
Comune di Carbonia

Comando di Polizia Locale

Mappatura del procedimento “trattamento sanitario obbligatorio e accertamento sanitario obbligatorio"

Processo TUTELA DELLA SALUTE 

Procedimento TRATTAMENTO  SANITARIO  OBBLIGATORIO  E
ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

La  norma prevede  che  nessuno  può  essere  sottoposto  a  visite
mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà.
Tuttavia  se  in  un  individuo esistono alterazioni  psichiche tali  da
richiedere urgenti  interventi  terapeutici  e se il  malato non voglia
sottoporsi  volontariamente  a  tali  trattamenti  è  disposto  con
ordinanza del Sindaco il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.)
per malattia mentale.
Il T.S.O. è disposto con provvedimento motivato del Sindaco del
Comune dove risiede la persona nei cui confronti si vuole disporre
il trattamento o del Comune dove la persona momentaneamente si
trova. Il Sindaco agisce nella sua qualità di autorità sanitaria locale.
La  richiesta  deve pervenire  su  proposta  motivata  di  un  medico,
convalidata dalla ASL.
Entro 48 ore dal ricovero il provvedimento è trasmesso al giudice
tutelare.
Il  giudice  tutelare  nelle  48  ore  successive  deve  provvedere,
convalidandolo o non convalidandolo. 
Se  il  T.S.O.  non  viene  convalidato,  il  Sindaco  deve  disporne
l’immediata cessazione.

Descrizione Il  procedimento  consente  l’attuazione  del  trattamento  sanitario
obbligatorio  (T.S.O.)  per  malattia  mentale  che  può  avvenire  in
condizione  di  degenza  ospedaliera  solo  se  esistono  alterazioni
psichiche  tali  da  richiedere  urgenti  interventi  terapeutici  e  se
l’infermo non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti. 



Normativa di riferimento Legge 833/1978

Ufficio competente per l’istruttoria e personale assegnato Comando di  Polizia Locale – Ufficio Polizia Amministrativa

Responsabile del procedimento competente all’adozione del 
provvedimento finale

Dirigente della Polizia Locale – Dott. Usai Andrea – l’ordinanza è 
sottoposta alla firma del Sindaco

Procedimento rivolto alla struttura comunale NO

Procedimento rivolto ai soggetti terzi SI

Origine del procedimento Su istanza di un medico e convalida di un medito dell’ATS

Fasi del procedimento dall’input all’output Istanza per l’emissione dell’ordinanza  
Istruttoria sulla correttezza della documentazione prodotta
Emissione dell’ordinanza 

Modalità con cui gli interessati possono richiedere 
informazioni sul procedimento

Tramite invio di richiesta tramite posta elettronica a 
          polizialocale@comune.carbonia.ca.it
          polizialocale@pec.comcarbonia.org

Provvedimento finale Ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio

Termine di conclusione del procedimento Entro 48 ore

Interrelazioni tra processi e procedimenti di altri Settori o 
Servizi

No

Forme di trasparenza/pubblicità No

Strumenti di tutela dell’interessato Ricorso amministrativo

Link di accesso all’eventuale servizio on line Al momento non previsto

Indicazioni per eventuali pagamenti informatici Non previsto

Modulistica Presente sul sito dell’ente


