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L'ACCERTAMENTO E IL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DEL  PAZIENTE PSICHIATRICO 
 TRA TRATTAMENTO SANITARIO E ATTIVITA' DI POLIZIA 

(di Monica Di Sante e Franco Notarrigo) 
Costituzione Italiana, con riferimento agli articoli: 
- 2 e 3, relativi ai “PRINCIPI FONDAMENTALI” - 13 e 16 del Titolo I (Rapporti Civili) e 32, del Titolo II, (Rapporti Etico-Sociali), della 1^ Parte “DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI”; - 114 e 117, del Titolo V, (LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI), della 2^ Parte “ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA”. 
Legge 13 maggio 1978, n. 180 " Accertamenti e Trattamenti Sanitari Volontari e Obbligatori " , con riferimento agli 
articoli (come recepiti dagli artt. 33, 34 e35 della L. 833/78): 
1, cc. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2, cc. 1, 2 e 3;  3, cc. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 4, cc. 1. 
LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, con riferimento agli articoli: - 33, 34, 35, relativi a norme, procedure e tutela giurisdizionale sugli Accertamenti e i Trattamenti Sanitari Volontari e Obbligatori. - 64, relativi alle norme transitorie per l'assistenza sanitaria. 
Codice di Deontologia Medica “2014” della F.N.O.M.Ce.O., con riferimento agli articoli: 
- 32, cc. 1, 2 e 4, relativo ai “Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili”; 
- 33, cc. 1 e 2, relativo all'“Informazione e comunicazione con la persona assistita”; 
- 35, cc. 1, 2 e 3, relativo al “Consenso e dissenso informato”; 
- 36, c. 1, relativo all'“Assistenza d'urgenza e di emergenza”; 
- 51, cc. 1 e 2, relativo ai “Soggetti in stato di limitata libertà personale”; 
- 61, c. 1 relativo all'“Affidamento degli assistiti”; 
- 74, c. 1, relativo al “Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie”. 
Il Codice Deontologico degli Infermieri “Maggio 2009” della , con riferimento agli articoli: 
- 1, 2, 3 (La responsabilità dell'infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.), 6 ( L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione.), 7, 11 (...aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, …), 18 (L'infermiere, in situazioni di emergenzaurgenza, presta soccorso e si attiva per garantire l'assistenza necessaria. …), 30 (L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali.), 34 (L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. Si adopera affinché l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari.) N.B.: L'art. 30  ha sostituito il precedente art. 4.10 del precedente ( molto più chiaro circa l'uso della contenzione c ome 
metodo per garantire la cura a favore del malato di mente ) C.D.I. del1999, che così recitava: “ 4.10 L’infermiere si adopera affinchè il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento straordinario e motivato, e non metodica abituale di accudimento. Considera la contenzione una scelta condivisibile quando vi si configuri l’interesse della persona e inaccettabile quando sia una implicita risposta alle necessità istituzionali”. 

RIFERIMENTI NORMATIVI – CIRCOLARI MINISTERIALI – RACCOMANDAZIONI – PROTOCOLLI CIRCOLARI DI P.L. - CODICE PENALE - GIURISPRUDENZA  

