
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI PROCEDURA D'ACCERTAMENTO SANITARIO 
OBBLIGATORIO (A.S.O.) E TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (T.S.O.) 
 

Premesso che 
-l'eccezione determinata dall'imposizione del trattamento sanitario è resa legittima dall'avere come finalità 
esclusivamente il perseguimento della salute o di scopi di carattere strettamente sanitario; 
-il rispetto della persona costituisce una formula riassuntiva dei diritti riconosciuti al paziente sottoposto ad 
un trattamento coatto e dei rispettivi doveri verso lo stesso che devono onorare le pubbliche autorità così 
come il personale sanitario responsabile del trattamento; 
-le misure devono essere accompagnate da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da 
parte di chi vi è obbligato; 
-la natura obbligatoria della misura non esime in linea generale il medico dal dovere di fornire al paziente 
quelle informazioni che costituiscono il presupposto per ottenere un consenso informato.  
 

 
 

 

 
 

I Comuni dell’Unione Terre di Castelli (Vignola, Marano, Castelvetro, Castelnuovo Rangone, 
Savignano sP, Spilamberto, Guiglia, Zocca), il Comune di Montese , e l'Azienda USL di Modena-

Distretto di Vignola  
 
 
 

Preso atto  
 
-  che l'Azienda USL di Modena, per il territorio del Distretto n°6, ha strutturato l'intervento assistenziale 
urgente rivolto alla patologia psichiatrica sia in ambito ospedaliero che   ambulatoriale come di seguito 
riportato: 
 

• Dipartimento Salute Mentale -Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) di competenza 
territoriale c/o Ospedale NOCSAE di Baggiovara; 

• Dipartimento Salute Mentale-Centro Salute Mentale di Vignola (CSM) aperto nei giorni feriali ore 
8.00-20.00, sabato ore 8.00-14.00; 

• Consulenza psichiatrica urgente c/o Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura c/o Ospedale NOCSAE 
di Baggiovara; 



• Servizio di Continuità Assistenziale-Sedi di Vignola, Spilamberto , Zocca e Montese dalle ore 20.00 
alle ore 8.00 tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 dei prefestivi e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
dei festivi; 

• Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vignola. 
 

 
Considerato 

 

- che i Servizi di Polizia Municipale dei Comuni di: Vignola, Marano, Zocca, Guiglia, Castelvetro, 
Spilamberto, Savignano sul Panaro e Castelnuovo Rangone  hanno costituito il  Corpo Unico di Polizia 
Locale dell’Unione Terre di Castelli , mentre permane autonoma la Polizia Municipale di Montese; 

- che  il  Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli ha organizzato un servizio di pronto 
intervento attivo tutti i giorni Feriali dalle ore 7.30 alle ore 02.00 e Festivi dalle ore 9.00 alle 12.30 e 
dalle ore 15.00 alle 19.30  per la predisposizione ed esecuzione delle Ordinanze Sindacali in materia di 
Accertamento e Trattamento Sanitario Obbligatori (attivabile su numero telefonico del Comune di 
riferimento. ( Allegato 1.) 

- Che la Polizia Locale di Montese è organizzata con un servizio di pronto intervento attivo dal Lunedì al 
Sabato dalle ore 7,30 alle ore 19,00 e la Domenica dalle ore 7,30 alle ore 13,30. ( Allegato 1.) 

       
Richiamata 

 
 la seguente normativa in materia: 
 
-Costituzione Italiana (art.2,13,32 ) 
-Legge 180/78 
-Legge 833/78 (artt.33,34,35)  
-Delibera di Giunta Regionale n° 1457/89 
-Circolare Ministero Interni n°5300/93 
-Circolare Ministero Interni n° 3/2001 
-D.Lgs 196/2003 
-Legge n° 145/2001 convenzione di Oviedo (art.5) 
-Costituzione europea II,63 
-Codice Penale (art. 54, 591,610) 
 
 

Sottoscrivono  il presente Protocollo d'Intesa al fine di coordinare l'attività necessaria per rendere 
esecutivo il provvedimento amministrativo con cui è disposto un Accertamento Sanitario Obbligatorio 

(ASO) o un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) eseguiti dal personale sanitario medico e 
infermieristico e dalla Polizia Municipale per le proprie rispettive competenze. 

 
Il presente Protocollo d'Intesa  

 avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione. 
 
 

 

FUNZIONI E COMPITI DEI REFERENTI ISTITUZIONALI 

Qualora si evidenzino condizioni che fanno supporre l’esigenza dell’adozione di un’Ordinanza Sanitaria, il 
personale sanitario unitamente al personale della Polizia Municipale dovranno intervenire nel luogo 
dell’evento nel più breve tempo possibile, su richiesta di uno dei soggetti. 

− Sindaco 

Come previsto dalla normativa, sia il T.S.O. che l’A.S.O. sono disposti con provvedimento del Sindaco, nella 

sua veste di autorità sanitaria. Il provvedimento che dispone il T.S.O. rientra pertanto nella competenza del 

Comune, sia sotto il profilo dell'autorità che lo emana sia sotto il profilo dell'organo chiamato a dargli 



attuazione. La notifica e l'esecuzione di un’ordinanza non si configurano come atti sanitari e pertanto sono di 

competenza della Polizia Municipale. 

− Personale Sanitario 

Il Personale Sanitario provvede a valutare: 

− le condizioni psicopatologiche 

− la presenza dei requisiti di legge 

− redige i certificati di proposta e/o di convalida, contatta il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 

Cura e si accerta della disponibilità di posti-letto 

 

Successivamente, allerta la Centrale Operativa del 118 per il trasporto del paziente in Ospedale. 

Il personale sanitario deve essere presente durante tutta la durata della procedura. 

Il personale sanitario valuterà l’opportunità di fare ricorso a trattamenti farmacologici, al fine di prevenire o 

ridurre il rischio di danno per il paziente, il personale intervenuto ed eventuali terzi, durante tutte le fasi che 

portano all’esecuzione di un T.S.O.. 

Durante le ore di chiusura del CSM, il personale sanitario del Dipartimento d'Emergenza (PS), i Medici di 

Continuità Assistenziale o lo Psichiatra di guardia del “SPDC” provvederanno a svolgere tali compiti ognuno 

negli ambiti in cui operano. 

