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.RDTNANZA 5TNDACATE N. fDEL 27 /ls/zlr:-

OccETTo.. Tratuìmenl.o sanruno obbligatorio in condizi ni di degenza ospedalien per i soggetti affetti da malattia

mentale. - - J

IL SINDACO

Vrsr.A la proposta del Dr- N{allamace l)omenico óel 2'7 /O9 /2017 di sottoportc a 'I'rattamento sanrtano

obbLigatorio in condizioru di dcgenza ospedaliera iì sigr]or N. T nato a )C{X il XX/XX/XXXX e resldcnte a

XfOCIXX in via XXXXXX, pcrcìré affetto da disturbi compot mcntalì in soggetto con idcazione dcl-rantc di

ÍPo persccutofo;
An.eso .h. la suddetta proposta è stara convaìidata in data 27 /09/2017, dal Dt Milici Antonio mcdico della

struttura pubblica denominata Salute lr{entale (D S M ) di Patti;

VISTI gli artt. 3,1 e 35 deìla legge 23 dicembre 1978 n.833;

Vrsrila .ìrcola." del lt'finistero della sanità prot. n 900 3/SM eI/896 dey2'I/o9/1992.

Vtst,c la circolare del N{inistero dell'interno n.3 del20/07 /2001;

ORDINA
per le noliuaTioni nditate i preTne -a che qui ti inlendono ìnle-qralneflle rilNrtah e, ai tensì e 1>er,qh effettì del/a nanralìua utg:nte

II ricovero dell'infermo di mente, Signor/a N.T., sopta gener tzzato, pfesso l'ospcdale SPD(I di Patti

Der essete sottoDosto a'I tattamento Sanitario Obbligatorio;

ì-'accompagnamento dovrà arvenire sccondo le modalttà dr legge'

i;ti' og"ttti 6ella Stazionc clei Catabinieri di Patti assisteranno il petsonale

l,accompagnaÀenro dcll'infermo cli mente prcsso il Presidio ()spedalicto individuato.
'1,à-pres"nte 

ordinanza, cortedata dullu ptoposta di ricovero c dalla convalida' vctrà

1qu".^nt,rtt,)) ore, al Giudice tutelare ptesso il l ribunale dl- Patu, Pcr quanto dt comPet€nza'
" n sciggetto sottopost.t ul tru,r^-"nt., sanìtario obbligatorio c, chiunque vi abbia intctesse' può proporrc

al tribunale cÀÀpetcntc Per tetritorio ricorso contr,.' la pesente c'tdrnanza'

sanitatio dutantc

notihcata entro 48

Dalla Residenza \{u n\ctpalc, 27 /0t)/2011


