
U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE TIPOLOGIE PROCEDIMENTO

Procedimento amministrativo (nome) TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO  (T.S.O.)

Oggetto del procedimento (descrizione) Procedura di ricovero coatto nei confronti di soggetti che
rifiutano i  trattamenti sanitari  loro riservati per malattie
psichiche. 
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono
disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità
di  autorità  sanitaria  locale,  su  proposta  motivata  di  un
medico.  Tali  cure  vengono  prestate  in  condizioni  di
degenza  ospedaliera  nel  caso  in  cui  esistano  alterazioni
psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, e
gli  stessi  non vengano accettati  dall'infermo e se non vi
siano  le  condizioni  e  le  circostanze  che  consentano  di
adottare  tempestive  ed  idonee  misure  sanitarie  extra
ospedaliere. 
Il  provvedimento  di   T.S.O.  è  preceduto  altresì  dalla
convalida  della  proposta  di  cui  sopra,  da  parte  di  un
medico  della  struttura  sanitaria  pubblica  e  deve  essere
motivato in relazione a quanto previsto. 

Normativa di riferimento Artt.  34  e  35  della  Legge  n.833/1978  “Istituzione  del
servizio sanitario nazionale”.

Ufficio responsabile dell'istruttoria Polizia Municipale

Responsabile del procedimento Comandante P.M. Dott. Vinicio Nannini

Telefono e indirizzo di posta elettronica del responsabile
del procedimento

0572-959402
v.nannini@comune.monsummano-terme.pt.it

Responsabile  dell'adozione  del  provvedimento  finale
(indicare  solo  se  diverso  dal  responsabile  del
procedimento)

Telefono e indirizzo di posta elettronica del responsabile
dell'adozione  del  provvedimento  finale  (se  diverso  dal
responsabile del  procedimento)

Modalità  con  le  quali  gli  interessati  possono  ottenere
informazioni

Chiedendo  del  Comandante  o  suo  sostituto,  presso  il
Comando  di  PM  ubicato  in   Piazza  IV  Novembre  75/f
(orario 8,45-12,15 / martedì e giovedì anche 15,30-18,30),
oppure  chiamando  il  numero  0572-959400  o  infine
attraverso la posta elettronica rivolgendosi al responsabile
del procedimento.

Termine di conclusione del procedimento Immediato 

Eventuali altri termini procedimentali Il provvedimento di T.S.O., corredato dalla prima proposta
medica  motivata  e  dalla  convalida  del  medico  della
struttura sanitaria pubblica, deve essere notificato, entro
48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al  giudice
tutelare  nella  cui  circoscrizione  rientra  il  comune.  Il
giudice  tutelare,  entro  le  successive  48  ore,  assunte  le
informazioni  e  disposti  gli  eventuali  accertamenti,
provvede  con  decreto  motivato  a  convalidare  o  non
convalidare  il  provvedimento  e  ne  dà  comunicazione  al
sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
cessazione  del  trattamento  sanitario  obbligatorio  in
condizioni di degenza ospedaliera. 

Strumenti  di  tutela  amministrativa  e  giurisdizionale
riconosciuti all'interessato e modi per attivarli

-nei confronti del provvedimento finale:
-nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine
previsto per la sua conclusione: proposizione di ricorso
giurisdizionale al T.A.R. della Toscana nel termine di 60
giorni dalla data di ricevimento del provvedimento finale
(provvedimento favorevole o diniego)



link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione

no

Modalità  per  l'effettuazione  dei  pagamenti
eventualmente  necessari  con  i  codici  iban  identificativi
del  conto  di  pagamento,  ovvero  di  imputazione  del
versamento  in  tesoreria,  per  i  pagamenti  mediante
bonifico  bancario o postale,  ovvero gli  identificativi  del
conto  corrente  postale,  per  i  pagamenti  mediante
bollettino  postale,  nonché  i  codici  identificativi  del
pagamento,  da  indicare  obbligatoriamente  per  il
versamento

Nessun pagamento richiesto.

Nome del soggetto al quale è attribuito, in caso di inerzia,
il  potere  sostitutivo,  nonché  modalità  per  attivare  tale
potere,  con  indicazione  dei  recapiti  telefonici  e  delle
caselle di posta elettronica istituzionale

Dott. Celestino Tranfaglia
modalità :
0572-9590
c.tranfaglia@comune.monsummano-terme.pt.it

Atti e documenti da allegare (se il procedimento
 è ad istanza di parte)

Uffici recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere
le informazioni e presentare le istanze di parte

Ufficio Protocollo del Comune: 0572-9590
Ufficio Polizia Municipale: 0572-959400,
poliziamunicipale@comune.monsummano-terme.pt.it
o posta certificata 
comune.monsummano@postacert.toscana.it

mailto:c.tranfaglia@comune.monsummano-terme.pt.it