Integrazione delle competenze 

Le competenze e le responsabilità di ordine sanitario non possono essere sospese o surrogate dall'intervento 

della Polizia Locale: durante l'esecuzione di un'ordinanza il personale sanitario continua ad essere titolare di 

un ruolo tecnico finalizzato alla tutela della salute del paziente, nonché al recupero di un eventuale consenso. 

Qualora si renda necessario l'uso della coazione fisica per vincere la resistenza opposta dal paziente, subentra 

la competenza della Polizia Locale istituzionalmente chiamata a provvedere all'esecuzione del 

provvedimento; potranno essere attivati i servizi 112 e 113 in caso di necessità. 

La presenza della Polizia Locale in ambulanza durante il trasporto, pur non rientrando tra gli obblighi 

previsti dalla legge, può essere disposta  dal Responsabile della Polizia Locale (Comandante o chi per esso in 

caso di assenze contingenti – es. Ufficiale più alto in grado in servizio secondo le norme di organizzazione 

interna) a seguito di una valutazione congiunta della situazione con il personale sanitario, nell’ottica della 

reciproca collaborazione, finalizzata al migliore esito dell’intervento. 

Le procedure descritte potranno essere derogate al verificarsi di un conclamato stato di necessità, di cui 
all’art. 54 del C.P., giustificando l’adozione di “iniziative volte a salvare sé od altri dal pericolo attuale di 
danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il 
fatto sia proporzionato al pericolo”. 
 
 

ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO - A.S.O. 

 

L’accertamento sanitario obbligatorio, si configura come l’intervento con cui il medico, predispone una visita 

psichiatrica contro la volontà del paziente. 

Può essere richiesto quando esistono fondati motivi per ritenere che la persona si trovi in condizione di gravi 

alterazioni psichiche e che rifiuti volontariamente di sottoporsi a visita medica. 



La proposta, redatta in duplice copia, deve riportare: 

1. le generalità del paziente 

2. la motivazione del provvedimento ed il sospetto diagnostico 

3. il luogo dove l’accertamento dovrà realizzarsi (domicilio, ambulatorio, PS o altra sede con specifica) 

4. data, firma e timbro del medico proponente 

 

La certificazione viene inviata alla Polizia Municipale tramite fax. 

Si considera, per prassi consolidata e in analogia al T.S.O., che l'Ordinanza di A.S.O. abbia una validità, per 

l'esecuzione della visita, di 48 ore: se la visita non viene eseguita entro le 48 ore, si dovrà formulare una 

nuova proposta e si dovrà emettere una nuova Ordinanza di A.S.O.. 

La Polizia Locale, dopo aver predisposto l’ordinanza e sottoposto quest’ultima all’approvazione del Sindaco, 

tramite l’apposizione della firma, rintraccia il paziente e lo invita a recarsi presso la sede individuata per 

l'espletamento della visita. 

Qualora il destinatario dell’A.S.O. sia rintracciato presso il proprio domicilio e rifiuti l’accertamento presso i 

luoghi indicati, il Centro Salute Mentale garantisce l’intervento sul posto al fine di eseguire l’Ordinanza 

negli orari di apertura del Servizio. 

Negli orari di chiusura del Centro Salute Mentale, la Polizia Locale provvederà  ad eseguire l’ordinanza 

fornendo assistenza e vigilando sull’accompagnamento del paziente  presso la sede indicata nella proposta 

di ASO, accompagnamento che dovrà avvenire con mezzi in disponibilità del paziente o dei suoi famigliari o 

con autoambulanza. Qualora il paziente si rifiuti categoricamente di effettuare la visita psichiatrica, la Polizia 

Locale potrà avvalersi del Medico di Continuità Assistenziale per indirizzare e convincere il paziente ad 

accedere nella sede indicata  per espletare l’ASO. 

Anche il Medico di Continuità Assistenziale, sempre negli orari di chiusura del Centro Salute Mentale, può 

procedere alla richiesta di ASO e la Polizia Municipale provvederà ad eseguire l’ordinanza fornendo 

assistenza e vigilando sull’accompagnamento del paziente presso il PS dell’Ospedale N.O.C.S.A.E. di 

Baggiovara, dove è presente la guardia psichiatrica, accompagnamento che dovrà avvenire con mezzi in 

disponibilità del paziente o dei suoi famigliari o con autoambulanza..   

L'azione della Polizia Locale non si esaurisce con la ricerca del paziente ma perdura per tutto il tempo 

dell'esecuzione della visita, con modalità che vengono concordate con il personale sanitario coinvolto. 

Al termine dell’ASO, se non è esitato in TSO, il sanitario provvederà ad inoltrare un breve riscontro 

dell’esito dell’ASO alla Polizia Locale.  



TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO - T.S.O. 

 
 

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE 
 

Secondo l'art. 34 Legge 833/78 le condizioni per effettuare il T.S.O. si verificano nei casi in cui: 

• esistano alterazioni psichiche che richiedano urgenti interventi terapeutici 

• gli interventi proposti non vengano accettati dal paziente 

• non esistano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure 

sanitarie extraospedaliere 

 

Pertanto, si individua in modo inequivocabile l'unica sede possibile in cui effettuare il T.S.O. in regime di 

degenza, cioè il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC). 

Nella certificazione dovrà essere specificato in quale SPDC verrà accolto il paziente; se il T.S.O. viene 

accettato da un SPDC diverso da quello di competenza territoriale, dovranno essere descritte le motivazioni 

di tale scelta (mancanza di posti-letto, altre eventuali motivazioni). 

 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
 

Le tre condizioni di cui sopra devono essere presenti contemporaneamente e certificate dal medico 

proponente che ha effettuato la visita (medico di medicina generale o medico-chirurgo abilitato all'esercizio 

della professione medica). 

