CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


ORDINANZA N. 9
DEL 21/6/2019
Legge n. 180 del 13/05/1978. Trattamento Sanitario Obbligatorio – Infermo/a: omissis nato/a
Castelvetrano (TP) il omissis ed ivi residente nella piazza omissis.

IL SINDACO
VISTO il certificato della Dott.ssa Tiziana Ziletti, datato 21/06/2019, dell’ASP Trapani –
Centro Salute Mentale di Castelvetrano, acquisito al protocollo del Settore P.M. al n. 3924 del
21/06/2019, con il quale si propone che l’infermo/a sopra citato sia sottoposto/a a Trattamento
Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera;
VISTA la convalida della suddetta proposta rilasciata in data 21/06/2019 dal Dr. Marcello
Venuti, come dall’allegato certificato;
ACCERTATO che non esistono circostanze che consentano di adottare tempestive ed
idonee misure sanitarie extraospedaliere;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere al riguardo;
VISTI gli artt. 1 e 2 della Legge n° 180 del 13/05/1978;
NELLA SUA QUALITÀ di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA
il ricovero immediato dell’infermo/a omissis, meglio sopra generalizzato/a, per essere sottoposto/a
al Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, ai sensi della citata
Legge n° 180/78, presso un servizio psichiatrico che abbia la disponibilità ricettiva.
DISPONE
che copia del presente provvedimento venga trasmessa:
- all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani Centro Salute Mentale di Castelvetrano perché
vi dia esecuzione con proprio personale;
- al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Marsala;
nonché:
- al Corpo di Polizia Municipale di Castelvetrano
perché collaborino, per quanto di competenza, alla sua esecuzione.
AVVERTE
che contro il presente atto convalidato dal Giudice Tutelare è ammesso ricorso, anche richiedendone
la sospensiva, al Tribunale di Marsala entro giorni trenta dalla notifica.
Dal Palazzo di Città, 21/06/19
Il Funzionario di P.M.
f.to (Dott. Giovanni Catalano)

Il Sindaco
f.to (Dott. Alfano Vincenzo)

CITTÀ DI CASTELVETRANO
SELINUNTE
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Corpo di Polizia Municipale
Piazza Matteotti - 91022 Castelvetrano (TP)
tel. 0924/45553 – FAX 0924/932573

Dirigente: Giuseppe Barresi
Il Funzionario Responsabile 1° Servizio: Dott. Vincenzo Bucca
Il Funzionario Responsabile 2° Servizio: Dott.ssa Rosaria Raccuglia

PEC: gbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it
PEC: vbucca@pec.comune.castelvetrano.tp.it
email: rraccuglia@comune.castelvetrano.tp.it

_

Relata di Avvenuta Esecuzione

Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale _____________________ dichiara di
aver dato esecuzione all’Ordinanza n. _________ del ______________ in data
______________ alle ore ______ avendo provveduto al ricovero dell’infermo presso
il Reparto di Psichiatria dell’Ospedale Civile della Città di Alcamo affidando il
suddetto infermo al Medico di guardia Dr. ________________________.