Raccomandazioni del 29/04/2009 della C.R.PP.AA., con riferimento alla Premessa, in cui, per capitoli sono esposte le
indicazioni seguenti:
1) garanzie amministrative e giurisdizionali;
2) procedure per l’accertamento sanitario obbligatorio (ASO);
3) procedure per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in degenza ospedaliera;
4) procedure per il TSO extra ospedaliero;
5) libertà di scelta da parte del paziente;
6) individuazione del luogo in cui attuare il TSO;
7) circostanze in cui non si applicano le procedure ASO/TSO;
8) procedure ASO e TSO in età evolutiva.
Protocolli/Linee di indirizzo regionali, con riferimento a:
- Linee Guida su ASO e TSO del 2009 della Regione Veneto;
- Protocollo su ASO e TSO del 2010 del D.S.M.- PP.LL. della prov. Ravenna ASP18 dell'Emilia Romagna;
- Linee Guida su ASO e TSO del 2011 della Regione Sardegna;
- Recepimento delle “Racccomandazioni” del 2009 della C.R.PP.LL., con Decreto Ass.S. e Ass. AA.LL.-F.P. 26/03/2013 della Regione
Sicilia;
- Linee Guida su ASO e TSO del 2013 dell'ASP Catania;
- Protocollo-Intesa dell'Unionne Terre D'Argine-AUSL della Prov. di Modena;- etc..
Circolari Ministeriali, con riferimento:
- alla Circolare n. 900.3/SM-E1 del 21/09/1992 del Ministero della Sanità;
- alla Circolare del 5300/M/10 (1)/Uff. “3” del 24/08/1993 del Ministero dell'Interno;
- alla Circolare del 17/01/1996 del Ministero dell'Interno;
- alla Circolare del 15700/6/2021 del 20/07/2001 del Ministero dell'Interno;
Circolari/Ordini di Servizio di Polizia Locale: con riferimento:
- alla Comunicazione del 2006 del Comando di PL di Carini (PA);
- alla Circolare n. 6 dell'11/01/2011 del Comando di PL di Torino;
- alla Direttiva dell'11/01/2011 del Comando di PL di Palermo;
- alla Circolare n. 85 dell'13/08/2011 di integrazione della Circ. 6/2011 del Comando di PL di Torino;
- alla Circolare del 11/09/2015 del Comando di PL di Roma;
- alla Comunicazione del 2015 del Comando di PL di Nichelino (TO).
Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2001):
con riferimento all'articolo 50, comma 5.
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Testo Unico sulle Leggi di P.S. (18-06-1931, n. 773) e Regolamento di Esecuzione (R.D. 06/05/1940, n. 635), con riferimento aagli
articoli:
- 1, cc. 3 e 4 del TULPS;
- 1, c. 1 e 4, c. 4, del R.E. del TULPS.
Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale (L. 65/86) e relative Leggi Regionali, con riferimento agli articoli:
- 1, c. 1; 2, c. 1; 3, c. 1; 5, c. 1, lett. a, b, c e c. 4, della L. 65/86;
- 5, c. 2, lett. “s”, della L.R. Puglia.
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. n.81/2008, nel testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106), con
riferimento ai:
- Rischi cui è soggetto il personale della Polizia Municipale nell'ambito delle attività esterne relative all'ASO e al TSO.
CODICE PENALE - GIURISPRUDENZA, con riferimento agli articoli:
- 40 del C.P., relativo al “Rapporto di casualità” (Cassazione Penale: Sez. IV, sentenza 4 luglio 2007, n. 25527; Sez. IV, sentenza 3
ottobre 2007, n. 36162; Sez. IV, sentenza 8 febbraio 2008, n. 6267; Sez. III, sentenza 29 luglio 2008, n. 31488; Sez. IV, sentenza 11 marzo
2009, n. 10819; Sez. IV, sentenza 13 ottobre 2009, n. 39959; Sez. I, sentenza 4 febbraio 2010, n. 4912);
- 41 del C.P., relativo al “Concorso di cause” (Cassazione Penale: Sez. IV, sentenza 3 ottobre 2007, n. 36162; Sez. IV, sentenza 14
ottobre 2008, n. 38819; Sez. IV, sentenza 20 ottobre 2009, n. 40587; Sez. I, sentenza 4 febbraio 2010, n. 4912);
- 42 del C.P., relativo al “Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva”
- 43 del C.P., relativo al “Elemento psicologico del reato” (Cassazione Penale: Sez. III, sentenza 20 marzo 2008, n. 12361; Sez. I,
sentenza 8 maggio 2008, n. 18667; Sez. I, sentenza 4 marzo 2009, n. 9914);
- 44 del C.P., relativo al “Condizione obiettiva di punibilità”;
- 51 del C.P., relativo all'”Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere” (Cassazione Penale: Sez. V, sent. n. 29433 del 20 luglio
2007; Sez. V, sent. n. 34432 del 12 settembre 2007; Sez. III, sent. n. 23314 del 8 novembre 2007; Sez. IV, sent. n. 888 del 10 gennaio
2008; Sez. V, sent. n. 9084 del 28 febbraio 2008; Sez. V, sent. n. 14062 del 3 aprile 2008; Sez. III, sent. n. 18885 del 10 luglio 2008; Sez. V,
sent. n. 38747 del 14 ottobre 2008; Sez. V, sent. n. 6740 del 17 marzo 2009.);
- 52 del C.P., relativo alla ”Difesa legittima”;
- 53 del C.P., relativo all”Uso legittimo delle armi”;
- 54 del C.P., relativo allo ”Stato di necessità” (Cassazione penale: Sez. V, sent. n. 31510 del 2 agosto 2007; Sez. II, sent. n. 35580 del
26 settembre 2007: Sez. I, sent. n. 44048 del 26 novembre 2008);
- 55 del C.P., relativo all'”Eccesso colposo” (Cassazione Penale, sez. V, sent. n. 2505 del 21 gnaieno 2009);
- 591 del C.P., relativo all'”Abbandono di mionori o incapaci” (Cassazione Penale, sez. V, sentenza 2 marzo 2009, n. 9276);
- 593 del C.P., relativo all'”Omissione di soccorso”.
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA, con riferimento:
- alla Sentenza n. 0799 del 06/05/2005 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Sezione staccata di Catania), Sezione II;
- alla Sentenza n. 187/08 del 06/03/2008 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regionale Sicilia.
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Da dove nasce  la prassi del trattamento sanitario obbligatorio?