La convalida deve essere effettuata da un secondo medico (dipendente del S.S.N.). La legge non prevede che 

i due medici debbano essere necessariamente psichiatri; secondo la delibera di giunta regionale -Delibera di 

giunta Regionale n° 1457/89- il medico convalidante la proposta di T.S.O. deve essere di norma il medico 

psichiatra del Centro di Salute Mentale territoriale; nelle fasce orarie di chiusura del CSM, i medici di 

Continuità Assistenziale possono effettuare la convalida della proposta di T.S.O. in quanto considerati a tutti 

gli effetti personale medico dell'Azienda USL. Il medico di Continuità Assistenziale potrà, a tale scopo, 

richiedere un supporto specialistico, in via telefonica allo Psichiatra di guardia presso l'SPDC di competenza 

territoriale e comunque prenderà contatti col Presidio ospedaliero (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) 

per definire il SPDC presso il quale sarà effettuato il ricovero. 

Il medico proponente prima di redigere la certificazione di proposta di T.S.O. deve verificare personalmente 

e direttamente la situazione, senza desumerla solo da notizie anche dettagliate fornite da terzi. La stessa 

procedura vale anche per il medico convalidante la proposta. Proposta e convalida devono essere compilate 

in triplice copia, contenere le generalità del paziente, riportare le tre condizioni di legge e la descrizione delle 

condizioni psicopatologiche del paziente che motivano la richiesta di T.S.O.. 

I certificati devono essere compilati in modo leggibile e le generalità dei medici proponente e convalidante 

devono risultare chiaramente.( All.2) 

I documenti devono riportare data, timbro e firma del medico, in originale. 

Le certificazioni redatte come sopra, devono essere consegnate alla Polizia Locale che provvede alla stesura 

dell'ordinanza, di seguito approvata e firmata dal Sindaco del Comune in cui si trova il paziente al momento 



della richiesta di emissione del provvedimento. I certificati di proposta e di convalida del T.S.O. potranno 

pervenire anticipatamente via fax alla Polizia Locale (secondo le modalità sopra riportate). 

Al fine di accelerare la predisposizione dell’atto, inoltre, potranno essere comunicati anche telefonicamente i 

dati relativi alle generalità del paziente (secondo le modalità sopra riportate); successivamente dovranno 

pervenire in originale presso il Comando per le procedure di emissione dell’ordinanza. 

 
MODALITÀ DI ESECUZIONE 

 
Ad ordinanza emanata la notifica e l'esecuzione della stessa sono di competenza della Polizia Municipale, 

che si avvale della collaborazione del personale sanitario. Durante l'esecuzione la responsabilità sanitaria 

resta in capo al medico proponente o convalidante. Il personale infermieristico partecipa all'esecuzione del 

T.S.O. secondo disposizioni del servizio. 

Il trasporto del paziente sarà da effettuarsi di norma con autoambulanza, con l'accompagnamento del 
personale sanitario e degli esecutori dell'ordinanza (PM).  

L'ordinanza di T.S.O. reca l'individuazione del SPDC in cui espletare il T.S.O. 

L'individuazione della struttura disponibile ad accogliere il paziente in T.S.O. sarà da ricercarsi in via 

prioritaria presso i SPDC del Dipartimento di Salute Mentale di Modena e, solo secondariamente, presso 

quelli delle province limitrofe. 

La Polizia Locale ed il personale sanitario accompagnano il paziente a destinazione.  

La Polizia Locale esegue l’accompagnamento del paziente anche fuori degli ambiti comunali. 

Nell'ordinanza deve essere indicata la motivazione per cui non ci si avvale della struttura di competenza 

territoriale, così come indicato nella certificazione di proposta e convalida. 

 
ALLONTANAMENTO DEL PAZIENTE IN REGIME DI T.S.O. 
 

Qualora il paziente in regime di T.S.O., indipendentemente dal fatto che sia ricoverato o meno, si allontani 

senza essere autorizzato, in caso di suo ritrovamento, entro il termine ordinario di scadenza dell’ordinanza, 

indipendentemente dal luogo in cui si trova la persona allontanata, non sarà necessario un ulteriore 

provvedimento coercitivo, ma si dovrà ritenere valido quello originario. 

Qualora l’allontanamento avvenga prima di giungere al SPDC, la Polizia Municipale esecutrice del 

provvedimento inizierà nell’immediato le ricerche del paziente. 

Qualora l’allontanamento avvenga quando il paziente si trova già presso il SPDC, il Medico di Guardia 

dovrà darne comunicazione immediata alla Polizia Locale sia del luogo dove ha sede il SPDC che del luogo 

di provenienza del paziente, , tramite la Centrale Operativa, che attiverà le ricerche. 

 

MODALITÀ DI ESECUZIONE IN REGIME DI DEGENZA IN SPDC 
 
Qualora si renda necessario ricorrere al T.S.O. per un paziente già ricoverato in SPDC, è il medico di guardia 

del SPDC che propone, mentre il medico in copresenza convalida; in mancanza di copresenza, negli orari di 

apertura del CSM, viene coinvolto il medico di turno territoriale, mentre negli orari di chiusura del CSM, 

convalida il medico di guardia del Reparto di Medicina. 

La Polizia Locale territorialmente competente dovrà, quindi, recarsi in Reparto per ritirare le certificazioni. 



Nel tempo che intercorre, prima che l'Ordinanza sia preparata e notificata, il paziente si intende trattenuto in 

reparto contro la sua volontà per “Stato di necessità”. 

L'intervento della Polizia Locale e la redazione dell'Ordinanza deve pertanto avvenire nel minor tempo 

possibile. 

 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 

Il provvedimento con il quale il Sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di 

degenza ospedaliera deve essere emanato prima dell’ingresso del paziente in reparto e deve essere notificato 

entro 48 ore al giudice tutelare. 

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, 

provvede, con decreto motivato, a convalidare (ovvero a non convalidare) il provvedimento e ne dà 

comunicazione al Sindaco che, ai sensi dell’art. 35 c. 2 della L. N. 833/1978, dispone con Ordinanza la 

cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e ne dà copia al 

reparto. 

Nel caso di esecuzione di un T.S.O., i sanitari del reparto devono valutare quotidianamente la situazione 

clinica e ricercare il consenso alle cure. La cessazione, la proroga del provvedimento o la trasformazione in 

Trattamento Sanitario Volontario devono essere comunicati al Sindaco che ha emesso l’Ordinanza, entro 

sette giorni a partire dalla data dell’Ordinanza stessa. 

