
CARATTERISTICHE 

PARADIGMATICHE DEL 

“MALATO MENTALE” (SVILUPPO DEL 

PARADIGMA) 

1. ESORDIO CLAMOROSO (vedi 
CASTEL) 

2. PROCESSUALITA’ 
3. IMPREVEDIBILITA’ 
PREOCCUPANTE E 

PERICOLOSA 

4. INCOMPRENSIBILITA’ 
5. NECESSITA’ DI CONTROLLO 
COSTANTE 

6. PROCEDURE DI 
INTERNAMENTO IN ISTITUTI 

APPOSITI 

7. PERICOLOSITA’ PRESUNTA 
8. NECESSITA’- OPPORTUNITA’ DI 
MEZZI DI CONTENZIONE FISICA 

9. DOMINIO DEGLI STRUMENTI 
PRATICO - TEORICI DELLA 



MEDICINA 

E S Q U I R O L 

Perché si debbono isolare gli alienati 
• Per la loro sicurezza, per quella 
delle loro famiglie e per l’ordine 

pubblico 

• Per sottrarre questi malati 
all’azione di cause esterne che 

hanno prodotto il delirio e che 

possono mantenerlo 

• Per vincere le loro resistenze 
contro i mezzi di cura 

• Per sottometterli ad un regime 
appropriato al loro stato 

• Per far loro riprendere le 
abitudini intellettuali e normali 

 

Una volta che sono isolati, il 

trattamento si può mettere in 

opera con frutto 

 
 



 

LEGGE SUI MANICOMI E GLI ALIENATI 

14 FEBBRAIO 1904 N° 36 

 

Art. 1 – Debbono essere custodite e curate 

nei manicomi le persone affette per 

qualunque causa di alienazione mentale, 

quando siano pericolose a sé o agli altri o 

riescano di pubblico scandalo e non siano e 

non possano essere convenientemente 

custodite e curate fuorché nei manicomi. <… 
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 Legge n. 431 del 18 marzo 1968 (Legge Mariotti). 

In particolare questa legge: 

riduce le dimensioni degli 

Ospedali Psichiatrici 

 

propone l’istituzione di 

divisioni di psichiatria 

all’interno degli Ospedali 

Generali 

 

introduce il principio del 

ricovero volontario ART.4); 

 

abolizione della 

registrazione dell’assistito 

ricoverato in OP nel casellario 

giudiziario (art. 11); 



istituzione di Centri di 

Igiene Mentale (C.I.M.) (art. 3): 

strutture ambulatoriali con lo 

scopo di offrire un supporto 

terapeutico e sociale agli 

assistiti dimessi dall’OP e 

rientrati nel territorio di 

origine. 

LEGGE 180/1978 

 

L’art. 1 della Legge 180 

prevede che i trattamenti 

sanitari obbligatori per 

malattia mentale siano attuati 

dai presidi sanitari pubblici 

territoriali e, ove necessiti la 



degenza, nelle strutture 

ospedaliere pubbliche o 

convenzionate. Comunque, in 

entrambi i casi, devono essere 

accompagnati da iniziative 

volte ad assicurare il consenso 

e la partecipazione del 

paziente. 

Chi vi è sottoposto ha diritto 

di comunicare con chi ritenga 

opportuno. 

Gli accertamenti e trattamenti 

sanitari obbligatori sono 

disposti con provvedimento del 

Sindaco, nella sua veste di 

Autorità Sanitaria Locale, su 



proposta motivata di un 

medico. Vi è quindi un invito 

esplicito a ricercare il consenso 

di un organo competente, 

individuato in un’autorità 

amministrativa: viene così 

sottolineato l’aspetto sanitario e 

terapeutico del TSO, 

scollegandolo dalla sfera della 

libertà personale, poiché, se 

così fosse, questo non potrebbe 

essere disposto che 

dall’Autorità Giudiziaria. 

Requisiti necessari per il 

TSO in regime di degenza 

ospedaliera, possibile solo se: 



1. esistano alterazioni 

psichiche tali da richiedere 

urgenti interventi terapeutici; 

2. questi non vengano 

accettati dal paziente; 

3. siano assenti le condizioni 

e circostanze che consentono di 

adottare tempestive ed idonee 

misure sanitarie 

extraospedaliere. 

