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Trattamento sanitario obbligatorio per soggetti con patologia mentale. Competenze della 
polizia Municipale 

 
Continuano a pervenire a questa direzione generale da parte delle amministrazioni locali richieste di 
chiarimenti in ordine alla questione relativa alle attività di scorta espletate dai vigili urbani nel corso 
del trasferimento con autoambulanza di persone assoggettate al trattamento sanitario obbligatorio 
(T.S.O.) anche al di fuori del territorio comunale. Al riguardo, questo ministero, più volte 
interessato sulla problematica in esame, ha espresso il proprio avviso ritenendo che le funzioni di 
accompagnamento dei soggetti per i quali si rende obbligatorio il T.S.O. debbano essere svolte dagli 
operatori di polizia municipale per assicurare prioritariamente l'attuazione dei principi generali di 
tutela della persona fissati, in particolare dalla legge 833/78, istitutiva del servizio sanitario 
nazionale. 
Ancorché tale attività di accompagnamento esuli dai compiti istituzionali propri degli operatori di 
polizia municipale, questi sono, tuttavia, tenuti ad assolverla, sulla scorta delle direttive impartite 
dal sindaco, il quale, in tal caso, assicura e coordina lo svolgimento sia delle funzioni di polizia 
locale (art.1 e 2 della legge 7/3/1986, n. 65), sia di quella di autorità sanitaria, di cui è titolare nei 
trattamenti sanitari obbligatori, in forza della legge 23/12/1978 n. 833, art. 33, titolarità 
riconfermata dall'art. 117 del dlgs 31/3/1998 n. 112 Ñ come trasfuso nell'art.50, comma 5, del dlgs 
18/8/2000, n. 267 Ñ laddove è previsto che in caso di emergenze sanitarie a carattere 
esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale . 
Ciò premesso, al fine di consentire uniformità di orientamento da parte delle SS.LL. sulla materia in 
argomento, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni procedurali: 
- il sindaco emette l'ordinanza di ricovero obbligatorio per il soggetto con patologia mentale presso 
il più vicino presidio sanitario, rimanendo esclusivamente a carico di quest'ultimo, qualora non vi 
fosse disponibilità di posti, il compito di individuare un'altra struttura idonea ove indirizzare 
l'ammalato ; 
- 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 ; 
- una volta raggiunto il luogo di trasferimento, qualora il ricovero dell'infermo non fosse possibile 
per mancanza di posti disponibili lo stesso veicolo che ha iniziato il viaggio di trasporto proseguirà 
fino a raggiungere la nuova destinazione. 
Si fa presente, da ultimo, che le indicazioni di cui sopra risultano compatibili con l'avviso espresso a 
suo tempo dal ministero della sanità (circ. n.900.3/SM-E1/896 del 21.9.1992) e con le direttive 
emanate dalle regioni alle strutture sanitarie locali, onde facilitare le necessarie intese fra tutte le 
istituzioni interessate al buon andamento dell'attività amministrativa nel suo complesso. 


