
 

Infopol s.r.l. a Socio Unico - P.le Brescia, 13 - 20149 Milano - C.F./P.Iva 05812210960 
 
1  

 
 

SICUREZZA URBANA – SAFETY E SECURITY  
Sicurezza Urbana - Il controllo degli stranieri - Titoli abilitativi - Controlli - Progettazione e 

attuazione del Piano Safety & Security nell’ambito delle manifestazioni e delle attività di 
pubblico spettacolo alla luce della Circolare del Ministero dell’Interno del 18/07/2018 - I 

volontari di Protezione Civile - Le Compagnie Barracellari 
 
Durata: 24 ore 
 

PROGRAMMA 
 
La Sicurezza e Daspo Urbano   
Il decreto legge 20/02/2017 n. 14, convertito in legge 18/04/2017, n. 48 «Disposizioni urgenti in 
materia di sicurezza delle città» 
L’evoluzione delle politiche di sicurezza urbana in Italia 
Oggetto e definizione di Sicurezza integrata 
Linee generali per la promozione della sicurezza integrata 
Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome 
Patti per l’attuazione della sicurezza urbana 
Comitato metropolitano 
Ulteriori strumenti e obiettivi per l’attuazione di iniziative di sicurezza urbana 
Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano 
Misure a tutela del decoro di particolari luoghi 
Divieto di accesso 
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili 
Disposizioni in materia di pubblici esercizi 
Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno o in prossimità di 
locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi 
 
Il controllo degli stranieri 
Cittadini comunitari ed extracomunitari 
Evoluzione normativa sull’immigrazione 
Attività produttive (esercizi pubblici – attività commerciali – attività artigianali) 
Accertamenti anagrafici 
Comunicazione di cessione di fabbricato 
Comunicazione di ospitalità dello straniero 
Requisiti igienico-sanitari/agibilità abitazioni 
Money Transfer 
 
Le attività di intrattenimento e spettacolo 
Gli spettacoli e i trattenimenti pubblici all’aperto, in strutture temporanee e negli esercizi pubblici 
Definizione e regime autorizzatorio degli spettacoli e dei trattenimenti 
La Commissione Provinciale e Comunale sui Pubblici Spettacoli  
Il parere del Tecnico incaricato per spettacoli fino a 200 persone 
Le gare motoristiche e il parere della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli 
Le sagre, feste patronali, falò, luminarie e fuochi pirotecnici  
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Gli spettacoli viaggianti (giostre, circhi, gonfiabili ecc.) 
Prevenzione incendi e inquinamento acustico 
Legge 22/11/2017, n. 175 - Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il 
riordino della materia 
 
La semplificazione dei procedimenti amministrativi in Regione Sardegna 
Legge Regionale 20/10/2016, n. 24 - Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei 
procedimenti amministrativi 
Circolare n. 10602 del 30/03/2017 – Chiarimenti interpretativi in merito alle attività esercitate in 
occasione di eventi temporanei, attività temporanee commerciali e concessioni di suolo pubblico – 
Attuazione della Legge Regionale n. 24/2016, artt. 50 e 51 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/14 del 28/02/2017 - Direttive in materia di sportello 
unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape) – Allegato A 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/13 del 22/12/2015 – Organizzazione sanitaria negli 
eventi – Manifestazioni programmate 

 
Safety e Security 
Le attività di pubblico spettacolo (esercizio pubblico, feste, sagre, manifestazioni, attrazioni dello 
spettacolo viaggiante, artisti di strada, carri allegorici, processioni ecc.)  
Il POS&S (Piano Operativo Safety & Security) 
Il contenuto minimo del Piano di Safety: da chi è predisposto, chi ne è il responsabile e a chi è 
demandata l’esecuzione 
La realizzazione del Piano del Soccorso Sanitario 
La predisposizione del Piano di Prevenzione Incendi 
Il coinvolgimento ed il ruolo degli operatori appositamente formati 
Il ruolo del COM (Centro Operativo Comunale) e delle Associazioni di Volontariato  
L’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile alla luce della circolare della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 45427 del 06/08/2018 
L’impiego del personale delle forze di polizia necessario a garantire le condizioni di security 
Le spese del personale di polizia locale relative alle prestazioni pagate da terzi ai sensi del Decreto-
legge 24/04/2017, n. 50 convertito in legge 21/06/2017, n. 96 e della nota interpretativa Conferenza 
Unificata del 26/07/2018 
 
