
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 340

                adunanza del 10/10/2018

OGGETTO:

Protocollo  d'intesa  per  l'effettuazione  dei  trattamenti  e  degli  accertamenti  sanitari  obbligatori  tra 
Comune di Grosseto e Dipartimento di Salute Mentale area Grossetana Azienda USL Toscana sud est.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona -

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio -

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art.  1 della Legge n. 833 del 13/12/1978 afferma che ogni cittadino ha diritto alla 
tutela della salute fisica e psichica e che tale tutela deve essere effettuata rispettando la dignità e la 
libertà della persona;

Visto che l'articolo 32 della Costituzione Italiana prevede che nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che la legge non può in nessun 
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

Tenuto conto che ogni forma di intervento sanitario che prescinda dal consenso viene considerata 
un'eccezione per la salvaguardia dei diritti della persona;

Preso atto della complessità delle procedure che regolano gi accertamenti e i trattamenti sanitari 
obbligatori per malattia mentale;

Ritenuto opportuno adottare uno specifico protocollo tra il Comune e la USL 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. al fine di creare una sinergia tra gli operatori sanitari dell'Azienda USL 
Toscana sud Est, la Polizia Municipale e il personale della Segreteria Generale Affari Istituzionali per 
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l'individuazione delle rispettive sfere di competenza ed una corretta applicazione delle procedure di 
intervento sanitario; 

Visto che a tal fine è stata avviata una procedura istruttoria con la partecipazione del Corpo di Polizia 
Municipale,  della Segreteria  Generale Affari Istituzionali e  dei rappresentanti  del Dipartimento  di 
Salute Mentale area Grossetana Azienda USL Toscana sud est che ha condotto all'elaborazione di una 
specifica bozza di protocollo trasmessa al Sindaco con nota prot. 140107 del 3/10/2018;

Tenuto  conto che  il suddetto  protocollo  rappresenta  uno  strumento  di  efficenza,  trasparenza  e 
certezza  operativa  attraverso  una  univoca  interpretazione  delle  fonti  normative  e  dei  relativi 
documenti di indirizzo procedurale che consentiranno di realizzare interessi pubblici tutelati  dalla 
norma;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la stipula del Protocollo di Intesa per 
l'effettuazione  dei  trattamenti  e  degli  accertamenti  sanitari  obbligatori  tra  il  Comune  di 
Grosseto e il  Dipartimento di salute mentale area Grossetana Azienda USL Toscana sud est.

2. di demandare al Sindaco e all'Assessore agli Affari Generali la stipulazione del protocollo di 
cui al punto 1);

3. di dare atto che in sede di stipulazione potranno essere apportate 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 norma di legge.

Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato, 
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134 c.  4 del D.Lgs.  267/2000 al fine di 
procedere alla stipula dell'atto in oggetto nei tempi previsti.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
      Antonfrancesco Vivarelli Colonna          Dr. Angelo Ruggiero
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