Al momento dell'accoglimento di un paziente in regime del T.S.O. in reparto, viene indicato sull'apposito 

registro, il n° cronologico di protocollo dell'Ordinanza, ad indicare l'avvenuto ingresso; il registro deve poi 

essere firmato dall'infermiere e da uno degli agenti della Polizia Locale, esecutore dell'Ordinanza. La 

documentazione verrà conservata nella cartella clinica del paziente. 

 

MANCATA CONVALIDA DI T.S.O. 

L'Ufficio Comunale preposto, ricevuto il Decreto motivato col quale il Giudice Tutelare revoca il 

provvedimento di T.S.O. per mancata convalida, emette immediatamente un’apposita Ordinanza che sarà 

notificata, anche via fax, previo contatto telefonico, al reparto presso cui è ricoverato il paziente e al Giudice 

Tutelare. 

 
TRASFERIMENTO AD ALTRO SPDC 

 
Se il paziente in T.S.O. deve essere trasferito presso altro SPDC il medico deve compilare l'apposita 

modulistica in triplice copia, inviare fax preventivamente alla Polizia Locale del Comune che ha emesso 

l'Ordinanza, al fine di predisporre l’Ordinanza di trasferimento, da sottoporre alla firma del Sindaco. Il 

trasporto deve essere sempre effettuato in ambulanza, l'accompagnamento sarà, di norma, effettuato da 

personale sanitario e dalla Polizia Locale interessata per l’esecuzione dell'atto. La documentazione della 

certificazione deve essere registrata nell'apposito registro con firma dell'operatore sanitario e del pubblico 

ufficiale che la ritira. 

 
 
 



PROROGA DEL T.S.O. 
 

Nel caso in cui il T.S.O. debba protrarsi oltre il settimo giorno, il sanitario responsabile del servizio 
psichiatrico, è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata di proroga al Sindaco che ha 
disposto inizialmente il T.S.O.. 
La richiesta di proroga dovrà essere sottoscritta, in questo caso, da un solo medico, il cui nome e struttura di 
appartenenza dovranno essere specificate. Tali dati verranno riportati nell’Ordinanza di proroga. 
La certificazione potrà essere inviata tramite fax, secondo le modalità di cui sopra. 
 
TRASFORMAZIONE DEL T.S.O. IN T.S.V. (Trattamento Sanitario Volontario) 
 

Allo scadere del provvedimento di T.S.O. o quando il paziente accetta la prosecuzione delle cure ospedaliere, 
il medico compila l'apposito modulo di trasformazione del trattamento in volontario. 
Il modulo viene inviato via Fax alla Polizia Locale, secondo le modalità di cui sopra, che provvede ad 
inoltrare il documento al Sindaco ed al Giudice Tutelare competente. 
 

DIMISSIONE 
 
La richiesta di trasferimento o dimissione deve sempre essere indirizzata al Sindaco che ha emesso la prima 
ordinanza e trasmessa via fax, secondo le modalità di cui sopra. 

 
T.S.O. NEI MINORI 
 
In caso di A.S.O. e T.S.O. nei confronti di minori valgono le indicazioni generali previste per un 
accertamento e un trattamento sanitario obbligatorio per gli adulti, in aggiunta alla valutazione del consenso 
da parte dei genitori o del tutore. 
 
Si segnalano le seguenti particolari condizioni: 
1. minore bisognoso di cure urgenti, consenziente ad esse, ma con entrambi ovvero uno dei 

due genitori contrari all'intervento proposto dal sanitario; 
in tale caso è sempre necessario formalizzare il T.S.O. e contestualmente procedere con la segnalazione 
alla Procura presso il Tribunale dei Minori 
 

2. minore bisognoso di cure urgenti, non consenziente ad esse, con genitori altrettanto non 
consenzienti all'intervento proposto dal sanitario; 
in tale caso è sempre necessario formalizzare il T.S.O. e contestualmente procedere con la segnalazione 
alla Procura presso il Tribunale dei Minori 
 

3. minore bisognoso di cure urgenti, non consenziente, ma con genitori favorevoli all’intervento 
proposto dal sanitario; 
in tale caso è sempre necessario formalizzare il T.S.O. 
 

Per quanto concerne il personale sanitario si precisa che si dovrà far riferimento allo stesso personale, come 
precedentemente indicato per gli adulti: sarà cura di questi attivare personale della N.P.I.A. che abbia 
conoscenza del caso, durante l'apertura del servizio, al fine di intervenire congiuntamente per la migliore 
conduzione dell'intervento. 
 
T.S.O. EXTRA-OSPEDALIERO 

 

La modalità “open door” nei servizi e presidi territoriali deve avere la priorità in presenza della possibilità di 
scelta. 

É possibile ricorrere al T.S.O. extra-ospedaliero quando si verifichino le prime due condizioni previste dalla 
legge e quando esistano le condizioni e circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure 
sanitarie extraospedaliere. 



Ai fini dell'emissione dell'Ordinanza occorre una singola certificazione medica di proposta, motivata e 
dettagliata anche riguardo all'esistenza delle suddette condizioni. La durata dell'ordinanza di T.S.O. extra-
ospedaliero è fissata in 7 giorni, eventualmente rinnovabili. 
 
 
INTERVENTI SANITARI CHE NON NECESSITANO DI T.S.O. 
 
 

• ESISTENZA DELLO STATO DI NECESSITÀ 

 

Il sanitario, in presenza di situazioni nelle quali si riconosca un grave ed attuale pericolo per l'incolumità del 
paziente od altrui, non solo può, ma deve intervenire (direttamente), pur limitando la libertà del paziente ed, 
ove ne sussistano i presupposti, può fare ricorso all'intervento delle Forze dell'Ordine. 
 

• STATO DI COSCIENZA GRAVEMENTE ALTERATO 

 

La presenza di stati confusionali o di stato di coscienza gravemente alterato (per esempio: intossicazione od 
astinenza da sostanze, deterioramento cognitivo avanzato) possono determinare, da parte del paziente, 
l'incapacità di esprimersi nei confronti di qualsiasi proposta di intervento sanitario. 
 

