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P r o v i n c i a   d i   P a l e r m o 
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Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551611 – fax 0921.688205

***********************************************************************
Estratto Ordinanza n. 91 del 20/10/2016

ORDINANZA PER RICOVERO URGENTE
in ospedale di persona affetta di malattia mentale

-  Vista la  proposta del  Dottore Giordano Gaetana Claudia (cod.  Reg.  PA14973)  e la convalida del
Dottore Barbarotto Giuseppa (Cod. Reg. CR130373) in data 20/10/2017 di sottoporre a trattamento
sanitario obbligatorio in condizione di  degenza ospedaliera il  _____________ nato a _________ il
___________  e  residente  in  Polizzi  Generosa  in  Via  _____________,  in  stato  di  agitazione
psicomotoria e alterazioni psichiche tali da richiedere urgente intervento terapeutico;
 -  Visto che dalla stessa proposta risulta, come previsto nell’art. 2, primo e secondo comma, della
legge 13/05/78, n. 180 :
1) che gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall’infermo;
2) che non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee
misure sanitarie extra ospedaliere;
-  RITENUTA pertanto  sufficientemente  documentata  la  proposta  e  di  dover  conseguentemente
disporre l’immediato ricovero dell’infermo;
- VISTA la legge 13/05/78 n. 180;

O R D I N A
1) l’immediato ricovero del Sig. ____________ nato a ____________il ___________ e residente in
Polizzi Generosa in _______________, presso SPDC Villa Sofia, Rep 3, a norma della legge 180/78 e
dell’art. 34 della Legge n. 833/78, sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio;

2) che la presente ordinanza, ai sensi  dell’art. 3, primo comma, della legge 13/05/78 n. 180, corredata
dalla proposta medica convalidata richiamata in premessa, venga immediatamente notificata a cura
del messo comunale, al Sig. Giudice Tutelare presso il Tribunale di Termini Imerese.

Il Comando di Polizia Municipale del Comune di Polizzi Generosa e il Comando Stazione Carabinieri di
Polizzi Generosa , sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, 

Polizzi Generosa lì 20/10/2017

IL VICE SINDACO
                                                                             F.to         (D.ssa Maria Lipani)