Ogni disposizione normativa ha un suo retroscena culturale

7
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Foto: Alessandro PISTORIO
9

E’ Nel XVI secolo che inizia in tutta Europa l’istituzionalizzazione dei folli, attraversointernamento degli alienati in prigioni, ospedali, case di correzione…ecc.

PERCHE’?

si afferma la classe borghese e con essa nuovi ideali: modernità, progresso,espansione economica, ed il diritto del cittadino a partecipare a questa crescita.Per cui gli ostacoli  a questo processo vanno rimossi!

Foto Alessandro Pistorio

LA MALATTIA MENTALE ANTE  LEGGE 180/78
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• La necessità di trovare una collocazione per coloro che nonriescono ad adattarsi alla nuova vita sociale;
• I folli vengono rinchiusi in luoghi a loro dedicati, situati alle estremeperiferie delle città, isolati dai normali luoghi di vita sociale, perché ilfolle doveva essere nascosto alla vista: I MANICOMI;
• Le alte MURA avevano il significato simbolico e reale di nasconderel’ANORMALITA’, erano vere e proprie cittadelle autosufficienti edindipendenti.
• La PSICHIATRIA?
• Persegue la ricerca delle cause organiche della malattia mentale.
• In assenza di tale evidenza non rimaneva che strutturare l’istitutomanicomiale come dispositivo volto più a disciplinare ed educare lepersone malate, a cui inculcare «una volontà e coscienza ferma ediretta» che a curare;
• Scarsa sensibilità da parte della classe medica nei confronti diquesta malattia.

11

Manicomio di Volterra…  foto Alessandro Pistorio

12



IX Seminario Tecnico Giuridico Casoria 22 e 23 Gennaio 2016

Dr.ssa Monica Di Sante 7

Legge 11 febbraio 1904, n° 36   
(Disposizioni sui manicomi e sugli alienati).
Legge Giolitti

art. 1.                                                                   
«Debbono essere custodite e curate nei manicomi le personeaffette per qualunque causa da alienazione mentale, quandosiano pericolose a se' o agli altri e riescano di pubblicoscandalo e non siano, e non possano essere, convenientementecustodite e curate fuorché nei manicomi.»
Di conseguenza…

L’obbligo del ricovero per tutti i malati considerati pericolosi oscandalosi (es. i clochard); finalizzato a motivi di custodia esicurezza, solo residualmente di cura (educazione);
13

Procedura… «internamento»
Subordinazione del ricovero ad unprovvedimento dell’autoritàgiudiziaria per quelle “persone chesiano o possono essere pericoloseper sé o agli altri o riescano dipubblico scandalo”;
L’internato veniva immediatamenteprivato dei diritti civili, venivadichiarato interdetto ed il tribunalenominava un tutore;
Perdita dei diritti civili e politici ediscrizione nel Casellario Giudiziariocon Dichiarazione di PericolositàSociale;
Iscritto quindi su 2 particolariregistri: procura e tribunale e lavigilanza dei manicomi era affidataai Prefetti ed al Ministerodell’Interno.
Dopo la dimissione, fatto raro, ilpaziente veniva sorvegliato dallaPolizia perché non cadevano iprovvedimenti a suo carico.