• RICHIESTA AL MEDICO PSICHIATRA DI T.S.O. PER PATOLOGIE NON PSICHIATRICHE 

In nessun caso può essere attivata una procedura di T.S.O. in assenza di patologia psichiatrica.  
Il medico psichiatra, interpellato da altro medico allo scopo di impostare trattamenti sanitari per patologie 
non psichiatriche in assenza del consenso alle cure, è tenuto ad intervenire per valutare la presenza di 
patologia psichiatrica e se la capacità del paziente di fornire un valido consenso/dissenso sia eventualmente 
inficiata dalla medesima patologia psichiatrica. 
 
RISERVATEZZA 
Il personale operante è tenuto al rispetto del diritto alla riservatezza circa le generalità del paziente e le sue 

condizioni di salute mentale, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Per favorire l'applicazione corretta delle norme e l'attuazione della migliore pratica possibile dei diversi attori 
chiamati ad intervenire nell'esecuzione delle procedure A.S.O. e T.S.O., si ritiene opportuno provvedere a 
regolari eventi formativi comuni al personale dei Corpi di Polizia Locale, dell’Ufficio Sanità e al personale 
Sanitario del territorio distrettuale. 
 
VALIDITA’ 
Si prevedono revisioni periodiche del presente protocollo su richiesta delle parti. 
Le parti inoltre si impegnano a dare tempestiva comunicazione reciproca ogni qual volta si modifichino i 
rispettivi assetti organizzativi. 
 
 
 
Vignola li 07.03.2019 
 
 
 
 
 
Per l'Azienda USL di Modena     Per l’Unione Terre di Castelli 
        La Presidente  
Il Direttore del Distretto di Vignola    Emilia Muratori 
D. ssa Maria Pia Biondi      
        ………………………………….. 
..............................................         



        Per i Comuni 
Il Direttore del Dipartimento Salute Mentale 
Dr. Fabrizio Starace      Il Sindaco del Comune di Vignola 

                                                        Simone Pelloni 
            
.........................................................    .....................................................  
             
        Il Vice Sindaco del Comune di Marano 
                                                                                                       Giovanni Galli 
 
        .......................................................... 
 
        Il Sindaco del Comune di Guiglia 
                                                                                                       Iacopo Lagazzi 
 
        ......................................................... 
         
        Il Sindaco del Comune di Zocca 
                                                                                                       Gianfranco Tanari 
 
        ----------------------------------------------- 
         
        Il Sindaco del Comune di Castelvetro 
                                                                                                       Fabio Franceschini 
 
        ............................................................. 
         
                                                                                                 Il Sindaco del Comune di Spilamberto  
                                                                                                        Umberto Costantini 
 
        ---------------------------------------------- 
 
        Il Sindaco del Comune di Castelnuovo  
        Rangone 
                                                                                                       Massimo Paradisi 
 
        .................................................………. 
 
               
         Il Sindaco del Comune di Montese 
                                                                                                         Luciano Mazza 
 
        .................................................………. 
 
         Il Sindaco del Comune di Savignano SP 
                                                                                                        Germano Caroli 
 
        ..................................................……... 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1. 
 

Numeri di riferimento 
 
Amministrazioni comunali N° TELEFONO N° FAX 
Polizia Municipale  
Unione Terre di Castelli 

 tel 059/776000 
 
 

fax 059/777559 

Vignola   
Marano   
Castelvetro   
Castelnuovo R.   
Spilamberto   
Guiglia   
Zocca   
Savignano s/P   
Montese 059-971110 / 059-971102 

n° cell. Comandante  Bertoni 
329/2505065 

 fax 059-971100 

   
Azienda USL di Modena N° TELEFONO N° FAX 
   
Centro Salute Mentale Vignola 059-7574690 059-3963709 
Sedi di Continuità Assistenziale 
sede di Vignola 

059-7574740  

Sede di Spilamberto 059/782732  
Sede di Zocca  059-7574780  
Sede di Montese 059/982076  
Centrale Operativa 118 118   
Servizio Diagnosi e Cura  
Ospedale NOCSAE Baggiovara 

Guardia Medica : 059/3962263 
  
Infermieri del reparto 
059/3962320. 
 
 

 

Pronto Soccorso Ospedale 
Vignola 

O59 777862 059 777870 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2. 
Modalità di redazione delle certificazioni 

 
La certificazione medica di proposta di un T.S.O. e la certificazione medica di convalida  deve contenere 
le seguenti informazioni: 
 

• Generalità del medico: si ritiene che per i medici dipendenti dall'Azienda USL sia sufficiente 
indicare, oltre a nome, cognome, il Servizio di appartenenza ed il relativo numero telefonico de 
Servizio. Per tutti gli altri medici è necessario fornire tutte le indicazioni necessarie ad una 
rintracciabilità in tempi brevi 

• Generalità del paziente da sottoporre a T.S.O. comprensive di data e luogo di nascita, residenza e 
luogo in cui il paziente si trova al momento, se disponibili; se questi dati non sono disponibili 
occorre specificarlo 

• Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura presso cui inviare l'utente per il T.S.O. 
• Descrizione sufficientemente dettagliata delle condizioni che soddisfano i tre requisiti di legge: 

− l'alterazione psichica deve essere tale da richiedere un urgente intervento 
terapeutico; a tale riguardo è necessario che la diagnosi sia integrata da una descrizione dei 
presupposti di necessità e gravità delle condizioni di salute 

− l'esplicito rifiuto da parte dell'infermo dell'intervento terapeutico 
− l'impossibilità di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere 

• Data ed ora 
• Timbro e firma leggibile. 

 
I certificati vanno redatti in triplice copia e fatti pervenire alla Polizia Municipale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3. 
 

