COMUNE DI GIRASOLE
ProvinciaDi Nuoro
Via Nazionale n. 21 08040 Girasole (OG)
Tel. 0782/623143 Fax 0782/668975

ORDINANZA PER RICOVERO URGENTE IN OSPEDALE DI PERSONA DA
SOTTOPORRE A TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
ORDINANZA n° 33del 24.10.2018
Prot. n. 4284

IL SINDACO
Vista la proposta del dottor Soro Alberto, in data 24/10/2018, per sottoporre a trattamento sanitario
obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera il Sig. –omissis-, nato a –omissis-, il –omissis-, ed ivi
residente in Via –omissis-, , paziente in stato delirante paranoide scompensato , agitazione psicomotoria
(vedi certificato allegato);
Preso atto che dalla stessa proposta risulta, come previsto nell'art. 2, primo e secondo comma, della
legge 13 maggio 1978, n. 180:
1)
che trattasi di persona affetta da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
2)
che gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall'infermo;
3)
che non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure
sanitarie extraospedaliere;
Accertato che la proposta di trattamento sanitario in condizioni di degenza ospedaliera è stata convalidata
dalla Dr.ssa Debora Lampis, psichiatra del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze ATS Asl n°4 di Lanusei
la quale ha proposto anche, che la persona sia ricoverata presso il SPDC di Nuoro;
Visto il provvedimento regionale con il quale, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge 13
maggio1978, n. 180, 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 dovere conseguentemente
disporre l'immediato ricovero ospedaliero dell'infermo;
Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180;
ORDINA

L'immediato ricovero del Sig –omissis-, nato a –omissis-, il –omissis-, ed ivi residente in Via –omissis-,
presso SPDC di Nuoro, per essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio;
Che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180,
corredata dalla proposta medica convalidata e richiamata in premessa, venga trasmessa, entro 48 ore dal
ricovero al Signor Giudice Tutelare presso il Tribunale di Lanusei, unitamente alla proposta medica.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari nel
termine di 60 giorni dalla notificazione ( legge 6 Dicembre 1971, n° 1034) , oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione( d.P.R. 24 Novembre
1971, n°1199) .
La Polizia Municipale è incaricata della esecuzione della presente Ordinanza.
Dalla Casa Municipale addì 24.10.2018
IL VICESINDACO
Piras Lodovico