Manicomio di Volterra

14

Foto A. PISTORIO
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Quando inizia  il  processo di cambiamento?
• Con l’entrata in vigore della Costituzione, che con i suoi principiliberali e democratici, manda in crisi il sistema manicomiale a causadei metodi adottati all’interno divenuti di pubblico dominio;
• Con la scoperta della cloropromazina, un farmaco chetranquillizzando i malati e sedandone l’attività motoria, la furia e laviolenza, facevano diminuire le ammissioni aumentando ledimissioni;
• Con la nascita della psichiatria moderna: non sole cause organichedella malattia ma anche alle cause di matrice sociale, relazionale, inchiave psicologica;
• Con la protesta degli psichiatri che, vedendosi lesi nell’immagineprofessionale, più carcerieri che medici, premono per una riformadell’assistenza psichiatrica;
• Con l’opinione pubblica sempre più sensibile verso i diritti delmalato. 15

LA RIFORMA PSICHIATRICA 
FRANCO BASAGLIA

• Protagonista del cambiamento e promotore della riforma, FrancoBasaglia, il quale rese di dominio pubblico la realtà manicomiale,dove i malati erano immobilizzati, legati alle panchine del parco epuniti con l’elettroshock.
• apportò cambiamenti all’interno del manicomio che dirigeva:
1. eliminò le casacche manicomiali e lasciò ai malati i propri vestiti;
2. Permetteva la presenza di una parrucchiera per sistemare i capellidelle donne;
3. Concedeva piccole libertà di movimento all’interno dell’istituto;
4. pretese che il malato non fosse più un numero, e che tutti fosserochiamati con il proprio nome;
5. pretese che il personale salutasse e parlasse con i pazienti;
6. introdusse le assemblee dei gruppi di malati affinché potesserodire la loro sulle modalità di trattamento.

16
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Legge 13 maggio 1978, n° 180 (Legge Basaglia)
(Malati di mente e trattamenti sanitari delle malattie mentali)Legge 23 dicembre 1978, n° 833
(Istituzione del SSN)
• Volontà di Basaglia trasformare il manicomio in COMUNITA’TERAPEUTICHE al fine di RIABILITARE IL MALATO;
• Sua la concezione della malattia mentale vista non più come devianza opericolosità sociale ma come sofferenza con conseguente recuperodella dignità da parte del paziente psichiatrico;
• Si passa dalla pericolosità sociale come presupposto per il ricovero chediviene volontario alla tutela della salute del malato mentale;
• Fu sua la spinta ad integrare la psichiatria con il SSN perché l’assistenzapsichiatrica doveva far parte dell’organizzazione sanitaria, ed il malatopsichiatrico deve essere curato nel suo ambiente di vita;
• Così la Legge 833 disporrà la gestione unitaria della tutela della salute,sull’intero territorio nazionale, mediante una rete di “unità sanitarielocali”. 17

 Si occupa, non solo della cura della malattia mentale, ma anche dellariabilitazione e della prevenzione dei disturbi psichici;

L’obbligatorietà del trattamento dei malati psichiatrici diviene l’estremaratio ed è da ricercarsi, non nell’esigenza di difesa sociale nei confrontidel folle pericoloso, ma nell’interesse della collettività a recuperare unproprio consociato affetto da grave patologia psichica.
 Il punto fondamentale è l’obbligatorietà:

• del trattamento e non del contenimento; 
• nella necessità delle cure e non per il semplice rifiuto, tanto dadoversi istituire una deroga alla possibilità di compiere un atto medicosenza il consenso del paziente.