Istruttoria degli atti ai fini del rilascio delle licenze di polizia 
I compiti del SUAP, dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale  
I compiti dell’organizzatore e del progettista 
L’istruttoria delle pratiche presentate attraverso l’utilizzo della piattaforma SUAP 
La comunicazione ai sensi degli artt. 18 e 25 del TULPS: il ruolo del Questore 
Il rilascio dell’agibilità temporanea o definitiva ai sensi dell’art. 80 del TULPS 
Il rilascio del titolo abilitativo ex artt. 68 e 69 del TULPS 
La SCIA per gli eventi fino a 200 persone che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio 
Il Piano di Impatto Acustico e il disturbo della quiete pubblica   
 
Le procedure di controllo 
La verifica formale eseguita dal SUAP 
Il controllo ad opera della Polizia Locale  
I dispositivi di protezione individuale ed il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) 
Gli impedimenti fisici al transito di veicoli nelle aree interessate al concentramento ed all’accesso 
degli spettatori 
Monitoraggio dell’evento – Controllo del Piano Safety e Security – Realizzazione dei correttivi 
La redazione degli atti di accertamento 
La contestazione delle violazioni 
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I Volontari di protezione civile  
Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117 – Testo Unico del Terzo Settore – Il Volontariato 
Decreto Legislativo 02/01/2018, n. 1 – Codice di Protezione Civile 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare prot. n. 18461 del 10/03/2009 - Organizzazioni di 
volontariato nelle attività di protezione Civile 
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 05/10/2009 - Disposizioni in materia di uso 
dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli a servizio di Protezione Civile 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/11/2012 – Indirizzi operativi voltoi ad 
assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione 
civile 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare prot. n. 32320 del 24/06/2016 - Indicazioni 
operative concernenti finalità e limiti dell’intervento delle organizzazioni di volontariato di 
protezione civile a supporto delle autorità preposte ai servizi di polizia stradale 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare prot. 45427 del 06/08/2018 - Manifestazioni 
pubbliche precisazioni sull’attuazione e l’impiego del volontariato di protezione civile 
Applicazione del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 alle organizzazioni di volontariato di protezione civile 
Artt. 316 bis e 498 del Codice Penale 
 
Le compagnie barracellari 
Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25 - Organizzazione e funzionamento delle compagnie 
barracellari 
Qualifiche, poteri e armamento 
Funzioni e compiti istituzionali 
Distintivi 
Il ruolo delle compagnie barracellari nell’ambito della sicurezza urbana 
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PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA – NOVITÀ SETTEMBRE 2018  

 
 
Durata: 8 ore 
 

OBIETTIVI 
Il corso, rivolto agli operatori degli Enti Locali e, in particolare, della Polizia Locale, mira ad 
approfondire le conoscenze in ordine alla gestione di un sistema di videosorveglianza in ambito 
urbano, nonché a fornire un quadro sintetico ma esaustivo della normativa e della giurisprudenza in 
materia di trattamento dati, del ruolo del Garante della Privacy e dell’utilizzo di tecnologie 
evolutive.  
Particolare attenzione verrà rivolta ai recenti interventi normativi comunitari e nazionali 
(regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - d.lgs n. 101/2018) e ai 
conseguenti risvolti applicativi 

 
PROGRAMMA 

PREMESSE - IL TRATTAMENTO DEI DATI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
QUADRO NORMATIVO ITALIANO ED EUROPEO IN AMBITO PRIVACY 

