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COMUNE MARSALA  

    
 
   
  

GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 
MARSALA (TP), 31 MAGGIO 2016 

“ OMICIDIO STRADALE, ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI 
SANITARI OBBLIGATORI ” 

RELATORI: SILVIA FACCIOTTI – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala 
DOMENICO GIANNETTA – Comandante Polizia Locale – Responsabile Sportello Unico Attività 
Produttive  
 

PROGRAMMA 
• ORE 8.30 – Registrazione partecipanti. 
• ORE 9.00 – Saluto del Sindaco ALBERTO DI GIROLAMO e 
del Commissario Capo della Polizia Municipale di Marsala 
VINCENZO MENFI 

• ORE 9.30 – SILVIA FACCIOTTI 
OMICIDIO E LESIONI STRADALI 

Le nuove fattispecie di reato. Le condotte da ascrivere alle 
fattispecie colpose e dolose sulla base dell’elemento soggettivo 
della colpa e del dolo, con particolare riferimento alla colpa 
cosciente e al dolo eventuale. 

• ORE 11.00 – Coffee break 

• ORE 11.30 – DOMENICO GIANNETTA. 
ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI  

SANITARI OBBLIGATORI 
Accertamento e Trattamento Sanitario Obbligatorio – 
L’accertamento (A.S.O.) e 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. 
Ruolo e funzione del Sindaco – Il Sindaco agisce in qualità di 
autorità sanitaria locale. In questa veste, ai sensi dell’art. 32 
della L. n. 833/1978 e dell’art. 117 del d.lgs. n. 112/1998, può 
anche emanare ordinanze contingibili e urgenti, con efficacia 
estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di 
igiene pubblica. 
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. 
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. 

• ORE 13.00 – Pausa pranzo. 
• ORE 14.30 – Ripresa dei lavori 
Normativa – L. 13/05/1978, n. 180 - Accertamenti e 
trattamenti sanitari volontari e obbligatori. 
L. 23/12/1978, 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 L. 23/12/1978, n. 
833 
• ORE 16.00 – Termine dei lavori. 

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 
MARSALA – c/o Complesso Monumentale S. Pietro, via 
Ludovico Anselmi Correale 

Per informazioni mandare un’e mail a info@infopol.biz 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è OBBLIGATORIA e si effettua direttamente ON 
LINE collegandosi al sito www.infocds.it, SEZIONE 
FORMAZIONE, selezionare l’evento che interessa e 
COMPILARE IL FORM oppure cliccare qui. 
L’attestato verrà inviato per e mail a tutti i partecipanti 

È possibile pranzare presso ristoranti convenzionati.  

 