La Psichiatria Moderna

18
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Costituzione italiana
Art. 32 e Art. 13

«Diritto alla Salute e all’autodeterminazione»«La libertà individuale è inviolabile»
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuoe interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario senon per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.»
«La libertà individuale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna didetenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altrarestrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autoritàgiudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.» 19

Come si concepisce l’obbligatorietà del Trattamento Sanitario con la libertà di autodeterminazione degli individui?

A. Il soggetto non è in grado di prestare un consensovalido:
Il diritto di disporre del proprio corpo deve essere correlatoal possesso delle funzioni psichiche: decisionali, critiche,di giudizio…
Il rifiuto, in queste condizioni, si ritiene opposto incondizioni di incapacità critiche, di ragionamento logico, dicomprensione della necessità delle cure;

L’obbligatorietà si determina se:

20
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B. Si verifica la condizione attuale di Stato di necessità(art. 54 c.p.)«Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costrettodalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un dannograve alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, néaltrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.»
Questa norma giustifica la possibilità di intervento sia dei Sanitari che della«Forza Pubblica» di fronte a comportamenti che evidenzino un rischio attuale,ovvero immediato per l’incolumità del soggetto o di terzi, soprattuttonell’ambito della prevenzione dei reati, con interventi di tipo ispettivo ocoercitivo.
Al contrario…
non agire può configurare un reato di omissione, Art. 593 c.p.
«Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli annidieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia dimente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediatoavviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa finoa 2.500 euro».

21

Il paziente psichiatrico
Mentre la polizia parte dal presupposto/pregiudizio che ognimalato da TSO sia «pericoloso per sé e gli altri», perché quelretaggio culturale è indiscutibilmente ancora presente e vivo,I sanitari, al contrario, hanno dei parametri oggettivi pervalutare il rischio violenza, determinando a priori il livello dipericolosità:1. La storia personale (presenza e tipo di comportamentiviolenti precedenti, età, sesso, ritardo mentale e dannicerebrali, violenza intrafamiliare, resistenza al trattamento)2. Le variabili cliniche : pazienti schizofrenici responsabili del60% delle aggressioni, più frequente tra i paranoidei. Laviolenza è legata a deliri persecutori, deliri diinfluenzamento, allucinazioni imperative, oppure èimpulsiva (crisi pantoclastiche). 22
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Le psicopatologie
• Gli psichiatri conoscono gruppi di situazioni patologiche chepossono portare all’emergenza psichiatrica (TSO):
A. Disturbi psicotici acuti (deliri e allucinazioni)
 La persona affetta da “Delirio Psicotico” si presenta totalmenteestraniata dalla realtà, completamente rinchiusa in un mondo tuttosuo, permeato da una logica inaccessibile e incomprensibile.B. Disturbi nevrotici
 le crisi di angoscia di tipo nevrotico come la paura o il terrore di unaimminente catastrofe o di morte, timore di impazzire,C. Episodi maniacali e depressivi
 Quadro clinico che rende necessario un intervento psichiatrico pertutelare l’integrità fisica del malato e di chi gli vive accanto. Ilmalato psichiatrico in preda ad eccitamento maniacale è esposto asituazioni di pericolo per le decisioni avventate e sconsiderate cheprende. E’ difficilissimo per questi ultimi convincere il malato allaragione o alle terapie/ricoveri ospedalieri.

23

La Procedura Sanitaria durante l’esame clinico
• Valutare se il paziente è armato;
• Visitare in stanze ampie, non isolate, dove non ci siano strumenti

che possano essere utilizzati per aggredire
• Mantenere distanza di sicurezza e facile accesso alla porta
• Valutare utilità o meno dell’accompagnatore
• Visitare con personale preparato
• Se non ci si sente sicuri allontanarsi
• Atteggiamento diretto, non provocatorio, promettere solo quello

che si può mantenere
• Contenimento verbale
 Visitare con altri operatori, tono della voce basso, evitare 
eccessivo contatto visivo, essere attenti e rispettosi, negoziare

• Intervento farmacologico
 Viene sfruttata l’azione sedativa dei farmaci psichiatrici:    

Aloperidolo e lorazepam (e un antistaminico) 
• Contenzione fisica

24
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QUALE TRATTAMENTO ?

