Comune di Avola - Prot. 0038111 del 18-08-2021 in interno

CITTA'DI AVOLA
TRATTAM ENTO SAN ITARIO OBBLIGATORIO
Ordinanza n".
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Il

Sindaco

Lettigliartt.l,2,3 dellalegge13Maggio1978n.l80egliartt.33,34,35dellaLegge23Dicembrel978n.833
Viste le circolari del Ministero dell'Interno no 5300 del24108/1993 e n" 3 del20107/200I;la certlfrcazi one med ica
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, con cui

n la Dott.ssa

{signore

n la Signora:
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nato/a

[., ,paziente non presta il propri
consenso e che non esistono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee

residente
necessita per
misure

ln vla
le sue condizioni psichiche di urgenti interventi terapeutici cui

extraospedaliere.ll-
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dal n Dott.2z(daila Dott.ssa

dirigente medico del - D.S.M.- SMA 3 NOTO ASP
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DI SIRACUSA, U.O.S.

- S.P.D.C.

, presso:-

bi Maria" di Avola;
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Verificato che la richiesta risponde ai requisiti di legge;Visto l'art 50/5'del D.L.vo 267/00;

ORDINA
che il ,/\
ù/Sisnnr" n Ia SisnorÀ
sottopdsto a TRattavENTo SANITARIo OBBLIcAToRIo in regime
Psichiatrico di Diagnosi e Cura della struttura ospedalieraDi Maria" sito ad Avola, inc/daChiusa di Carlo.-

di

sopra meglio genetalizz-ato/a, si
degenza ospedaliera presso il Servizi
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Et'

DISPONE

a) che la Polizia Municipale e il personale sanitario incaricato diano esecuzione

alla presente ordinanza ognun
per le proprie specifiche competenze;b) che copia della presente provvedimento sia notificata entro 48 ore unitamente alla documentazione medica i
Giudice tutelare del Tribunale di Siracusa.Chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di modifica o revoca della presente ordinanza ai sensi dell'art. 33 I
833/78; dopo la convalida del Giudice Tutelare è altresì proponibile ricorso da parte del destinatario o di chiunqt
vi abbia interesse al Tribunale competente per territorio.Avola lì
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