TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
Riferimenti normativi
Legge n.833 del 23/12/1978.
Cos’è
Ricovero psichiatrico coatto (contro la volontà della persona).
Quando può essere fatto
Il TSO può essere applicato in caso di malattia mentale esclusivamente nei casi in cui si
realizzino e vengano documentate da almeno 2 medici le specifiche condizioni:
o esistenza di gravi alterazioni psichiche
o rifiuto delle cure da parte della persona
o mancanza di alternative per un intervento extraospedaliero
Chi lo propone
Un medico (non importa se psichiatra o meno).
Chi lo convalida
Un medico operante nella struttura sanitaria pubblica (spesso l’Ufficiale Sanitario).
Chi lo dispone
Il sindaco del Comune ove risiede o presso cui si trova la persona da ricoverare con
l’emissione di un’Ordinanza per Trattamento Sanitario Obbligatorio.
Chi provvede al ricovero coatto
La Polizia Municipale, a fronte di una proposta di TSO compiutamente formulata, redige
tutti gli atti necessari e, dopo l'emissione delle specifiche ordinanze del Sindaco, provvede
al trasporto del paziente presso la struttura sanitaria indicata dai medici.
Chi vigila
Il Giudice Tutelare competente nel territorio del Comune che ha disposto il TSO. A lui il
Sindaco deve inviare, entro 48 ore dalla firma, il provvedimento corredato delle
certificazioni mediche. Il Giudice Tutelare assunte le informazioni del caso può convalidare
o no il ricovero.
Quanto dura il ricovero
Il ricovero dura 7 giorni, rinnovabili con provvedimento del Sindaco su proposta del
Primario del reparto in cui è ricoverata la persona.
Chi dispone il rinnovo
Il Sindaco mediante emissione di una nuova Ordinanza da trasmettere, entro le 48 ore
successive, al Giudice Tutelare.
Cosa fare qualora si verificasse l’esigenza di un TSO
Qualora si verifichi l'esigenza di attivare un TSO si dovrà rivolgersi preferibilmente al
medico curante del paziente (o a un qualsiasi esercente la professione medica) il quale
formulerà una proposta di TSO che dovrà essere necessariamente sottoposta a convalida
da parte di un secondo medico appartenente alla struttura specialistica pubblica il quale
dovrà valutare la sussistenza delle condizioni necessarie per proporre un TSO.

