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CONTENUTO:
E’ sera. Il turno sta per concludersi.
E’ una di quelle giornate invernali dove sulla riviera, non accade niente.
Nel centro cittadino i negozi sono chiusi, la gente rientra a casa e non c’è voglia di passeggiare.
C’è solo il vigile che passeggia e talvolta scambia messaggi radio con la centrale.
Ma ecco che l’inverosimile calma, è scossa dalla richiesta di soccorso: un disturbato psichico sta
perdendo la calma ed i familiari sono preoccupati: c’è da agire e c’è da agire in fretta!
L’apparente calma è ora venuta meno e solo mille dubbi assalgono il comando della polizia
municipale: che cosa si deve fare? c’è da informare prima il sindaco o la pubblica assistenza?
bisogna avvisare il servizio di psichiatria dell’ospedale? ah, sì, ecco, bisogna compilare degli
stampati… già, gli stampati! dove sono gli stampati?
La storia potrebbe proseguire e molti dei colleghi della polizia municipale che ci leggono
potrebbero dire la loro. Arricchire di significato questo racconto così comune a tutti noi.
Il TSO o l’ASO, per quanto eventi eccezionali - e neppure troppo - ci trovano spesso impreparati.
Ma TSO e ASO, sono provvedimenti atti a privare la libertà personale il cui esercizio arbitrario può
esporre noi, i colleghi, il sindaco ed altri a gravi responsabilità personali.
Si tratta allora di mettere le carte a posto: anzi, avere le carte a posto.
Finalmente qualcuno a pensato a questo ed ha realizzato questo vademecum del trattamenti e
accertamenti sanitari obbligatori.
•

Ufficiale della Polizia Municipale, tecnico del segnalamento, iscritto all’albo dei docenti della Scuola di Polizia Locale
dell’Emilia Romagna.

Un libricino di colore arancio vivace; che dove lo metti lo vedi e quando c’è bisogno di trovarlo lo
devi vedere. Ma un volumetto che per le sue dimensioni ridotte lo puoi portare con te, quasi a darti
certezza di quello che stai facendo, in tutte le fasi del trattamento o dell’accertamento.
Non manca niente nell’analisi dello Strippoli.
Gli aspetti giuridici si intrecciano anche con quegli aspetti sociali che non possono, né debbono
essere dimenticati.
Il TSO o l’ASO, sebbene si confonde con un provvedimento restrittivo della libertà personale, è
teso a garantire una catena di custodia del disturbato psichico: affinché questi non faccia male a se
stesso e ad altri.
Alcune riflessioni sulle condizioni dell’ammalato, non sono retoriche, né fuor di luogo: aiutano, per
l’appunto, a riflettere e a fare dell’intervento di polizia locale un intervento di polizia sociale.
Altre riflessioni sul giudice tutelare, sui familiari, sul personale sanitario, sui compiti della polizia
municipale e sul sindaco, sono necessarie per evitare che si confondano i ruoli, durante la
delicatissima fase dell’emergenza psichica che, ahimè, può interessare tutti, come ciascuna
patologia.
Gli schemi di sintesi, le numerose domande e relative risposte, la modulistica completa: tutto questo
può essere veramente utile a garantire che anche in una fredda giornata d’inverno, l’apparente
calma non ci trovi sprovvisti - noi, prima di altri - di quella necessaria tutela che è senz’altro
fornita ed assicurata da questo indispensabile ed irrinunciabile manuale operativo.
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