1- Trattamenti obbligatori e trattamenti coattivi/coercitivi: cornice giuridica e culturale 
 

L’articolo 32 della Costituzione Italiana recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere 
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun 
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. 
L’esistenza di un diritto costituzionale che tutela espressamente la libertà soggettiva rispetto alla propria 
salute non equivale dunque a negare che tale diritto possa essere, in situazioni particolari, limitato (ex.art.32 
comma 2); e tuttavia la norma costituzionale specifica che tale limitazione non possa in alcun modo “violare 
i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. I trattamenti sanitari obbligatori si configurano come 
forma di limitazione della libertà di salute, cioè del diritto di non curarsi. È qui fondamentale sottolineare 
come la Costituzione esprima in modo chiaro il rapporto fra libertà di cura e trattamenti sanitari obbligatori 
in un rapporto di regola ed eccezione. Inoltre, la Costituzione specifica che l’obbligatorietà al trattamento sia 
sempre finalizzata ad un interesse collettivo alla salute e non ad un qualsiasi altro tipo di interesse pubblico. 
Pertanto, un trattamento obbligatorio non potrà mai essere legittimato dal “presunto” interesse 
dell’individuo, né ovviamente attuato per fini diversi da quelli sanitari (es. sicurezza, giustizia, ordine 
pubblico). Inoltre, la limitazione imposta alla libertà di cura dovrà essere di “intensità graduata”, 
proporzionata cioè alle esigenze della collettività (Morana 2015). 
È fondamentale riflettere sul fatto che il configurarsi di un trattamento sanitario come obbligatorio non 
implica necessariamente che questo venga eseguito con modalità coercitive, attraverso cioè una costrizione 
fisica del soggetto interessato. Questa eventualità è per legge prevista in ipotesi piuttosto rare. Solamente nei 
casi in cui l’individuo si trovi in una condizione in cui i propri margini di scelta siano talmente ridotti da 
vanificare la sua materiale possibilità di rifiuto, e dunque di libera scelta, l’obbligatorietà del trattamento 
perderà la propria natura di “onere”. In quella circostanza, il soggetto destinatario di un trattamento sanitario 
obbligatorio non sarà in grado di “scegliere di evitarlo”, accettando “eventuali sanzioni”, ma potrà essere 
fisicamente costretto a subirlo ad opera dell’autorità pubblica. In questi casi specifici è necessario ricordare 
che alle garanzie dell’art 32 della Costituzione si aggiungono quella della stessa Costituzione a tutela della 
libertà personale, art. 13 che recita “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di 
detenzione…. Né qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale, se non per atto motivato 
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. ….., è punita ogni violenza fisica e morale 
sulle persone comunque sottoposte a restrizione della libertà….”. Dunque, è opportuno ribadire come anche 
situazioni particolarissime, in cui è prevista la limitazione della libertà alla salute, non debbano essere intese 
necessariamente come situazioni in cui si limitano automaticamente le libertà personali; le garanzine previste 
dalla legge per l’una e l’altra libertà dovrebbero idealmente sempre integrarsi. I trattamenti sanitari 
“coercitivi”, quali interventi che limitano le libertà personali, si differenziano inoltre da altre misure 
restrittive della libertà personale dal momento che devono necessariamente soddisfare anche le garanzie 
previste dall’art. 32. Dovranno essere trattamenti sanitari determinati, non pregiudizievoli per la salute del 
soggetto che vi è sottoposto e finalizzati alla tutela della salute della collettività (Morana 2015). 
Il Trattamento/Accertamento Sanitario obbligatorio (A.S.O./T.S.O.) per malattia mentale, così come regolato 
dall’art.2 della Legge 180/78 (art.34 L.833), si configura come un complesso di atti con finalità sanitarie 
posti in essere in base a disposizioni di legge per tutelare la salute della persona e della collettività, in 
mancanza del consenso del paziente (Rossi, 2015). Deve essere considerato come un’eventualità del tutto 
eccezionale, una deroga espressamente autorizzata dalla legge, al principio del necessario consenso. 
Il T.S.O. rientra dunque nel delicato campo degli interventi obbligatori che, solo in rare e determinate 
circostanze, può assumere una natura di tipo francamente coercitiva/coattiva. 
Come abbiamo visto, a partire dalla Costituzione la libertà personale costituisce una garanzia di tutela verso 
le tradizionali misure di limitazione che si esplicano in interventi di coazione della persona. Per tale ragione, 
un trattamento sanitario obbligatorio in salute mentale rappresenta l'esito del fallimento di qualsiasi tentativo 
finalizzato ad ottenere il consenso alle cure da parte della persona sofferente. 
Nell'epoca della medicina centrata sul principio dell'autonomia individuale, un T.S.O. dovrebbe sempre 
rappresentare un'eccezione alle norme e prevede, nella maggior parte dei paesi, una precisa 
regolamentazione. 
Dalla letteratura disponibile emerge che l'obiettivo più frequente dei ricoveri coatti è l'evitamento di un 
pericolo più che il miglioramento clinico (Priebe, 2011). 



Sono stati misurati gli esiti dei trattamenti coatti individuando indicatori quali la gravità sintomatologica, il 
funzionamento globale, il funzionamento sociale e la percezione soggettiva della propria qualità di vita 
(Katsakou, 2006; Priebe, 2011; Kallert, 2011). I risultati non sono particolarmente confortanti: è stato 
osservato un modesto miglioramento della gravità dei sintomi e del funzionamento globale mentre il 
funzionamento sociale ha mostrato un significativo deterioramento. 
Nonostante in letteratura siano disponibili soltanto pochi dati sulle procedure utilizzate per i trattamenti 
obbligatori, negli ultimi quindici anni sono stati condotti importanti tentativi di standardizzazione di regole e 
strumenti per l'applicazione dei T.S.O.. L’OMS ha affrontato l’argomento da una prospettiva legale e tecnica 
nel volume "Mental Health legislation and human rights" (WHO, 2003). Negli stessi anni (2002-2006) è 
stato effettuato un importante studio multicentrico “European evaluation of coercion in psychiatry and 
harmonisation of best clinical practice-EUNOMIA” che ha coinvolto 11 Paesi e ha permesso di raccogliere 
dati epidemiologici e clinici sui pazienti ricoverati in regime obbligatorio, oltre che produrre 
raccomandazioni di buona pratica clinica sull'argomento (Fiorillo A et al., 2011). Lo stesso studio tuttavia ha 
evidenziato sostanziali disomogeneità nella legislazione che norma i trattamenti sanitari coercitivi nei vari 
Paesi, ponendo dei limiti alla confrontabilità dei dati disponibili. 
Si impone, pertanto, una riflessione su quali limiti culturali e storici intervengano nell'adozione in un 
determinato contesto territoriale di una misura coercitiva, finalizzata prevalentemente alla riduzione di un 
rischio, che ha frequentemente un impatto negativo sulla soddisfazione del paziente rispetto al trattamento 
ricevuto e alla sua qualità di vita (Katsakou, 2010). L’articolo 12 della Convenzione ONU sui Diritti delle 
Persone con Disabilità (United Nations, 2006; UN Committee on Convention on the rights of persons with 
Disabilities, 2014) impone agli Stati di effettuare azioni finalizzate allo sviluppo di leggi e politiche che 
superino il concetto di sostituzione decisionale con quello di supporto decisionale per le persone con 
disabilità, nel rispetto dell'autonomia delle persone, della loro volontà e delle loro preferenze. 
In Italia il T.S.O. è stato introdotto dalla legge 180 (1978) e regolamentato dalla legge 833 (23 dicembre 
1978, artt. 33, 34 e 35). Le condizioni per poter essere applicato sono indicate in maniera prescrittiva. Il 
paziente presenta un grave disturbo mentale, sono necessarie cure urgenti che possono essere espletate solo 
in ambiente ospedaliero e il paziente si rifiuta di fornire il consenso ai trattamenti. Il trattamento è proposto 
da un medico, convalidato da un medico dipendente dal SSN e disposto dal Sindaco (massima autorità 
sanitaria di un Comune) tramite ordinanza, che deve essere convalidata da un giudice tutelare. 
 