Il “nuovo” regolamento UE in materia di protezione dei dati personali - GDPR – risvolti applicativi 
– linee guida del Garante Risvolti applicativi – linee guida del Garante 
La legislazione interna – il recente “Decreto Privacy” (D.lgs n. 101/2018)  
I provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza 
Gli adempimenti dei comuni: in particolare il regolamento per la gestione di un sistema di 
videosorveglianza  
Cenni sull’utilizzo dei droni 
Le figure coinvolte nella gestione del trattamento dei dati  
Tempi di conservazione delle immagini e procedure di accesso  
Utilizzo della videosorveglianza per rilevare le violazioni al cds 
Utilizzo delle immagini in materia ambientale per l’abbandono dei rifiuti (fototrappole)  
Modello di regolamento da utilizzare per videosorveglianza e modulistica per gestione impianto 
Accesso immagini da parte di un privato: procedure 
 
Rassegna di giurisprudenza  
 
Quesiti più frequenti 
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ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI  
Il ruolo e la funzione della Polizia Locale e del Sindaco 

 
Durata: 8 ore 
 

PRESENTAZIONE 
 
Il seminario di studio si pone l’obiettivo primario di fare chiarezza sul concetto di salute mentale, 
sull’evoluzione normativa e sul ruolo degli Operatori Sanitari e della Polizia Locale. 
Nel corso dell’incontro viene proposta una panoramica completa sulle modifiche alla disciplina 
vigente relativa all’Accertamento Sanitario Obbligatorio e al Trattamento Sanitario Obbligatorio. 
Il seminario si concentrerà sull’esatta individuazione dei compiti e dei ruoli dei vari soggetti 
coinvolti con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza individuali. 
 

PROGRAMMA 
 
Premessa – Analisi del contesto sociale e dei dati sui disturbi psichici in Italia  
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità nell’imminente futuro il 20% della popolazione 
soffrirà di un disturbo mentale, che nel 2020 sarà la patologia più diffusa al mondo. Oggi sono circa 
450 milioni le persone che in tutto il mondo soffrono di disturbi neurologici, mentali e 
comportamentali, che comprendono schizofrenia, depressione, disturbi d’ansia, anoressia e bulimia 
nervose, disturbi da abuso di sostanze stupefacenti, di alcool e disturbi ossessivi. Tali disturbi si 
presentano in tutte le classi d’età e comportano difficoltà nelle attività quotidiane, nel lavoro, nei 
rapporti interpersonali e familiari, e sono all’origine di elevati costi sociali ed economici per le 
persone colpite e per le loro famiglie. 
 
Accertamento e Trattamento Sanitario Obbligatorio 
L’accertamento (A.S.O.) e il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) sono due strumenti 
cautelari rivolti verso una persona affetta da una malattia mentale, la quale si trova in una fase acuta 
della sua situazione di malessere. 
 
Ruolo e funzione del Sindaco 
Il Sindaco agisce in qualità di autorità sanitaria locale. In questa veste, ai sensi dell’art. 32 della 
Legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili 
e urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene 
pubblica. 
 
Ruolo e funzione della Polizia Locale   
La partecipazione della Polizia Locale all’esecuzione dei trattamenti e degli accertamenti sanitari 
obbligatori non è facoltativa, ma è in funzione di un ruolo ben preciso e specifico che la stessa 
riveste per tutto il procedimento. Pertanto, la Polizia Locale deve attentamente vigilare sulla corretta 
esecuzione del provvedimento presenziando alla dinamica dell’intervento, garantendo il rispetto 
della persona umana nei suoi aspetti fisici e morali e nel diritto alla salute previsto e sancito dalle 
norme costituzionali. 
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Procedure operative per la corretta gestione del malato  
L’effettuazione dei T.S.O. richiede alcuni accorgimenti operativi e tecnico-giuridici che non sempre 
vengono adottati. Lo scopo è dunque quello di ricordare alcuni punti fermi di una difficile materia 
nella quale la delicatezza del tema trattato e il non ben chiaro ruolo della polizia municipale 
possono portare al rischio, per gli operatori dell’organo di polizia locale, di abuso o, di contro, di 
omissione, se non altri problemi. 
 
