
 
MALATI DI MENTE (Segnalazione generica) 

 COSA FARE  COSA EVITARE  NOTE  
Distinguere a seconda della fonte della segnalazione al fine di stabilire la modalità di 
accertamento e di intervento. La segnalazione potrebbe provenire da: cittadini 
allarmati per il comportamento anomalo o violento della persona; da conoscenti 
preoccupati per lo stato di salute mentale del soggetto; dai familiari. 
 
Qualora la segnalazione giunga genericamente (vicini di casa, conoscenti, abitanti 
della zona) verificarla accuratamente. 
 
Qualora giunga dai familiari tenere presente che generalmente in questi casi la 
chiamata scaturisce da circostanze drammatiche. 
 
Nel caso si riscontri un comportamento anomalo, confuso, scarsamente orientato, 
aggressivo da parte del soggetto, richiedere l’intervento dei sanitari. 
 
Invitare la persona interessata a farsi visitare presso la struttura sanitaria. 
 
In caso di rifiuto invitare il sanitario ad attivare la procedura di trattamento 
sanitario obbligatorio. 
 

L’operatore non dovrà nel 
modo più assoluto 
sottovalutare la 
segnalazione, nel senso che 
dovrà considerare 
l’intervento come azione  
 
Non dovrà tralasciare di 
verificare, nei limiti del 
possibile, se il soggetto di 
cui viene segnalato il 
comportamento anomalo 
sia già noto al servizio 
psichiatrico; 
 
Non dovrà tralasciare di 
verificare, tramite i 
terminali di polizia o altre 
fonti, se i soggetto o altri 
familiari risultino detenere 
armi o se siano in possesso 
di titoli abilitativi al porto. 
 
Non dovrà sottovalutare il 
momento più critico che è 
quello del contatto. 
Bussando alla porta, prima 
dell’ingresso, gli operatori 
dovranno assume mere un 
atteggiamento difensivo di 
cautela 

Il servizio ha l’obbligo di valutare 
in concreto, direttamente, la 
pertinenza, la consistenza e 
l’eventuale urgenza della 
chiamata (Grassi – Nunziata 
“Infermità di mente e disagio 
psichico nel sistema penale” 
CEDAM 2003). Il mancato 
intervento può essere 
penalmente rilevante nella 
determinazione di tipici reati 
omissivi quali: “omissione/rifiuto 
di atti d’ufficio”, “abbandono di 
incapace”, “omissione di 
soccorso”, ecc. E’ pur vero che i 
primi due reati si concretizzano 
solo dimostrando la presenza del 
dolo (piuttosto remoto in queste 
vicende), mentre per quel che 
riguarda l’omissione di soccorso 
la giurisprudenza si è dimostrata 
molto cauta, soprattutto nel caso 
di una segnalazione generica. 
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