Devono essere presenti 

contemporaneamente tutte le 

condizioni previste, nessuna 

esclusa, onde dar luogo al 

ricovero. 

La procedura per il TSO in 



regime di degenza ospedaliera 

si articola in tre fasi: 

10. un medico (non 

necessariamente uno psichiatra, 

appartenente a una struttura 

pubblica o privata), constatata 

la presenza delle condizioni 

previste dall’art. 2, formula la 

proposta di trattamento 

sanitario obbligatorio 

ospedaliero; 

11. la proposta deve essere 

convalidata da un altro medico, 

necessariamente appartenente a 

una struttura pubblica; 

12. infine, il Sindaco del 



Comune di residenza o presso 

cui si trova la persona da 

ricoverare, esaminate proposta 

e convalida, dispone il ricovero 

con ordinanza avente carattere 

di provvedimento 

amministrativo diretto alla 

generale tutela, sotto il profilo 

sanitario, dell’interesse della 

collettività alla salute. 

L’ordinanza del Sindaco che 

dispone il TSO in regime 

ospedaliero deve essere 

notificata entro 48 ore 

dall’avvenuto ricovero al 

Giudice Tutelare, il quale, nelle 



successive 48 ore, assunte le 

informazioni necessarie, decide 

con decreto motivato la 

convalida del TSO. Nel caso in 

cui il giudice ritenga il TSO non 

ammissibile, ne darà 

comunicazione immediata al 

Sindaco affinché questi 

disponga la cessazione del 

provvedimento (art. 3, Legge 

180/78). 

L’esecuzione di un ordinanza 

di TSO spetta in prima battuta 

al corpo della Polizia 

Municipale con il supporto 

integrato del personale 



sanitario. 

Dall’art. 3 della Legge 180 si 

desume la durata massima di 

un TSO in 7 giorni. Qualora le 

condizioni del paziente ne 

rendano necessario un 

prolungamento, il responsabile 

del SPDC (Servizio Psichiatrico 

di Diagnosi e Cura all’interno 

dell’Ospedale Generale) deve 

formulare una proposta 

motivata al Sindaco che ha 

disposto il ricovero 

obbligatorio. Questi, entro 48 

ore deve dare comunicazione al 

Giudice Tutelare della necessità 



di prolungare il TSO in regime 

di degenza, e questo, entro le 

successive 48 ore dovrà 

decidere se convalidare o meno 

il prolungamento del ricovero. 

Sia la dimissione del paziente, 

sia la cessazione delle 

condizioni che determinano il 

TSO, sia l’eventuale 

sopravvenuta impossibilità a 

proseguire il trattamento, 

devono essere comunicate dal 

responsabile del SPDC al 

Sindaco che ha emesso 

l’ordinanza; entro le successive 

48 ore, questi ne dà notizia al 



Giudice Tutelare ai fini 

dell’eventuale adozione di 

provvedimenti urgenti per 

conservare ed amministrare il 

patrimonio del paziente. 

La omissione di tutte le 

precedenti comunicazioni 

determina la cessazione degli 

effetti del provvedimento che 

ordinava il ricovero e, salvo che 

non sussistano gli estremi di un 

delitto più grave, configura 

reato di omissione di atti di 

ufficio. 

Contro l’ordinanza del 

Sindaco possono esistere due 



tipi di opposizione: uno di 

carattere amministrativo ed 

uno di carattere giurisdizionale. 

Il primo è previsto dall’art. 4 

della Legge 180, ai sensi del 

quale “chiunque può rivolgere 

al Sindaco richiesta di revoca o 

di modifica del provvedimento 

con il quale è stato disposto o 

prolungato il trattamento 

sanitario obbligatorio. Sulla 

richiesta di revoca o di modifica 

il Sindaco decide entro 10 

giorni. I provvedimenti di 

revoca o di modifica sono 

adottati con lo stesso 



procedimento del 

provvedimento revocato o 

modificato.” 

 

 

 