2 Rifiuto del consenso ai trattamenti 
 

La Costituzione Italiana testualmente recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere 
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” (Art. 32 Costituzione). 
L'espressione del consenso rappresenta, pertanto, la manifestazione della dimensione di libertà a cui ha 
diritto ogni individuo. 
In tal senso si esprimono anche la Convenzione di Oviedo all’Art.5 e la Costituzione Europea al capo II-631. 
Il medico deve, pertanto, operare affinché la persona da lui assistita sia in grado di esprimere un giudizio sui 
trattamenti proposti che dovranno essere spiegati in modo comprensibile. Non si tratta, infatti, di assicurare 
la libertà al singolo di “poter fare quello che vuole” all'interno della sua sfera privata ma di favorire 
l'esercizio più effettivo possibile della sua autonomia. Anche una persona affetta da patologia psichica deve 
essere messa in condizione di valutare col maggior grado possibile di consapevolezza i trattamenti proposti. 
In letteratura sono descritte esperienze di pianificazione condivisa della gestione della crisi che vengono 
effettuate nei momenti di benessere e remissione sintomatologica (CRIMSON, Thornicroft, 2010). Pur non 
essendo sostituti legittimi di un consenso tali strategie possono rappresentare uno strumento clinico di 

                                                 
1 
 �  “Un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio 

consenso libero ed informato”. (Art. 5 è stata ratificata in Italia con la Legge n. 145/2001, che dà “piena ed intera 
esecuzione alla Convenzione” - art. 2 -, ma delega – art. 3 – il Governo “ad adottare uno o più decreti legislativi” di 

attuazione; tuttavia questi ultimi non sono stati emanati nel termine di sei mesi fissato dalla delega). 
 “Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia 

deve essere in particolare rispettato il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità 

definite dalla legge. (…)”.  
 



facilitazione all’adesione al trattamento. Nelle persone in carico ai servizi possono permettere una miglior 
negoziazione del consenso garantendo una maggior autonomia decisionale nel percorso terapeutico. 
Essenziale è la gradualità negli interventi finalizzati alla ricerca del consenso e la valorizzazione del contesto 
domiciliare o territoriale rispetto a quello ospedaliero. 
L'intervento sarà diversificato in base allo stato psicofisico della persona in quel momento; si potrà effettuare 
una negoziazione se il nostro interlocutore è lucido e in grado di esprimere delle preferenze mentre si dovrà 
costruire un assetto relazionale rassicurante e contenitivo se la persona presenta uno stato di agitazione 
psicomotoria. 
 
 

3 Prevenzione dei trattamenti senza consenso 
 
Ogni intervento terapeutico che comporti la messa in atto di procedure senza il consenso da parte dell’utente 
cui sono indirizzate, dovrebbe considerarsi come un evento “sentinella” di cattive pratiche. Inoltre, ogni 
intervento che comporti la limitazione della libertà personale dovrebbe essere interpretato come una 
sostanziale contraddizione nei confronti del mandato terapeutico cui sono chiamati i Servizi.  
I cambiamenti necessari a prevenire i trattamenti senza consenso riguardano assetti culturali e operativi dei 
Servizi stessi e si inseriscono primariamente all’interno delle seguenti aree di potenziale criticità: 

• Modalità carenti di presa in carico dei casi sul territorio 
• Assenza di protocolli operativi con Servizi di confine e con le altre agenzie coinvolte 
• Formazione degli operatori 

