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***********************************************************************
Ordinanza n. 49 del 21/07/2016

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

- Vista la proposta della Dott. Zafarana Alfino (cod. Reg. 11821/1) in data 21/07/2016 di sottoporre a 
trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera il Sig. ************* nato a 
*********** il ********* e residente in ********** in Via ******* n. **, affetto da psicosi acuta 
(emergenza psichiatrica con alterazione psicomotoria  e aggressioni verbali e fisiche);
-  Visto che la proposta prima detta è stata convalidata dalla Dott. Francesco Gagliardotto, Medico 
Chirurgo e Medico della Guardia Medica dell’A.S.P. N. 6 Palermo, Distretto di Petralia Sottana, Cod. 
EMPAM 300177043S, ORDINE PA -11091, il quale ha proposto anche per detto infermo il ricovero 
presso ospedale;
-  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 dell’infermo di mente Sig. ************ nato a ********** il ********* e 
residente in ********** in Via ********** n. **, presso l’Ospedale S.P.D.C. di Cefalù (PA), 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 21/07/2016

IL SINDACO
                                                                             F.to (Geom. Lo verde Giuseppe)


