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Tecniche di intervento
in caso di A.S.O. e T.S.O.
Spunti di riflessione
e proposte operative

In merito agli Accertamenti Sanitari Obbligatori (A.S.O.) ed ai Trattamenti Sanitari Obbligatori 
(T.S.O.), nell’ultimo periodo vi è stato sicuramente un aumento dei momenti di studio e 
di formazione, al fine di fare il più possibile chiarezza sui numerosi e complessi aspetti 
procedurali e normativi. Una volta però fugati i dubbi legati alla legittimità dell’intervento o alla 
corretta procedura da seguire per l’emanazione dell’ordinanza sindacale, rimangono però 
aperti numerosi interrogativi su come e con quali modalità operative si debba intervenire.  

Appurato che l’assetto normativo vigente ha chiaramente identificato il destinatario del 
provvedimento come una persona bisognosa di cure mediche e non certamente come 
un soggetto socialmente pericoloso, viene spontaneo interrogarsi su quanto sia lecito e 

corretto intraprendere delle attività coercitive nei confronti di questa persona. 
Nel tentativo di fornire dei validi e reali strumenti operativi ai numerosi agenti delle Polizie 

Municipali che ogni giorno sono chiamati a dare esecuzione alle ordinanze sindacali per A.S.O. 
o T.S.O., ci sembra doveroso premettere che dal punto di vista tecnico operativo, questi interventi 
nascondono una infinità di difficoltà e di insidie che non possono di certo essere affrontate con 
una pur interessante e approfondita lettura.

Sono infatti molteplici le attività che gli operatori di Polizia Municipale possono dover svolgere, 
dal rintraccio della persona, all’assistenza del personale sanitario durante le operazioni di 
convincimento e persuasione del paziente, fino a volte al contenimento fisico della persona, nel 
caso in cui quest’ultima metta in atto comportamenti pericolosi per se o per le altre persone presenti. 
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Appare evidente che nei casi estremi, solamente la stretta 
collaborazione tra il personale sanitario e gli operatori di Polizia 
Municipale può garantire che l’intervento venga svolto nel 
massimo rispetto delle norme in vigore e nel solo interesse 
della salute del paziente. 

Ecco che, come prima cosa, risulta necessario capire e 
definire i ruoli dei vari “attori” in campo e in modo particolare 
gli “spazi” di movimento e le eventuali “regole di ingaggio”. In 
altre parole deve essere chiaro a tutti gli operatori presenti, 
che siano sanitari o di Polizia Municipale, il “chi fa che cosa” 
e soprattutto “il quando”. 

Come prima cosa, prima di procedere all’intervento vero e 
proprio, risulta fondamentale mettere in atto tutte le attività 
volte a reperire delle informazioni utili ad avere un quadro 
sufficientemente chiaro del contesto nel quale si andrà ad 
operare. Infatti, prima di procedere alla ricerca della persona è 
opportuno acquisire tutte le informazioni utili sulla sua patologia, 
sul presunto luogo ove si possa trovare, sull’eventualità che 
abbia in passato messo in atto comportamenti aggressivi 
verso la sua persona o verso terzi, e così via. 

Una volta reperite le informazioni necessarie ad avere un 
chiaro quadro della situazione, in stretto coordinamento 
con il personale sanitario che ha richiesto l’intervento e 
con i familiari, se disponibili, il primo obbiettivo è quello di 
stabilire un valido contatto comunicativo con il paziente al fine 
di convincerlo a sottoporsi volontariamente alle procedure 
sanitarie attivate a suo carico. 

La realtà dei fatti, ci porta però a considerare che non 
sempre è possibile persuadere il paziente a sottoporsi alle 
cure mediche previste per la sua patologia, ed è in questi 
frangenti che l’attività operativa del personale della Polizia 
Municipale può rivelarsi complessa e di difficile gestione. 

