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AL SINDACO DEL COMUNE DI FANO 

 

ALL’ OSPEDALE AZIENDA OSPEDALIERA –  

OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 

- DIRETTORE OSPEDALE “MURAGLIA DI FANO” 

- PRIMARIO DEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA 

 

E P.C. 

AL COLLEGIO DEL GARANTE PER LE PERSONE  

DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE 

ALL’ ATTENZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO, DR. MAURO PALMA 

ALL’ ATTENZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO 

 

ALL’ UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE DI PESARO  

 

 

OGGETTO: TSO DA NOTIZIA DEL “RESTO DEL CARLINO”. RICHIESTA DI 

REVOCA DEL TSO PER ILLEGITTIMITA’. ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI. 

 

http://www.dirittiallafollia.it/
mailto:dirittiallafollia@gmail.com


Egregi destinatari 

Apprendiamo da notizie di stampa (articolo del “Resto del Carlino”) che oggi è stato compiuto un 

TSO a carico di un ragazzo che ha rifiutato di indossare la mascherina in orario scolastico. 

Pur comprendendo l’astratta scelta (sottoponibile a sindacato giudiziale) di imporre l’eventuale 

“didattica a distanza” per impedire l’accesso ai locali scolastici al ragazzo, i fatti descritti non 

possono essere posti credibilmente alla base di un legale trattamento sanitario obbligatorio.  

 

Anzitutto ci presentiamo: chi scrive è l’Associazione radicale “Diritti alla Follia”, nata nel 2018 

dandosi statutariamente l’obiettivo di impegnarsi sul fronte della tutela e della promozione dei 

diritti fondamentali delle persone “sottoposte”: 

1) a varie  forme di coercizione nell’ambito del trattamento del “disagio psichico”; 

2) ai cosiddetti “istituti di protezione” dell’individuo (tutela, curatela, amministrazione di 

sostegno): 

3) alle misure di sicurezza per i soggetti “ non imputabili”. 

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso: 

1) l’elaborazione di disegni di riforma finalizzati ad introdurre elementi di maggiore tutela e 

garanzia della persona nell’ambito delle “procedure” coercitive in ambito psichiatrico; 

2) esposti, su casi individuali come su problematiche “di sistema”, ad Istituzioni di vigilanza e 

monitoraggio sul piano nazionale ed internazionale;  

3) inserimento nelle procedure amministrative e giudiziali che coinvolgano diritti fondamentali 

dei pazienti psichiatrici o ritenuti tali; 

4) campagne di informazione e sensibilizzazione su tali temi. 

 

Nel caso di specie:  

A) RILEVIAMO LA LESIONE DELLA DIGNITÀ E DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI 

DEL RAGAZZO COINVOLTO NELL’ APPLICAZIONE DEL TSO. 

Premesso che, a mente dell’art.33 della legge 1978/833, “possono essere disposti dall'autorità 

sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel 

rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici”, il rifiuto – per quanto non 

condivisibile – dell’uso della mascherina, configura l’espressione di una posizione politica, e/o di 

una disobbedienza civile, che ben possono produrre misure coercitive tradizionali, ma giammai 

essere poste alla base di un TSO. 



Si percepisce chiaramente (e ci si permette di ritenere che ciò sarà percepito anche dal Tribunale di 

Pesaro) che i “diritti civili e politici”, assai significativamente evocati dall’art. 33 della legge 

1978/833, sono tali (cioè “diritti”) proprio in quanto corrispondono all’espressione di opinioni ed 

all’adozione di comportamenti “contrastanti” l’autorità governativa. E’ proprio nel fuoco di tale 

“divergenza” tra cittadino ed autorità che viene “forgiato” il ferro del diritto, che quest’ ultimo 

assume concreta dimensione di presidio alle libertà dell’individuo; 

B) CHIEDIAMO PER QUESTO LA REVOCA IMMEDIATA DELL’ILLEGITTIMO 

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO 

rilevando come l’art 35 della l. 1978/833 abiliti “chiunque vi abbia interesse” all’ impugnativa del 

provvedimento del TSO, e per le ragioni riferite e documentate di tale “interesse” è portatrice anche 

l’Associazione “Diritti alla follia”, che essendo abituata all’ impugnazione è abilitata alla richiesta 

di revoca del provvedimento ed al collegato accesso agli atti; 

C) CHIEDIAMO ALTRESÌ, L’ ACCESO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA 

con la trasmissione della proposta di TSO, della relativa convalida, nonché dell’ordinanza Sindacale 

che ha “disposto” il TSO  

Migliori saluti 

Roma, lì 6 maggio 2021 

Associazione Radicale “ Diritti alla Follia” 


