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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Itatia,,

(Libero Consonio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Yùo Spanò"

P.zza Toselli, l
Tel 09318803 59 - Fu 093I 880559

P EC : protoco llo@pec. comune. buccheri.sr. it

ORDINANZA SINDACALE n. al det )S -o$ -to/o

OGGETTO:ORDINANZA Dl RICOVERO PER TRATTAMENTO SANtTARtO OBBLIGATOR|O.

IL SINDACO

Vista la proposta del Dott. Vitale Giacomo del 14.9.2020 assunta al protocollo del comune in data
15.09.2O2O n. 7074, medico Psichiatra, di sottoporre a Trattamento Sanitario Obbligatorio, ai sensi
dell'art.3 della Legge 833/78, in condizioni di degenza ospedaliera con trasporto presso il servizio
psichiatrico di diagnosi e cura, il sig. , nato in Germania il r5/o4/r995, in atto ricoverata
presso la struttura C.T.A. Mauritius sita in Buccheri C/da Cavazzo n. 1, in quanto presenta alterazioni
psichiche con stato di agitazione psicomotoria e comportamento aggressivo, tali da richiedere urgenti
interventi terapeutici e/o contenitivi, il paziente non accetta tali interventi e non sussistono al momento le
condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-
ospedaliere;
Atteso che la suddetta proposta è stata convalidata in data 14.9.ZO2O dalla Dott.ssa Biagia Giuffrida,
medico dipende dell'asl n.8 di Siracusa;
Visti gli artt. 1,2 e 3 della Legge 13 Maggio 1978 n. 180;
Visti gli artt.34 e 35 della Legge 23 Dicembre 1978 n.833
Vista la circolare del Ministero della sanità prot. n. 900.3/SM-el/896 del 2f.09.!992;
Vista la Circolare del Ministero dell'tnterno n.5300 del 24.8.1993
Vista la circolare del Ministero dell'interno n.3 del 20.07.2001;
Visto l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto ZOOO n.267:

ORDINA

sopra generalizzato, presso f'ospedale Muscatello di Augusta

L'accompagnamento dovrà awenire con l'assistenza continua di personale sanitario e con
l'Ambulanza inviata dal D.s.M. di siracusa sulla quale dovrà essere comunque presente il personale
Sanita rio.
Gli operatori del locale Comando di Polizia Municipale assisteranno il Personale Sanitario duranre
l'accompagnamento del soggetto suddetto presso il presidio Ospedaliero individuato.
La presente ordinanza, corredata dalla proposta di ricovero e dalla convalida, verrà notifìcata entro
48 ore (quarantotto), al Giudice Tutelare presso il rribunale di siracusa, per quanto di competenza.

1) ll ricovero del Sig.

reparto di Psichiatria.
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5) ll sogtetto sottoposto al TS.O. e chiunque ne abbia interess€, può proporre al Trlbunale
oomp€tente per teritofio, ricorso contro la prcsente Ordinanza entro 30 gioml dalla conralida del
prowedimento stesso da parte del Giudice Tutelar€.

Contro la prregente ordinanza è ammesso ricorso aITAR entro 50 giomi dalla notificazione owero, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gioml dalla
notificazione.


