
Con il patrocinio del 

Comune di PIsa



PROGRAMMA

Lunedì

07 
Maggio

2018

Ore 08.30 
Accreditamento 

partecipanti

Ore 09.00
Inizio lavori

Ore 13:00
Termine lavori Ore 09.00 SALUTO DELLE AUTORITÀ:

 Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa
 Michele Stefanelli, Comandante della Polizia Locale di Pisa
 Silvana Paci, Segretario Generale ANVU

Ore 09.15 INIZIO LAVORI CONGRESSUALI :

Modera: Tiziana Lensi, Vice Comandante PL di Pisa

Relatori:

Cristiano Curti Giardina
Presidente della IPTS – Docente ANVU - Responsabile del Polo Formativo
Nazionale ANVU-IPTS per le Tecniche e Tattiche Operative - Docente Scuola
Regionale di Polizia Locale Campania – Docente Fondazione ASAPS

Dott.ssa Stefania Auricchio
Psicologa esperta in psicodiagnostica clinica e forense – CTU Perito presso il
Tribunale ordinario di Napoli - Formatrice e Consulente IPTS

Programma:
 le corrette procedure dell’attuazione del Trattamento Sanitario

Obbligatorio” – Protocollo operativo ASO-TSO – Il Modulo SISFOR
 I riferimenti normativi
 Il paziente e le tecniche di comunicazione
 La conduzione/traduzione del paziente e/o del soggetto con

alterazione psichiche.
 L’uso della forza appropriato e l’uso legittimo degli strumenti di

contenzione fisica nell’ASO-TSO;
 La modulistica ASO-TSO per le Polizie Locali
 Il Protocollo interistituzionale per gli ASO TSO
 Question Time

PREMESSA:
Le locuzioni ASO (Accertamento Sanitario Obbligatorio) e TSO (Trattamento
Sanitario Obbligatorio) rappresentano l’innovativa concezione, per l’epoca,
derivanti dal lavoro del famoso psichiatra Franco Basaglia nella l. 13.05.1978, n.
180. Questa legge che costituì il “pilastro” della psichiatria moderna riconosce
al malato di mente gli stessi diritti degli altri pazienti. Il malato non sarà più
curato in base alla pericolosità sociale con la sua rimozione ed espulsione dalla
società e la sua custodia, ma in virtù di una sua libera scelta, salvo nei casi di
A.S.O. e T.S.O.
Dopo soli sette mesi dall’emanazione della l. 180/1978 entrò in vigore la l.
23.12.1978 n. 833 i cui articoli 33, 34 e 35 riprendono ed in parte modificano le
disposizioni della l. 180, sostituendosi ad esse.
Ad oggi si sono susseguite circolari, disposizioni e linee guida di intervento.
Purtroppo le continue pagine di cronaca hanno fatto emergere deludenti
lacune per la complessiva attività di tutela del paziente oltre a numerose
problematiche per la gestione delle procedure attuative.
Il Seminario organizzato dal Polo nazionale formativo ANVU-IPTS, è gratuito ed
è aperto agli Amministratori degli Enti Locali, Operatori di Polizia, Medici,
Operatori 118, ASL, Psicologi, Legali, Associazioni invitate.



MODALITÀ ISCRIZIONE

L’ISCRIZIONE GRATUITA AL CONGRESSO PUÒ AVVENIRE
ESCLUSIVAMENTE COMPILANDO L’APPOSITA PAGINA SUL SITO

www.anvu.it

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza al seminario valido ai fini
professionali e del c.v., lo stesso sarà inviato all’indirizzo email lasciato al desk accreditamento

www.anvu.it – www.ipts.it 

DOVE SI SVOLGE IL SEMINARIO

Il seminario si terrà presso
Comando di Polizia Municipale di Pisa - Via Cesare Battisti, 51