Utilizzo dei mezzi di coazione fisica 
Scudi di contenimento o cuscini paracolpi, gas OC, manette, bastone distanziatore 
 
Il trasporto del malato in ambulanza 
L’operatore della Polizia Locale deve o non deve salire? 
 
Modulistica da adottare e compilare 
• Proposta di accertamento sanitario obbligatorio 
• Ordinanza di Accertamento Sanitario Obbligatorio - Artt. 33 e 34 della Legge 23/12/1978 n. 

833 
• Proposta di trattamento sanitario obbligatorio extra ospedaliero  
• Ordinanza di Trattamento Sanitario Obbligatorio Extra ospedaliero - Artt. 33 e 34 della Legge 

23/12/1978 n. 833 
• Proposta di trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera  
• Ordinanza Ricovero urgente in Ospedale di persona affetta da malattia mentale – TSO - Artt. 33 

e 34 della Legge 23/12/1978 n. 833 
• Atto di affidamento alla Struttura Sanitaria 
• Rapporti e Annotazioni di Servizio 
 
Normativa  
• Legge 13 maggio 1978, n. 180 - Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori 
• Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale 
• Ministero della Sanità Prot. n. 900.3/SM-E1/896 del 21/09/92 come divulgato con Circolare del 

Ministero dell’Interno n. 5300 del 24/08/93 
• Ministero dell’Interno - Circolare n. 3/2001 del 20 luglio 2001 - Trattamento sanitario 

obbligatorio per soggetti con patologia mentale - Competenze della polizia municipale 
• Parere Ministero dell’interno 9/12/2002 - Competenze polizia municipale in merito trattamento 

sanitario obbligatorio 
• Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 09/038/CR/C7 – Raccomandazioni in 

merito all’applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale del 
29/04/2009 – Artt. 33 – 34 – 35 Legge 23 Dicembre 1978, n. 833  

• Regione Sardegna Delibera del 29 marzo 2011, n. 16/13 “Linee guida in materia di Trattamento 
Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) e di Accertamento Sanitario Obbligatorio (A.S.O.) per persone 
sofferenti mentali” 

 
Giurisprudenza 
• Cassazione Penale 
• Cassazione Civile  
• Consiglio di Stato 

 
Protocollo d’intesa e analisi di alcuni protocolli già attuati in Italia 
Procedure di intervento riguardanti l’effettuazione di Accertamenti e Trattamenti Sanitari 
Obbligatori 
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CASI PRATICI 
 

Riflessioni per la creazione di un “modus operandi” 
Le procedure del TSO e dell’ASO 
I controlli da eseguire e le notizie da conoscere 
Cosa fare e cosa non fare 
Visione di alcuni filmati per lo stimolo di una riflessione di gruppo 
Casi risolti attraverso le “best practices” operative 
Question time su casi pratici sollevati dai discenti 
 
Esercitazioni pratiche in merito alle procedure operative e ai casi particolari con redazione 
degli atti attinenti alle differenti situazioni comprendenti prontuario e modulistica 
personalizzabili 
 
Question Time e Project Work  
 
Test di verifica  
 
 
 

 
ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI  

Il ruolo e la funzione del medico e del personale paramedico  
 
Durata: 8 ore 
 

1. Il sistema sanitario nazionale e le strutture preposte alla cura dei malati di mente 
2. Il ruolo del medico e del personale paramedico  
3. La ricerca del consenso del malato 
4. Il rilascio della certificazione medica in materia di TSO e ASO 
5. Modalità di redazione delle certificazioni 
6. Durata della validità delle certificazioni 
7. Il comportamento violento 
8. Procedure di contenzione fisica  
9. La fase del trasporto in ospedale con ambulanza 
10. Il trattamento dei minori 
11. La responsabilità del medico e degli infermieri 
12. Intervento congiunto con le forze di polizia 

 