T.S.O.
(Trattamento Sanitario Obbligatorio)

A.S.O.
(Accertamento Sanitario Obbligatorio) 25

Condicio si ne qua non…
1) Le alterazioni psichiche devono essere talmente gravida richiedere interventi terapeutici urgenti (nondifferibili nel tempo)
2) Gli interventi terapeutici non vengono accettatidall’infermo (il rifiuto è strettamente correlato/dipendedal disturbo mentale)
3) Non sussistono le condizioni e le circostanze per attuareidonei e tempestivi interventi in ambitoextraospedaliero

26
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Il TSO  (e l’ASO) è un  procedimento amministrativo 
(disciplinato dagli art.33-34-35 della Legge 833/78)a carattere provvedimentaledi natura sanitaria

Proposta motivata del medico;
Convalida da parte di un medico ASL (non necessariamente psichiatra);
Ordinanza del Sindaco (con attivazione della procedura entro 48 ore);
Notifica del provvedimento al Giudice Tutelare da parte del Sindaco(entro 48 ore dall’avvenuto ricovero);
Convalida o annullamento del provvedimento (con relativacomunicazione al Sindaco) da parte del Giudice Tutelare;
Può essere disposto dal Sindaco della città diversa dalla quella diresidenza del paziente. In questo caso va data notifica al Sindaco e alGiudice Tutelare della città di residenza;
Se il paziente è apolide o straniero, va data comunicazione al Ministerodell’Interno e al Consolato di appartenenza tramite il Prefetto;
Durata = 7 giorni (rinnovabile);
 Il paziente conserva tutti i suoi diritti inclusa la scelta del medico e delluogo di cura (purché sia un SPDC pubblico o convenzionato);
Durante il TSO il paziente ha diritto a comunicare con chi vuole.

27

Le competenze e le responsabilità di ordine sanitario nonpossono essere sospese o surrogate dall’intervento dellaPolizia Locale;
Durante l’esecuzione di un’ordinanza il personale sanitariodeve continuare ad essere titolare di un ruolo tecnicofinalizzato alla tutela della salute del paziente sottoposto alprovvedimento, all’adozione delle modalità più idonee:
• al rispetto ed alla cura della sua persona,
• al recupero del consenso.
Collaborazione continuativa  fra sanitari e polizia:«Se, prima o nel corso dell’esecuzione del TSO vi sonoturbative o pericoli per l’incolumità delle persone(compreso chi vi è sottoposto) o dell’ordine pubblicopotranno essere attivate, di solito dalla Polizia Municipale,le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia ecc.) e potrannoessere attivati anche altri (Vigili del fuoco ecc.)»

28
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Utilizzo dei mezzi di contenzione fisica
• i sanitari ne hanno contemplato l’utilizzo nel loro protocollo

ossibilità di un rifiuto attivo da parte del paziente psichiatrico che
si ha quando l’infermo assume comportamenti aggressivi tanto da
mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità, ovvero per
respingere una violenza e/o vincere una resistenza opposta dal
paziente.

• Il Comitato Nazionale di Bioetica si è espresso in tal senso:
«Il ricorso alle tecniche di contenzione meccanica deve appresentare
l’extrema ratio e si deve ritenere che anche nell’ambito del
Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) possa avvenire solamente in
situazioni di reale necessità e urgenza in modo proporzionato alle
esigenze concrete, utilizzando le modalità meno invasive e solamente
per il tempo necessario al superamento delle condizioni che abbiano
indotto a ricorrervi».
In realtà anche il codice deontologico dell’operatore sanitario (OSS -
Infermiere – Medico) precisa che il ricorso alla contenzione debba
essere un evento straordinario e motivato.

