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COMUNE DI BORGETTO 
(PROVINCIA DI PALERMO) 

POLIZIA MUNICIPALE 

LARGO MUNICIPIO, 8-Tel.091/8981093 
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ORDINANZA n 26 del 24/04/2017 

OGGETTO: Trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera 

per persona affetta da malattia mentale 

IL SINDACO 

VISTA la proposta della Dott. Frank Le Motisi datata 24/04/2017, con la 

quale viene proposto il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza 

ospedaliera al   affetto da agitazione psicosi motoria m 

paziente affetto da schizofrenia pananoide e dipendenza da sostanze stupefacenti 

VISTO che dalla stessa proposta risulta che: 

• Si è in presenza di persona affetta da agitazione psico - motoria in 

paziente affetto da schizzofrenica pananoide e dipendenza da sostanze 

stupefacenti; 

• da alterazione psichi che tali da richiedere urgenti interventi terapeuti; 

• Gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall'infermo; 

• Non vi sono le condizioni e le idonei misure sanitarie extra -
ospedali ere; 

ATTESO che la suddetta proposta è stata convalidata dal Dr.ssa Cassisi Rosaria 

Maria medico della struttura sanitaria pubblica. 

VISTI gli artt. 34 e 35 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833, nonché la Legge 7 

Agosto 1990, n. 241 

ORDINA 

L 'immediato ricovero dell'infermo di mente  

 

presso l'Ospedale di Partinico per essere sottoposto a trattamento sanitario 

obbligatorio. 

La presente ordinanza ai sensi dell'art. 3511 o comma della legge 23 dicembre 

1978, n. 833, corredata dalla proposta medica convalidata- richiamata in premessa-

deve essere immediatamente notificata al Giudice Tutelare presso il Tribunale di 
Palermo. 



________________ ,, _____ _ 

C' A.S.L. n. 6 Ospedale di Partinico metterà a disposizione della Polizia 

Municipale, sin dal domicilio del paziente, il medico e il personale paramedico al fine 

·di _somministrare le terapie durante il viaggio e comunque per la continua 

superVisione degli aspetti medico assistenziali. 

Contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Palermo nel termine di 60 giorni dalla notifica oppure 

in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Si · ana nel 
termine di 120 giorni dalla notifica. 


