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Info medici 2005/06

CERTIFICATO MEDICO PER LA RICHIESTA DI
RICOVERO COATTO URGENTE

Gentile collega, egregio collega

L’assistenza sociale e sanitaria alle persone malate di mente è regolata nel nostro
Cantone dalla Legge sull’ assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio 1999.  Con
la sua entrata in vigore i l 1. maggio 2000 essa ha abrogato la precedente normativa del
1983.

Sin dalla sua nascita nel 1983, questa legge disciplina - con maggior precisione di
quanto garantisce la Legge sanitaria per qualsiasi paziente - il mondo delle cure
mediche e sociali ai pazienti malati di mente o con disturbi della salute mentale. La
LASP tutela in particolare i diritti di questi pazienti e si prefigge di garantire loro
un’assistenza socio-psichiatrica adeguata, nel rispetto delle libertà individuali.
Rientra in quest’ambito la procedura che permette di privare una persone della sua
libertà a scopo di cura. Quando ciò avviene in urgenza e si richiede
un’ospedalizzazione, parliamo di ricovero coatto urgente. La LASP definisce come
“coattivo” ogni ricovero che avviene senza o contro la volontà dell’ utente (art. 19).
Inoltre precisa le competenze per il collocamento coattivo non urgente (artt. 20 e 21) e
per il collocamento coattivo urgente (art. 22). Questo articolo conferisce a ogni medico
abilitato all’esercizio della professione in Svizzera il diritto di ordinare un ricovero
coatto urgente.

La decisione di “collocamento coattivo urgente” (è il termine della legge) deve tuttavia
rispettare una forma minima definita dall’art. 24 della legge (vedi specchietto).

Art. 24 La decisione deve contenere:
a) la sintomatologia, con l’esposizione dettagliata dei fatti che rendono

necessario il collocamento coatto;
b) la giustificazione della indifferibilità e della insostituibilità della misura;
c) il luogo ed il tempo della visita personale dell’ utente;
d) la fonte di altre informazioni, almeno in modo generico;
e) ogni altro elemento su cui il medico o l’ Autorità ha fondato la propria

decisione;
f) l’ indicazione se il ricovero è coatto o volontario;
g) l’ indicazione dell’ Autorità e del termine di ricorso (art. 50).
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Anni or sono la Direzione dell’Organizzazione socio-psichiatrica cantonale aveva già
preparato un modello di certificato di ammissione, trasmesso a tutti i medici per il
tramite dell'Ordine dei medici del Cantone Ticino.
La constatazione che non tutti i colleghi utilizzano quel modulo per il ricovero coatto
urgente di un paziente in Clinica psichiatrica, unitamente al fatto che nel frattempo è
stata modificata la Legge sull’assistenza sociopsichiatrica ed è cambiato il panorama
degli istituti di cura psichiatrici del Cantone con la pianificazione ospedaliera LAMal, ci
ha indotto a preparare un nuovo modello di certificato medico, che tenga conto degli
avvenuti cambiamenti.
Occorre poi ricordare che l’impiego di un modulo rispettoso dell’articolo 24 della LASP è
un preciso obbligo per ogni medico che decide di ordinare un ricovero coatto urgente,
come ha ricordato una recente sentenza del Tribunale Amministrativo del Cantone
Ticino.

Visto quanto precede, in collaborazione con la Commissione giuridica LASP, il
Consiglio psicosociale cantonale e la Direzione dell’Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale, è stato redatto un nuovo modulo che entra in vigore con l’invio di questa
circolare.

Il modulo di certificato medico può essere scaricato dai siti internet seguenti:

a) www.ti.ch/DSS/DSP/OrgSC/CPC

b) www.ti.ch/med (circolari informative - a tutti i medici – nr. 2005/06)

oppure richiesto telefonicamente o via fax presso la Segreteria medica della Clinica
psichiatrica cantonale CPC (signora G. Brugali) tel. 091 816 5535, fax 091 816 5539.

Confidando nella sua preziosa collaborazione e la ringrazio sin d'ora.

Con un cordiale saluto.

Il Medico cantonale

I. Cassis

Certificato medico per la richiesta di ricovero coatto urgente

Bellinzona, 19 novembre 2005
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Certificato medico per la richiesta
di ricovero coatto urgente
La legge cantonale sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) garantisce ad ogni persona il diritto di essere ricoverata in
istituti psichiatrici su sua richiesta (art. 16). Il ricovero può però anche avvenire contro o senza il volere del paziente
(collocamento coattivo, art. 19). Il ricovero coatto può avere carattere ordinario o d’urgenza: nel primo caso la
decisione compete a determinate autorità previste dalla legge (art. 20).
Nel caso del ricovero coatto urgente, la decisione compete invece anche a qualsiasi medico abilitato all’esercizio
della professione in Svizzera. Sono dunque abilitati sia i medici indipendenti, sia i medici ospedalieri.
Una tale decisione è indicata solo se la persona “costituisce con grande probabilità un pericolo grave e imminente per
la propria o altrui vita e salute, evitabile solo con la privazione della libertà e se il collocamento è suscettibile di favorire
l’ adozione di interventi terapeutici o riabilitativi” (art. 23). L’istituto psichiatrico che accoglie il paziente è tenuto a
verificare l’indicazione al ricovero coatto e a ratificarla o meno (artt. 25, 26); il paziente ha infine diritto di ricorso.

Dati amministrativi

Nome e cognome del/la paziente           

Data di nascita           

Domicilio           

Luogo e data della visita medica           

Fonte di informazioni da terzi           

Dati clinici

Sintomi, diagnosi e fatti che rendono necessario il ricovero:

Terapia:

          

Giustificazione della indifferibilità e insostituibilità della misura e altre osservazioni (tutele, curatele?):

          

Decisione

Con la presente certi fico che per il/la paziente summenzionato/a è indicato un ricovero coatto urgente.  Il
paziente ha diritto a ottenere copia del presente certificato.
Contro la decisione di ricovero coatto è data facoltà di ricorso entro 10 giorni (artt. 50 e 51 LASP)
alla Commissione giuridica LASP. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Luogo e data           Firma e timbro del medico
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Procedura da seguire:

1. Annunciare il paziente a Ticino soccorso 144, specificando che si tratta di un
ricovero coatto.

2. Annunciare il paziente all’istituto psichiatrico di destinazione, per appoggiarne
l’accoglienza.

3. In caso di comportamento aggressivo del paziente e di incertezza circa la
sicurezza dei professionisti coinvolti, avvisare la Polizia cantonale.

4. Informare il paziente sul suo diritto a ricorrere (ma senza effetto sospensivo)
contro la decisione di ricovero coatto.

5. Notificare al paziente (o al suo rappresentante legale) copia del certificato medico
entro 24 ore dal momento del ricovero (compito assunto dall’istituto psichiatrico
ricevente).