Per certi aspetti, nel momento in cui la persona mette in atto 
comportamenti aggressivi e pericolosi, un intervento fisico, 
e tal volta coercitivo, da parte degli agenti, può rendersi 
necessario al fine di scongiurare situazioni pericolose per 
l’incolumità fisica dello stesso paziente, del personale operante 
e delle eventuali altre persone presenti.

Durante questa tipologia d’interventi, risulta alquanto 
importante pianificare con attenzione le modalità operative 
di esecuzione, cercando di gestire gli spazi e le distanze 
dell’intervento, in modo particolare nel caso in cui ci si trovi 
all’interno di luoghi ristretti. Per questo motivo, quando vi 
è la possibilità, è sicuramente importante dedicare un po’ 
di tempo allo studio del luogo dove si andrà ad operare, in 
modo particolare se si tratta dell’abitazione del paziente, 
luogo da lui ampiamente conosciuto e che può presentare 
insidie e pericoli per gli operatori che eseguiranno l’intervento. 
Effettuare in fretta un ingresso in un’abitazione, dove all’interno 
vi è un paziente che ha chiaramente manifestato la voglia 
di non collaborare, può essere il preludio di un intervento 
complesso, con diverse insidie e fonti di pericolo. All’interno 
delle abitazioni, infatti, vi possono essere detenuti numerosi 
strumenti atti ad offendere la persona, come coltelli, attrezzi 

e utensili di varia natura, prodotti chimici e incendiari ed in 
alcuni casi anche armi da fuoco. 

Nel caso in cui le condizioni dell’intervento impongano 
l’ingresso degli operatori in tempi brevi, vi sono alcune 
accortezze che gli stessi possono adottare al fine di cercare 
di ridurre il più possibile i rischi operativi. Come prima cosa, 
una volta all’interno dell’abitazione, è necessario procedere 
con calma nel caso in cui non si abbiano informazioni certe 
in merito all’esatta ubicazione della persona. In questi casi è 
d’obbligo utilizzare tutti gli strumenti di protezione in dotazione, 
al fine di ridurre il più possibile i danni conseguenti da una 
repentina aggressione fisica, a volte portata con strumenti 
atti ad offendere o armi improvvisate. Durante gli interventi 
complessi, la parte più delicata è quella relativa alla gestione 
del tempo, ovvero la capacità di gestire gli eventi, evitando 
di mettere in atto comportamenti che possano in qualche 
modo far degenerare la situazione. Nella realtà dei fatti, se 
non vi sono situazioni che richiedono un repentino intervento 
di tipo fisico, non vi è nessuna motivazione per la quale 
l’intervento debba essere eseguito in modo coercitivo, se il 
paziente non ha messo in atto comportamenti aggressivi o 
autolesionisti, tali da giustificare un eventuale richiamo alle 
scriminanti previste dagli artt. 53, 52 e 54 del C.P.

Vi è infatti una impercettibile linea che separa l’intervento 
coercitivo e fisico da quello incentrato sulla comunicazione e la 
persuasione, la complessità di questa tipologia di interventi sta 
appunto nel riuscire a operare sul limite di questa linea, così 
da “dominare” l’evoluzione degli eventi, evitando attentamente 
di “subirli”. 

Appare alquanto evidente che non è possibile riassumere in 
poche righe le molteplici attività operative che possono essere 
messe in atto durante gli interventi per A.S.O. o T.S.O., è 
però possibile affermare con certezza che, grazie ad appositi 
momenti di formazione teorici-pratici, vi è la possibilità di 
aumentare il grado di preparazione e professionalità degli 
agenti, fornendo loro strumenti pratici e reali, nel tentativo 
di ridurre le fonti di rischio e aumentare la loro sicurezza.

Consapevoli delle complesse e a volte lacunose normative 
che attualmente regolano questa tipologia di interventi, non 
appare più possibile operare in questi frangenti, non avendo 
a disposizione il giusto grado di preparazione, le più moderne 
ed efficienti attrezzature e dei protocolli operativi che guidino 
gli agenti nella complessità di queste attività.
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