CITTA’ di CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
e.mail: poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it
pec: poliziamunicipale.castelvetrano@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Ordinanza nr. 35 del 26 maggio 2020

Oggetto: Intervento Sanitario Obbligatorio non ospedaliero a carico del
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nata a xxxxxx il xx xxxxx xxxxx.

I l

S i n d a c o

Vista l’allegata proposta medica assunta al Protocollo Generale al numero
22562 del 25 maggio 2020, con la quale la
Dr. Marcello Venuti –
Dirigente Medico Psichiatra (300110125J) iscrizione Albo Medici n. 2127 ha segnalato la necessità di un intervento sanitario obbligatorio non
ospedaliero nei confronti di

Cognome

xxxxxxxx

Nome

Xxxxx xxxxx

nato a

xxxxxxxxx

Il

Xx xxxxxx xxxx

residente
te a

xxxxxxxxx

Via

xxxxx xxxx

Richiamata la normativa vigente in materia, con particolare riferimento
alla Legge n. 180/78, alla Legge n. 833/78, al Decreto Legislativo n.
267/00 ed alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 3/01;
Rilevato, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall’art. 34
commi II e III della legge 23 dicembre 1978, n. 833 perché l’intervento
sanitario obbligatorio richiesto sia non ospedaliero;

O R D I N A
che
venga
effettuato
un
intervento
Sanitario
Obbligatorio
estraospedaliero, nei confronti della persona sopra generalizzata, da
effettuarsi presso il Centro di Salute Mentale di Castelvetrano o in altro

sito che il Dirigente Medico, che ha richiesto l’intervento, individuerà
per sottoporre l’inferma a nuova valutazione psichiatrica al fine di
replicare la terapia d’uso già iniziata presso il S.P.D.C. di Alcamo.

D I S P O N E
che copia del presente provvedimento venga trasmesso:



all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani Dipartimento Salute Mentale
di Castelvetrano perché vi dia esecuzione con proprio personale.



ad un familiare della persona interessata

nonché:



al Corpo di Polizia Municipale di Castelvetrano

perché collaborino, per quanto di competenza, alla sua esecuzione.
A V V E R T E
che ai sensi dell’art. 3 comma IV della legge 07 agosto 1990, n. 241,
chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso in opposizione, entro
giorni 30 dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo on line del
sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
Castelvetrano, 26 maggio 2020
Il Funzionario di Vigilanza
f.to Vincenzo Bucca
Il Sindaco
f.to Enzo Alfano

