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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 maggio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore: Maria LAPIETRA e Federica PATTI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROTOCOLLO DI INTESA TRA 
COMUNE DI TORINO ED ASL CITTA` DI TORINO PER L`ATTIVITA` OPERATIVA IN 
MATERIA DI ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Il Corpo di Polizia Municipale ha da tempo implementato procedure condivise da attuarsi 
in relazione alle diverse attività operative in forma condivisa con i principali soggetti e referenti 
istituzionali interessati per la messa in atto di buone pratiche, procedure di trasparenza, 
semplificazione, sicurezza ed efficienza operativa etc. Nell’ambito di tale linea organizzativa, 
risulta di particolare rilievo l’adozione di uno specifico protocollo con l’ASL Città di Torino 
per l’attuazione delle procedure relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori 
previsti dagli artt. 33, 34 e 35 della Legge 833/1978 e s.m.i. Detto protocollo diretto a fornire 
uno strumento di efficienza, trasparenza e certezza operativa attraverso un’univoca 
interpretazione delle fonti normative e dei relativi documenti di indirizzo procedurale 
consentirà di esplicitare le modalità procedurali, adottando le migliori pratiche, in vista della 
realizzazione degli interessi pubblici tutelati dalla norma.  

Il protocollo dovrà tenere conto, oltre che della normativa di legge e delle note 
ministeriali in materia, in particolare dei seguenti documenti: 
- raccomandazioni in merito all’applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari 

obbligatori per malattia mentale della conferenza delle regioni e delle province autonome 
del 29 aprile 2009, 

- deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 93-13746 del 29 marzo 2010, 
- raccomandazioni per l’elaborazione dei protocolli applicativi locali in merito agli 

accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattie mentali, adottato dalla 
Regione Piemonte-Direzione Sanità, protocollo n. 19419/A 1410 del 22 settembre 2016. 

Sulla base dei sopradetti documenti è stata avviata una procedura istruttoria in 
collaborazione con l’ASLTO - Città di Torino, che ha condotto all’elaborazione di una 
specifica bozza di protocollo allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale (all. 1). 

Il protocollo, relativo, come già detto, ad accertamenti sanitari obbligatori (ASO) e 
trattamenti sanitari obbligatori (TSO) individua le specifiche sfere di competenza, 
rispettivamente della Città, nell’ambito di questa, del personale del Corpo di Polizia Municipale 
e del personale specialistico dell’ASL. Le procedure debbono essere distinte, oltre che per 
quanto riguarda la tipologia (ASO o TSO), in particolare per i TSO a seconda che le stesse 
avvengano in regime di degenza ospedaliera, ovvero in stato extraospedaliero. Una particolare 
attenzione deve essere, inoltre, dedicata alle procedure per ASO e TSO in età evolutiva. La 
procedura prenderà avvio dall’Ordinanza della Sindaca relativa all’ASO o al TSO. La stessa 
dovrà essere inviata a cura dei competenti uffici della Città, sia al soggetto richiedente del 
Servizio Sanitario Nazionale, sia al Corpo di Polizia Municipale che dovrà mettere a 
disposizione il personale individuato per il supporto operativo. Tutte le attività verranno, infatti, 
svolte dal personale del dipartimento di salute mentale che avrà il compito, di fornire tutte le 
indicazioni di carattere medico sanitario per consentire la corretta esecuzione del 
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provvedimento. Il dipartimento di salute mentale potrà anche effettuare specifici corsi di 
formazione per il personale di Polizia Locale volti a fornire elementi di comportamento e 
tecniche relazionali di de-esclation per situazioni di urgenza ed emergenza. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).   

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazione espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano 

la stipulazione del protocollo d'intesa tra Comune di Torino e Asl Città di Torino per 
l’attuazione degli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale (art. 
33-34-35 Legge 833/1978), che si allega in bozza per fare parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

2) di demandare al comandante del Corpo di Polizia Municipale la stipulazione del 
protocollo di cui al punto 1); 

3) di dare atto che in sede di stipulazione potranno essere apportati modifiche di dettaglio e 
non sostanziali alla bozza allegata che si rendono necessarie in ragione di specifiche 
esigenze tecniche; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e non ha effetti 
diretti o indiretti sul bilancio, trattandosi di mere disposizioni organizzative per lo 
svolgimento di compiti già espletati previsti da specifica normativa di legge; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          
 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Vicario 
Ivo Berti 

 
 
 
 
   

Verbale n. 25 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dall’8 maggio 2017 al 22 maggio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 18 maggio 2017. 
 
  
















































