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Cagliari 17/10/2018 

 

Giornata di informazione sugli aspetti della sicurezza nei trattamenti sanitari obbligatori. 

Incontro e pubblico dibattito. 

Sig. Sindaco di Cagliari e della Città Metropolitana 

Sigg. Sindaci della Città Metropolitana 

Sig. Assessore alla Sanità della Regione Sardegna 

Sig. Assessore agli EE.LL. e P.M. della Regione Sardegna 

Sig. Assessore al Personale del Comune di Cagliari 

Sig. Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Cagliari 

Sigg. Capigruppo del Consiglio Regionale della Sardegna 

Sigg. Direttori e Responsabili 

Dipartimento Salute Mentale ATS Sardegna 

Sig. Comandante della Polizia Municipale - Cagliari 

Sig. Dirigente del Servizio del Personale - Cagliari 

Sigg. Comandanti della P.L. dei Comuni 

della Città Metropolitana di Cagliari 

e, p.c. a tutti i Lavoratori della Polizia Locale 

  

 

                                             -                                  venerdì  26/10/2018 dalle ore 

09:30 nella sala conferenze sita nei locali comunali (ex Vetreria) di Via Ampere a Pirri, per approfondire e 

discutere la tematica dei trattamenti sanitari Obbligatori (TSO). 

A distanza di anni dall'emanazione delle Linee guida regionali in materia, riteniamo che sia venuto il 

momento per un'approfondita riflessione sui protocolli di competenza, e una discussione che deve 

coinvolgere tutte le Comunità dell'area metropolitana direttamente coinvolte in queste procedure, e in 

prospettiva tutta la Regione Sardegna, in attesa di auspicati provvedimenti generali valevoli in tutta Italia. 

Con questo incontro intendiamo proporre l'obiettivo di migliorare gli aspetti operativi di tali pericolosi 

interventi, tracciando delle linee di indirizzo condivise per la definizione delle strategie che garantiscano 

migliori condizioni di efficienza ed efficacia dell'intervento sia al lavoratore ed al paziente. Il T.S.O. 

rappresenta un evidente momento di crisi,                                                                

                                                                       'azione, e possibilmente apprestare 

maggiori tutele per tutti quei i lavoratori che possono venire impegnati in questo difficile compito, ma 

soprattutto, fornire al cittadino malato, destinatario dei provvedimenti, condizioni di servizio accettabili per 

un paese civile. 

                                                                                               , conten        

                                               . 

La Segreteria Aziendale 

mailto:sulplcagliari@gmail.com
mailto:sulplcagliari@pec.gmail.it

