
 

COMUNE DI TORTOLI’ 
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA 

AREA VIGILANZA 

Ordinanza n. __106__ del _07/09/2012_ 
Ordinanza per Trattamento Sanitario Obbligatorio Ospedaliero 

di persona affetta da malattia mentale 
IL SINDACO 

(nella sua qualità di Autorità Sanitaria) 
 

Vista la certificazione dello Psichiatra Dott.ssa Congia Giulia redatta in data 07.09.2012, con la quale si 
richiede di sottoporre al trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera il Sig. 
XXXXXXX nato a XXXXXXX il XXXXXX, residente a XXXXXX in via XXXXX n. XX, affetto da: Disturbo 
psicotico agitazione psicomotoria disturbi comportamentali per cui sono da ritenere necessari ed urgenti i 
seguenti trattamenti terapeutici in condizioni di degenza ospedaliera e il paziente rifiuta qualsiasi 
trattamento terapeutico. 
Vista la convalida del medico del ASL N. 4 U.O. SERD, Dott. Antonio Demontis datata 07/09/2012 con la 
quale conferma la richiesta di Trattamento Sanitario Obbligatorio del Sig. XXXXXXX, nato a XXXXXX il 
XXXXXXXX, residente a XXXXXXX in via XXXXXXX n. XX. 
Visto che la proposta risulta prevista nell’art. 2, 1° e 2° comma della 13.05.1978 n. 180 quando: 

- si è in presenza di persona affetta da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi 
terapeutici; 

- gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall’infermo; 
- non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure 

sanitarie extra-ospedaliere; 
Visto il provvedimento regionale con il quale, ai sensi dell’art. 6, 3° comma, della L. 180/78, sono stati 
individuati gli ospedali generali nei quali sono stati istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura,  
Ritenuta pertanto sufficientemente documentata la proposta e di dover disporre l’immediato ricovero 
ospedaliero dell’infermo, in quanto convalidata dal Dott. Antonio Demontis (ASL N.4 U.O. SERD) 
Visti gli artt. 33 – 34 – 35 della Legge 23.12.1978 n. 833; 
Vista la Legge 13.05.1978 n. 180; 
Visto il D.lvo n. 267 del 2000 T.U. Enti Locali ; 
 

O R D I N A 
 

1 – l’immediato ricovero dell’infermo Sig. XXXXXXX, nato a XXXXX il XXXXX, residente in XXXXXX via 
XXXXXXXX n.XX, affetto da disturbo psicotico agitazione psicomotoria disturbi comportamentali e rifiuta 
qualsiasi trattamento farmacologico presso l’ Ospedale San Francesco di Nuoro reparto psichiatria, per 
essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio; 
2 – che la presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 3 L. 180/78, corredata dalla proposta medica convalidata e 
richiamata in premessa, venga trasmessa entro 48 ore a cura del Messo Comunale, al sig. Giudice Tutelare 
presso il Tribunale di _Lanusei_ (OG). 
 
Tortolì, lì _07/09/2012_                                                                                                                                 IL SINDACO 

                                                                                              F.to Dott. Domenico Lerede  
 

Relata di Notifica 
Il sottoscritto messo comunale dichiara di avere notificato, in data ____________ il presente 
provvedimento corredato della proposta in esso richiamata, al Sig. Giudice Tutelare presso il Tribunale di 
___________________ consegnandone copia a mani di ______________________. 
Tortolì, lì __________________                                                               

IL MESSO COMUNALE 
____________________ 


