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1.0 Oggetto

La presente istruzione definisce le modalità di gestione del paziente con comportamenti alterati (agitati o 

violenti), che possono costituire pericolo per la salute propria o altrui sul territorio della Provincia di Verona 

2.0 Campo di applicazione

In tutti i casi in cui venga richiesta l’attivazione di una equipe sanitaria del SUEM per il soccorso di persone 

che presentano comportamenti alterati (agitati o violenti) e per i quali si ravvisi la necessità di intervento e 

trasporto sanitario.

3.0 Definizioni

TSO:  Trattamento Sanitario Obbligatorio

ASO:  Accertamento Sanitario Obbligatorio

FFOO: Forze dell’ordine

4.0 Premessa normativa

 Per la normativa vigente ed il Codice Deontologico nessun atto medico può essere compiuto su soggetti non

consenzienti (consenso informato). La L. 833 prevede tuttavia, nel caso di pazienti con malattia mentale, la 

possibilità di accertamento coatto o ricovero coatto – rispettivamente ASO o TSO – disposti dal Sindaco (con

ordinanza) su proposta di un medico (e convalida di un secondo medico nel caso di TSO. 

L’iter che conduce all’ordinanza colloca l’ASO e il TSO – che sono interventi di cura disposti nell’interesse del

paziente - al di fuori degli interventi di urgenza/emergenza. 

In presenza però di una persona agitata o violenta e che presenti gravi problemi di comportamento tali da 

compromettere la propria o l’altrui salute, può configurarsi uno “stato di necessità” (l’art. 54 del codice 

penale) che richiede un intervento immediato .

La DGRV n. 847 31.03.09 “Linee guida regionali per i Dipartimenti di Salute Mentale in materia di trattamento

sanitario obbligatorio  indica con chiarezza che “… laddove emergano comportamenti dissociati e rischi di 

pericolosità al di fuori di una specifica patologia psichiatrica la gestione di tali aspetti esula dalla competenza 

psichiatrica e vanno indicati come referenti gli organi preposti istituzionalmente alla tutela della sicurezza 

sociale. D’altra parte, nella valutazione clinica ogni comportamento, e quindi anche la presenza di 
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comportamenti dissociati, va considerata dal medico nell’ipotesi che sia una possibile espressione 

sintomatologica di malattia. In tali casi può quindi configurarsi anche dal punto di vista sanitario uno stato di 

necessità e urgenza…” . 

Ne risulta che:

1. In presenza di comportamenti alterati (agitati o violenti) che possano costituire pericolo, compito primario è

quello di impedire l’evolvere della situazione. Tale compito è delegato alle Forze dell’Ordine, titolari di 

eventuali atti di coazione.

2. Può essere necessaria una valutazione clinica e quindi la presenza di un sanitario. Tale presenza “…non 

deve essere intesa come consulenza specialistica all’atto coercitivo… trova il proprio fondamento nell’ambito 

più generale dell’assistenza ad un malato…” (DGRV 847)”.

3. Di particolare rilievo è la valutazione del sanitario sul “… rischio o pericolo attuale (immediato) di danno 

grave alla salute, anche di terzi…”; in tali situazioni il sanitario deve intervenire direttamente, avvalendosi nel 

caso dell’intervento delle Forze dell’Ordine.

4. ASO o TSO sono interventi di cura, disposti nell’interesse di pazienti di cui si sospetti una patologia 

psichiatrica; la valutazione sulla natura psichiatrica di un comportamento dissociato, e l’eventuale 

trattamento, devono essere demandati a competenze specialistiche.

5.0 Modalità operative

5.1 Paziente violento e/o pericoloso per se stesso o per gli altri.  Psichiatrico o non psichiatrico.

Se non vi sono le condizioni che facciano sospettare una patologia medica o psichiatrica, associata al 

comportamento violento e/o pericoloso, la competenza è esclusiva delle FFOO. 

Se invece è possibile, o certa, una concomitante ed associata problematica medica/psichiatrica deve 

intervenire anche la componente sanitaria in associazione alle FFOO.   

Le FFOO devono provvedere a tutelare l’incolumità del personale sanitario e del paziente stesso attraverso 

la repressione dei comportamenti violenti e la sorveglianza atta a prevenirli. Questo deve avvenire sul luogo 

dell’evento, a bordo dell’ambulanza e al pronto soccorso, con l’impiego anche, e soprattutto, di manovre di 

contenzione fisica.

La componente sanitaria dovrà sempre lavorare in sicurezza intervenendo per quello che gli compete dal 

punto di vista sanitario, e nello specifico anche con un eventuale sedazione che, visto l’elevato rischio perché

attuata su un paziente non preparato e conosciuto, non può avere un mero scopo contenitivo.

I sanitari non dovranno procedere ad alcun atto di contenzione fisica a meno che le FFOO non siano ancora 

presenti sul luogo dell’evento e che tale atto non sia necessario come immediata manovra salva vita. Tale 

atto non può comunque prescindere dall’incolumità dei sanitari stessi.
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5.2 Paziente psichiatrico non violento o pericoloso per se stesso o per gli altri.

Se il paziente è psichiatrico ma non manifesta un comportamento violento e/o pericoloso, e non è in pericolo 

di vita la competenza è del centro di salute mentale o del medico di medicina generale. Questi, dopo la 

valutazione, potranno proporre un eventuale TSO.

Se invece c’è un attuale pericolo per l’incolumità del paziente si disporrà un ricovero coatto come stato di 

necessità, eventualmente con l’aiuto delle FFOO se si rendesse necessario.

5.3 Paziente capace di intendere e di volere

Se un paziente non è psichiatrico, è bene informato ed è capace di intendere e di volere non si può andare 

contro le proprie volontà, anche se in pericolo di vita, e quindi non si può intervenire in modo coatto come 

stato di necessità. Nel caso in cui successivamente diventasse incapace di intendere e di volere rimangono 

valide le precedenti disposizioni da lui impartite.

5.4 DAT (disposizioni anticipate di trattamento)

Se il paziente non è capace di intendere e di volere bisogna attenersi alle eventuali sue disposizioni 

espresse prima di tale stato, o definite dal suo fiduciario.

5.5 TSO (trattamento sanitario obbligatorio)

Può essere applicato solo per pazienti psichiatrici e non per pazienti incapaci di intendere o di volere da altra 

causa (malattia, demenza, trauma, alcool ecc…). Non può essere un intervento urgente per cui viene 

escluso se sono presenti condizioni di immediato pericolo per l’incolumità del paziente o altri. Necessita della

richiesta da parte di un medico, della convalida da parte di un medico del servizio sanitario nazionale e 

dall’ordinanza del Sindaco. Per l’esecuzione viene coinvolta la Polizia Locale ed i sanitari del servizio di 

Psichiatria, eventualmente anche le FFOO se necessario.
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