
Libero Consorzio Comunale di Trapani


ORDINANZA N. 70/PM

del 08 Ottobre 2020

Legge n. 180 del 13/05/1978. Trattamento Sanitario Obbligatorio – Infermo/a: OMISSIS  nata  in 
OMISSIS il OMISSIS e residente OMISSIS nella OMISSIS. 

IL SINDACO
VISTA l’allegata proposta medica, assunta al protocollo della X Direzione con  n. 3762 del 

08/10/2020, con la quale il Dr. Inguaggiato, Dir. Medico del Dipartimento Salute Mentale – Modulo 
Dipartimentale Alcamo – Castelvetrano A.S.P. di Trapani, ha segnalato la necessità che l’inferma 
sopra  citata  sia  sottoposto/a  Trattamento  Sanitario  Obbligatorio in  condizioni  di  degenza 
ospedaliera;

CONSIDERATO che il Dr.ssa Zilletti Tiziana, Dirigente Medico Psichiatra appartenente 
allo stesso D.S.M. di  Alcamo – Castelvetrano, in pari data ha convalidato la suddetta proposta;

RICHIAMATA  la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla legge n. 
180/78, alla legge n. 833/78, al Decreto Legislativo n. 267/2000 ed alla Circolare del Ministero 
dell’Interno n. 3/2001;

RILEVATO, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall’Art. 34, comma IV, della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833  perché le cure dell’infermo/a vengano prestate in condizioni di 
degenza ospedaliera;

ORDINA 
che venga effettuato un Trattamento Sanitario Obbligatorio, in condizioni di degenza ospedaliera, 
nei confronti dell’infermo OMISSIS, meglio sopra generalizzata, da effettuarsi mediante ricovero 
presso il Servizio di Psichiatria Diagnosi e Cura del Presidio Ospedaliero di Alcamo all’interno 
della struttura dipartimentale per la salute mentale.

DISPONE
che copia del presente provvedimento venga trasmessa:

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

- al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Marsala;
- ad un familiare dell’infermo/a;
- al  Corpo  di  Polizia  Municipale  di  Castelvetrano  perché  collaborino,  per  quanto  di 

competenza, alla sua esecuzione.

AVVERTE

che ai sensi dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, chiunque via abbia interesse, può 
proporre ricorso al Presidente del Tribunale di Marsala contro il provvedimento di convalida del 
Giudice Tutelare secondo le modalità ed entro i termini indicati dal citato art. 35.

Dal Palazzo di Città, 08  Ottobre 2020
  
       Il Comandante della P.M.     
  f.to Dott S. Marcello Caradonna     Il Sindaco 

                                                                                f.to  (Dott. Enzo Alfano)
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