell’infermo e del suo
trasporto al luogo dove inizierà il trattamento; al personale
sanitario spetta la collaborazione per suggerire le precauzioni
opportune per rendere meno traumatico il procedimento e per
praticare gli interventi sanitari che si rendessero necessari.
La collaborazione tra le due componenti permetterà di conciliare
sicurezza e qualità dell’assistenza. Quindi la Polizia municipale è
presente per tutta la fase di attuazione del TSO, fino al ricovero
in SPDC, esercitando ogni sollecitazione necessaria per
convincere il paziente a collaborare, nel rispetto della dignità
della persona.



A.S.O e T.S.O.
Considerazioni:
Diritto alla salute (il fine dell’O.S. è la tutela della salute della
persona);
Rispetto e dignità della persona;
Intervento degli Operatori di Polizia in sinergia con gli Operatori
Sanitari

L’intervento in forma coattiva/forzata perché?
Resistenza reiterata all’intervento terapeutico;
Tentativo di fuga o sottrazione all’esecuzione del provvedimento;
Tentativo di danneggiamento di beni;
Pericolo per l’incolumità del paziente e di terzi.
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Briefing Pre Intervento (chi è il PAZIENTE?)

A) Condivisione di informazioni tra il Pers. Sanitario e gli
Operatori di Polizia;
B) Delineare la linea di intervento da eseguire ed i compiti;

Compiti degli Operatori di Polizia durante il T.S.O.
Effettuare una valutazione progressiva ed evolutiva dell’intervento
(Imprevedibilità degli eventi)

Prevenire atteggiamenti pericolosi;
Tutela del paziente;
Tutela degli astanti;
Tutela degli operatori sanitari;
Garantire una sicura traduzione (lettiga/autoambulanza);
Evitare l’utilizzo degli strumenti di coazione fisica costrittivi/contenitivi;
Intervenire in sinergia con gli operatori sanitari (somministrazione di
farmaci).
Compiti del Personale Sanitario (in sintesi)
Effettuare una valutazione progressiva ed evolutiva dell’intervento
(Imprevedibilità degli eventi)

Assistenziali;
Terapeutici.
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Procedura dell’intervento
1. Effettuare una progressiva ed evolutiva valutazione delle

criticità operative e dei rischi (Imprevedibilità degli eventi);
2. Analisi del contesto specifico S.A.P.
3. Attuare una corretta Postura, Atteggiamento e distanza di sicurezza;
4. Instaurare una interazione tra la pattuglia e gli operatori sanitari;
5. Instaurare se possibile una comunicazione verbale volta

all’ottenimento del consenso del paziente.
6. La conduzione fisica (Paziente non collaborativo) è volta

all’agevolazione dell’intervento medico e alla corretta traduzione in
lettiga/autoambulanza;

7. Qualora il paziente compia atti pericolosi per se e per i terzi, la
pattuglia potrà valutare l’impiego delle manette di sicurezza, qualora
non vi siano elementi ostativi, su indicazione del personale medico, che
pregiudichino lo stato di salute del paziente, o la somministrazione di
cure mediche da parte del personale medico/sanitario;

8. La coazione fisica dovrà essere proporzionata, non dovrà mai ostruire
le vie respiratorie, arteriose e venose del paziente;

9. Informare la C.O. circa la procedura attuata, la traduzione del paziente
e sul luogo della struttura sanitaria indicata dal personale medico.

10. Ritiro atti e redigere relazione di servizio.



Note durante il trasporto/traduzione del paziente:

1. Informare la C.O. dei dettagli circa 
la traduzione del paziente;

2. Consigliato l’uso della lettiga e 
delle fasce/cinture contenitive; 

3. Nella traduzione valutare insieme 
al personale medico la presenza di 
un operatore sull’autoambulanza 
che vigili il paziente fino al luogo di 
destinazione per le cure mediche; 

4. L’operatore in autoambulanza 
qualora non disponga di sistemi di 
ritenzione alla fondina, è 
consigliabile  che porti l’arma 
scarica e separata dal caricatore 
(in modo che sia facilmente 
reperibile);

5. Valutare le modalità e l’impiego 
delle manette contenitive. 



Grazie per l’attenzione

www.ipts.it

E-mail: info@ipts.it

328 9542591
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