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VISITA IL SITO GRATUITO 
www.infocds.it 

dedicato all’aggiornamento della Polizia Locale 

  
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E OPERATORI SANITARI 
“ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI – IL RUOLO E LA 

FUNZIONE DELLA POLIZIA LOCALE E DEL SINDACO” 
DOCENTE: DOMENICO GIANNETTA – Comandante Polizia Locale – Responsabile Sportello Unico Attività Produttive – 
Specialista in Organizzazione e Gestione della Sicurezza Urbana – Esperto di Protezione Civile e Tutela Ambientale – Consulente 
per la Reingegnerizzazione della PA - Docente presso la scuola di Polizia Locale regione Campania. 

ORARIO: 9.30-13.30 

OBIETTIVI 
Il seminario di studio si pone l’obiettivo primario di far 
chiarezza sul concetto di salute mentale, sull’evoluzione 
normativa e sul ruolo degli Operatori Sanitari e della 
Polizia Locale. 
Nel corso dell’incontro viene proposta una panoramica 
completa sulle modifiche alla disciplina vigente relativa 
all’Accertamento Sanitario Obbligatorio ed al 
Trattamento Sanitario Obbligatorio. 
Il seminario si concentrerà sull’esatta individuazione dei 
compiti e dei ruoli dei vari soggetti coinvolti con 
particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza 
individuali. 

PROGRAMMA 
1. Accertamento e Trattamento Sanitario 
Obbligatorio 
L'accertamento (A.S.O.) ed il Trattamento Sanitario 
Obbligatorio (T.S.O.) sono due strumenti cautelari 
rivolti verso una persona affetta da una malattia 
mentale, la quale si trova in una fase acuta della sua 
situazione di malessere. 
2. Ruolo e funzione del Sindaco 
Il Sindaco agisce in qualità di autorità sanitaria locale. 
In questa veste, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 
833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, può 
anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con 
efficacia estesa al territorio comunale, in caso di 
emergenze sanitarie e di igiene pubblica. 
3. Ruolo e funzione della Polizia Locale 
La partecipazione della Polizia Locale all'esecuzione dei 
trattamenti e degli accertamenti sanitari obbligatori 
non è facoltativa, ma è in funzione di un ruolo ben  
 

 
preciso procedimento. Pertanto, la Polizia Locale deve 
attentamente vigilare sulla corretta esecuzione del 
provvedimento presenziando alla dinamica 
dell'intervento, garantendo il rispetto della persona 
umana nei suoi aspetti fisici e morali e nel diritto alla 
salute previsto e sancito dalle norme costituzionali. 
4. Procedure Operative  
L’effettuazione dei T.S.O. richiede alcuni accorgimenti 
operativi e tecnico-giuridici che non sempre vengono 
adottati. Lo scopo è dunque quello di ricordare alcuni 
punti fermi di una difficile materia nella quale la 
delicatezza del tema trattato e il non ben chiaro ruolo 
della polizia municipale possono portare al rischio, per 
gli operatori dell'organo di polizia locale, di abuso o, di 
contro, di omissione, se non altri problemi. 
5.Normativa 
LEGGE 13 maggio 1978, n. 180 - Accertamenti e 
trattamenti sanitari volontari e obbligatori 
LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del 
servizio sanitario nazionale 
Ministero della Sanità Prot. n. 900.3/SM-E1/896 del 
21/09/92 come divulgato con Circolare del Ministero 
dell’Interno n. 5300 del 24/08/93 
Ministero dell'Interno - Circolare n. 3/2001 del 20 luglio 
2001 - Trattamento sanitario obbligatorio per soggetti 
con patologia mentale - Competenze della polizia 
municipale 
Parere Ministero dell'interno 9/12/2002 - Competenze 
polizia municipale in merito trattamento sanitario 
obbligatorio 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 
09/038/CR/C7 – Raccomandazioni in merito 
all’applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari 
obbligatori per malattia mentale del 29/04/2009 – Artt. 
33 – 34 – 35 Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il corso che 
interessa e COMPILARE IL FORM oppure cliccare qui. 
La mancata partecipazione senza preavviso di almeno 48 
ore comporta il pagamento integrale della quota. 
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della nostra 
conferma via e mail.  
La dispensa e l’attestato di partecipazione  verranno inviati 

per e mail agli iscritti. 

Quota individuale di partecipazione euro 40,00.  La 
dispensa e l’attestato di partecipazione verranno inviati per e 
mail agli iscritti. I prezzi sono da intendersi Iva 22% esclusa. Ai 
sensi dell’art. 10, d.p.r. 633/72, la quota è esente Iva se la 
fattura è intestata a un Ente pubblico. La quota deve essere 
versata ANTICIPATAMENTE SE PRIVATO, con bonifico su 
c/c intestato a: INFOPOL S.R.L. a socio unico – IBAN 
IT56H0311101656000000010365, UBI BANCA 


