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Ordinanze del Sindaco
N. 1 DEL 19-01-2021
Reg. Gen. 1

Oggetto: TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

IL SINDACO
Vista la proposta in data 19.01.2021 del Dott.ssa Francesca Manunza con ambulatorio in
Isili nella Via Cedda snc, di sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di
degenza ospedaliera il Sig. XXX, nato a XXX il XXX e residente in XXX nella XXX, affetto
da psicosi,deliri di grandezza, di veneficio, di persecuzione, allucinazioni olfattive e uditive..
Visto che dalla stessa proposta risulta, come previsto nell’art. 2, I° e II° comma, della
legge 13 maggio 1978, n. 180:
1) che si è in presenza di persona affetta da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti
interventi terapeutici;
2) che gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall’interessato;
3) che non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed
idonee misure sanitarie extra ospedaliere;
4) che la degenza ospedaliera sia da effettuarsi presso il Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura
competente per territorio (S.P.D.C. 1 dell’Ospedale SS Trinità di Cagliari).
Visto che la proposta prima detta è stata convalidata in data 19.01.2021 dalla Dott.ssa
Ghiani Alice in qualità di medico della Azienda A.S.L. n. 8 Cagliari ;
Visto il provvedimento regionale con il quale, ai sensi dell’ art. 6, terzo comma, della
legge 13 maggio 1978, 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 disporre
l’immediato ricovero ospedaliero dell’infermo;
Visti:
- la Legge 13 maggio 1978, n. 180;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 33, 34, 35;
ORDINA

1) L’immediato ricovero del Sig. Sig. XXX, nato a XXX il XXX e residente in XXX nella
XXX, presso il S.P.D.C. dell’Ospedale SS Trinità di Cagliari per essere sottoposto a
trattamento sanitario obbligatorio;
2) 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
immediatamente
notificata al Sig. Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di
Cagliari
DEMANDA
Alla Polizia Municipale di Isili l’esecuzione della presente ordinanza.

Sindaco
PILIA LUCA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 19-01-2021 al
24-01-2021
Lì 19-01-2021
Il Sindaco
F.to PILIA LUCA

Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo.
L’Impiegato Incaricato
Dott. PILIA LUCA

Ordinanze del Sindaco n.1 del 19-01-2021 COMUNE DI ISILI Pag. 3