L’opera di profondo cambiamento in tema di trattamenti senza consenso deve necessariamente coinvolgere 
tutti i Servizi del DSM, e non solamente i servizi quali il SPDC, deputati all’intervento in emergenza-
urgenza. Servizi territoriali “deboli” e scarsamente “assertivi/proattivi” nella presa in carico degli utenti, con 
un’integrazione insufficiente fra articolazioni diverse dello stesso servizio e con la più complessa rete scocio-
sanitaria, possono favorire l’aumento delle interruzioni non concordate di trattamento degli utenti. In questi 
casi il rischio principale è che il contatto con l’utente si verifichi in ritardo, in condizioni ormai di 
conclamata criticità/urgenza o di scompenso psicopatologico e dunque di difficile gestione. Queste 
evenienze, evidentemente, condizionano in modo significativo la necessità da parte degli operatori di dover 
ricorrere ad interventi senza consenso. Le modalità di individuazione precoce, presa in carico intensiva, 
multidisciplinare e individualizzata dei casi complessi, insieme ad una ottimale comunicazione e 
collaborazione fra le varie UUOO del DSM e le altre agenzie/istituzioni coinvolte, sono elementi essenziali 
per il buon esito dei percorsi di cura. In tutto questo processo giocano evidentemente un ruolo chiave le 
politiche socio-sanitarie, l’organizzazione operativa interna dei DSM e i protocolli di intesa con le diverse 
agenzie sul territorio deputate ad una stretta collaborazione nella gestione dell’utenza con maggiore indice di 
assorbimento di risorse e complessità assistenziale.  
Inoltre, la formazione del personale deve essere considerata come premessa indispensabile per qualsiasi 
cambiamento che si proponga di implementare buone pratiche; specie in riferimento alla prevenzione e alla 
gestione di situazioni critiche. In questo contesto riteniamo fondamentale ricordare come l’uso inappropriato 
di trattamenti senza consenso possa rinforzare l’idea di una natura intrinsecamente violenta della psichiatria, 
con il rischio di incrementare lo stigma verso la disciplina stessa, le sue pratiche e la resistenza a richiedere 
aiuto ai Servizi da parte di coloro che ne hanno bisogno e che possono realmente beneficiare degli interventi 
disponibili. Un’adeguata formazione degli operatori psichiatrici rispetto alla consapevolezza del diritto alla 
Salute dell’individuo e all’inviolabilità della libertà personale così come sancito dalla Carta Costituzionale, 
diviene dunque il cardine per porre al centro di ogni sforzo terapeutico, anche nelle situazioni più critiche, la 
relazione terapeutica, l’ascolto, la negoziazione, la flessibilità delle cure. 
Alla luce di queste considerazioni risulterà dunque evidente come un eventuale trattamento coattivo 
rappresenti un episodio isolato ed eccezionale nella storia clinica di una persona. 
Un T.S.O. è, per chi lo subisce, un trauma e il rischio è che venga compromesso un rapporto di fiducia con 
un servizio, sia che la persona sia già sin cura sia, ancora di più, per coloro che non hanno mai avuto contatti 
con il CSM. La letteratura indica, inoltre, di porre particolare attenzione anche a quei ricoveri volontari che 
sono avvenuti con una sensazione di “coattività percepita” da parte dell’utent, in quanto anche questa può 
comportare una prognosi negativa. 
Durante il ricovero è bene che il trauma vissuto e i relativi risvolti emotivi vengano presi in considerazione e 
ridefiniti, al fine di aumentare la consapevolezza di quanto accaduto, di consentire un rapporto di fiducia con 
il CSM e di aumentare l'autonomia e la partecipazione dell'utente al proprio processo di cura. 



Solo nella misura in cui i servizi territoriali saranno in grado di fare rete con le altre agenzie sanitarie e 
sociali (MMG, Comuni, Servizi Sociali e volontariato) si potrà arginare quel fenomeno di cronicizzazione 
che determina un'esistenza “a metà”, connotata da un eterno ritorno nelle condizioni tali da determinare un 
ulteriore trattamento coattivo. 
Una persona che ha avuto esperienza di un T.S.O. deve essere aiutata a non ritrovarsi nella medesima 
situazione che ha condotto al ricovero coatto. E' pertanto indispensabile che venga costruito un progetto che 
metta sia i curanti che l'utente in condizione di prevenire ulteriori situazioni di urgenza. 
Dai dati oggi disponibili della letteratura scientifica, l’inclusione sociale è tra i fattori maggiormente 
implicati nel potenziamento di una condizione di benessere. Pertanto, gli interventi territoriali dovranno 
avere la finalità di ottenere l’adesione ai trattamenti, poiché riconosciuti utili dal paziente per il 
miglioramento della qualità di vita. 
 
 
  4  Il T.S.O. nei casi di scompenso psicopatologico 
 

Quando una persona manifesta uno scompenso psichico acuto, il servizio di salute mentale viene coinvolto 
dai familiari, altre agenzie sanitarie (MMG, altri servizi del DSM-DP, PS) o non sanitarie (Forze dell'Ordine, 
Servizio Sociale, ecc..). E' pertanto indispensabile una buona collaborazione tra il CSM e tutti i servizi che 
comunemente rappresentano la prima interfaccia con la popolazione al fine di promuovere interventi 
tempestivi e di prevenire un eventuale trattamento coattivo. 
La valutazione precoce di una situazione di potenziale scompenso psicopatologico permette di attivare 
tempestivamente tutte le strategie necessarie ad accogliere la persona sofferente e di mettere in atto gli 
interventi terapeutici indispensabili a ripristinare/mantenere una buona inclusione sociale della stessa. 
Le raccomandazioni da seguire sono: 

− una valutazione che includa informazioni sullo stato fisico e l'eventuale uso/abuso di sostanze, 
l’individuazione di fattori protettivi e fattori precipitanti 

− una definizione della tempestività dell'intervento che permetta un’eventuale facilitazione sui 
percorsi di inclusione sociale a partire da un’analisi delle competenze e dei punti di forza 

− laddove necessario un intervento di case management finalizzato all'aggancio della persona 
sofferente anche in contesti diversi da quelli sanitari  

− Rispetto delle linee guida per quanto riguarda i trattamenti farmacologici con attento monitoraggio 
nelle fasi di riduzione o sospensione della terapia 

− Psicoeducazione alla famiglia e al paziente in merito alla prognosi dello scompenso psicopatologico 
e ai trattamenti da effettuare per avere un'evoluzione favorevole del quadro clinico 

− Valutazioni periodiche, che nei momenti di crisi possono diventare anche quotidiane 
− Coinvolgimento della persona nel processo decisionale  
− Coinvolgimento della rete di sostegno precedentemente definita (Rif. Documento Aziendale 

“Gestione della presa in carico degli utenti territoriali - casi complessi”) 
 

In Italia il T.S.O. è considerato una procedura sanitaria all'interno della quale le autorità amministrative 
hanno il compito di controllare e validare la proposta. 
Se si considera che una delle condizioni per cui una persona viene privata della sua libertà per essere 
ricoverata è che “non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee 
misure sanitarie extraospedaliere” (art 34, L.833/78), si comprende perché il T.S.O. sia stato considerato 
“una misura indiretta di efficacia dei programmi riabilitativi messi a punto dai DSM” (Ministero Salute, 
2007). 
 

   5 Alternative territoriali al ricovero ospedaliero 
Quando è possibile, al fine di negoziare sul consenso ai trattamenti proposti, è bene proporre percorsi 
intensivi alternativi al ricovero ospedaliero. E', infatti, spesso possibile intervenire sullo scompenso psichico 
con strategie che la persona sofferente può generalmente percepire come meno coattive.  
In particolare: 

- Day Hospital presso il CSM 
  - Erogazione controllata delle terapie farmacologiche in ambulatorio 

 - Interventi clinici e riabilitativi presso il domicilio della persona o in luoghi non sanitari 
 
 