29

• Articolo 30
• “L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione siaevento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o dadocumentate valutazioni assistenziali.” 30

Il Codice deontologico dell'Infermiere 
Approvato dal Comitato centrale della Federazione con deliberazione n.1/09 del 10 gennaio 2009 

e dal Consiglio nazionale dei Collegi Ipasvi riunito a Roma nella seduta del 17 gennaio 2009 

Federazione nazionale collegi IpasviCodice deontologico 1999
IL PATTO INFERMIERE – CITTADINO12 maggio 1996

4.10 «L’infermiere si adopera affinchè il ricorso alla contenzione fisica efarmacologica sia evento straordinario e motivato, e non metodica abitualedi accudimento. Considera la contenzione una scelta condivisibile quandovi si configuri l’interesse della persona e inaccettabile quando sia unaimplicita risposta alle necessità istituzionali.»
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• Va ristretta all’uso in stato di necessità quando:
a) viene messa a repentaglio l’integrità fisica del paziente odelle persone che gli stanno vicino.
b) gli altri metodi sono falliti.
c) La condotta aggressiva deriva da una condizione medica opsichiatrica.
d) Il paziente ha urgente bisogno di aiuto medico o psichiatrico.
e) Il comportamento (non il paziente) rappresenta un rischioper la sua salute e per quella delle persone che gli sonovicino.
f) Il leader della squadra indica i ruoli di ciascuno prima diavvicinare il paziente.
g) Prima di avvicinare il paziente la sicurezza personale diciascun elemento della squadra è garantita.
h) Tenere i farmaci sedativi pronti per essere utilizzati, cosìcome il flumazenil e strumenti per la rianimazione.

31

j)Il paziente va bloccato velocemente da almeno cinque persone, una perciascun braccio e due per ciascuna gamba, il paziente è in posizione supina.k)Il farmaco va somministrato per via im.l)Se la sedazione non interviene in tempo si può rendere necessario ilcontenimento meccanico.
• A sedazione avvenuta vanno controllati: 
• Saturazione O2
• Stato di coscienza
• Frequenza cardiaca
• Frequenza respiratoria
• Pressione sanguigna
• Per almeno i primi 15 minuti ogni minuto, e poi a intervalli regolari (10 min)per almeno un’ora.
• Durante il contenimento le condizioni mediche e psichiatriche del soggettovanno valutate periodicamente per sospendere il contenimento non appenasia possibile.
• Somministrare Clexane 4000UI/die
• Al paziente va spiegato quello che sta succedendo
n.b. Il contenimento fisico è stressante per chi lo attua. Una sessione al termine del trattamento dovrebbe essere tenuta.

32
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Tra Trattamento Sanitario e……attività di polizia

33

Ministero dell'InternoCircolare n. 3/2001 del 20 luglio 2001
Trattamento sanitario obbligatorio per soggetti con patologia mentale.Competenze della polizia municipale

«…. ritenendo che le funzioni di accompagnamento dei soggetti per i quali
si rende obbligatorio il T.S.O. debbano essere svolte dagli operatori dipolizia municipale per assicurare prioritariamente l'attuazione dei principigenerali di tutela della persona fissati, in particolare dalla legge 833/78,istitutiva del servizio sanitario nazionale…Ciò premesso, al fine diconsentire uniformità di orientamento da parte delle SS.LL. sulla materia inargomento, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni procedurali:….omissis
- i vigili urbani devono accompagnare l'infermo di mente fino al luogo di cura, anche se fuori del comune, poiché intervengono nell'esercizio del potere di polizia amministrativa sanitaria, propria dell'autorità locale, e non in quello dell'attività di P.S.; - quanto ai mezzi con cui trasportare il malato di mente presso il presidio sanitario, di regola ed in via prioritaria, essi vanno individuati nelle autoambulanze, non escludendo, però, in considerazione della peculiarità della malattia, l'uso di qualsiasi automezzo, anche privato, in caso di 
necessità ed ove possibile…»

34
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In realtà…l’accompagnamento…
…secondo la psichiatria
«improponibile l’utilizzo di un qualsiasi veicolo che non siauna autoambulanza attrezzata per far fronte ad unimprovviso disturbo psicotico acuto (che si manifestaimprovvisamente dopo uno stress o per altra causa)schizofreniforme o ad un attacco di panico con o senzaagorafobia eventualmente uniti ad una psicopatologiadell’aggressività.»1

1. cfr. A. Careddu, Trattamento di Polizia o trattamento sanitario, PM, ottobre 2001
35

• “Cade, pertanto, sottolinea la circolare ministeriale, ogni fuorviantecontrapposizione fra operazione di polizia e operazione sanitaria. Sitratta, infatti, di un’operazione congiunta laddove il personalesanitario, lungi dall’essere deresponsabilizzato dalla presenza dellaforza pubblica, continua ad essere titolare di un ruolo tecnico miratoalla tutela della salute del paziente, al rispetto ed alla cura della suapersona, nonché di recupero di un suo consenso”.
• L’Avvocatura Generale dello Stato, con apposito parere, ha risolto laquestione in senso negativo, ritenendo trattarsi di un’operazioneprecipuamente sanitaria, rivolta alla tutela della salute e dellaincolumità del malato, come tale di competenza del personalesanitario.1.
• Il Ministero della Sanità che, nei casi di rifiuto o di opposizione delmalato a sottoporsi al trattamento obbligatorio o, ancor di più, neicasi di pericolosità sociale dello stesso, individua, ai finidell’esecuzione forzosa del provvedimento, due diverse competenze,con distinti ambiti di intervento e di responsabilità, l’una facentecapo al personale sanitario (medico e paramedico), l’altra alla forzapubblica, istituzionalmente preposta a far rispettare le leggi e iprovvedimenti dell’autorità.
1. Direzione Centrale Affari Generali – Servizio Polizia Amministrativa e Sociale – Divisione Terza – Sez. I 559/C 17053.14700(1)Roma, 22-3-96 Rif. N. 3180/15.1 Gab. Del 17/01/96
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L’Accertamento circa l’ottemperanza dell’Ordinanza Sindacalerientra tra i compiti della Polizia Locale, così come la vigilanza sulrispetto delle Leggi e dei Regolamenti Comunali, attività peculiare.
Ne deriva che essa ha il compito di:
• Vigilare affinchè il provvedimento sia emanato nel rispetto dellanormativa vigente (proposta e convalida allegata);
• Vigilare sulla corretta esecuzione del provvedimento, presenziandola dinamica dell’intervento, e soprattutto di garantire che siarispettata la persona umana nei suoi aspetti fisici e morali e neldiritto alla salute, a garanzia dei diritti previsti dalle normecostituzionali;
• Accompagnamento fino alla struttura indicata nel dispositivo, ilcui responsabile presente firmerà quale notifica del TSO;
• Comunicazione (notifica) al Giudice Tutelare affinchè venga aconoscenza dell’avvenuta esecuzione.

Quale attività per la Polizia Locale?

37

Se non dovesse ritenersi sufficiente la raccolta delle normativeesaminate ed il conseguente sforzo interpretativo, in ragionedelle finalità delle disposizioni relative alle attività connesse alTSO (cura del malato), circa la questione del salire o menosull’ambulanza, si tenga presente che, se non si opera un fermoo un arresto del soggetto, e quindi non ci si trova ad operare conle qualifiche di PG, si valuti l’esito di un infortunio, semalauguratamente dovesse accadere
Premesso che

• Il soggetto in linea di massima non risponde delle azioni poiché nonimputabile;
• L’ Art. 6 «DECRETO MONTI» ha abolito la possibilità per la PoliziaLocale di ricorrere alla causa di servizio e all’Equo Indennizzo;
• Che per l’INAIL; «È infortunio sul lavoro se…L’incidente è avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dalquale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assolutatemporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattiaprofessionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento…
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Infortuniosullavoro/index.html

38
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• La causa violenta. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzimuscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche emicroclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione chedall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.
L’occasione di lavoro. Si tratta di un concetto diverso rispetto alle comunicategorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro”o “durante l’orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelleambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminenteil rischio per il lavoratore.

A provocare l’eventuale danno possono essere: 
• • elementi dell’apparato produttivo• situazioni e fattori propri del lavoratore• situazioni ricollegabili all’attività lavorativa
Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che siverifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico,ossia l’esame delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, unrapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svoltadall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio. 39

?
• Usare un mezzo privato. L’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni.Esempi:• mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative• il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro• i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe• i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato• la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga. 40
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Dunque?
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