
Libero Consorzio Comunale di Trapani
7^ Direzione  Controllo e Sicurezza del Territorio

Area 1

Prot.llo ________
Del_________

O R D I N A N Z A    S I N D A C A L E

N. 0022 DEL 13 MAR 2017

OGGETTO: Accertamento Sanitario obbligatorio nei confronti del sig.
…OMISSIS...-



PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

Il responsabile del procedimento :Isp. C.  Maniscalchi  V.za

Vista e allegata la proposta motivata della Dr.ssa Giovanna Barone datata 13.03.2017 pervenuta  in
data 13.03.2017 prot.llo 965 di sottoporre ad Accertamento Sanitario Obbligatorio  il Sig.
…OMISSIS... “essendo affetto da …OMISSIS...”,

Visto che sussistono le condizioni di cui all’art. 33comma 4° del L.. nr.833/78;

Vista la L.nr.180/78;
Ritenuto, pertanto, di dovere disporre l’immediato accertamento sanitario obbligatorio nei confronti

di …OMISSIS... meglio sopra identificato;

PROPONE DI ORDINARE
PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA

l’Accertamento Sanitario Obbligatorio nei confronti del sig. …OMISSIS... in quanto lo
stesso “…OMISSIS..., presso il Centro Salute Mentale di Alcamo AUSL 9 Trapani o
presso il S P. D. C. dell’Ospedale di Alcamo affinché sia sottoposto all’accertamento
sanitario del caso .-

Il     Resp.le del Procedimento
F.to Isp. C. Maniscalchi V.za

IL DIRIGENTE DELLA 7 ^ DIREZIONE

 la superiore proposta del responsabile del procedimento;
 Vista la L.. nr.833/78;
 Vista la L. nr.180/78
 Visto il D.Lgs n. 267/2000;

accoglie favorevolmente la proposta facendola propria e ne autorizza la trasmissione al sig. Sindaco per
l’adozione di competenza, dando atto altresì che il provvedimento non comporta impegno economico per
l’ente e, quindi, non necessita del relativo parere di regolarità contabile. Verificata, altresì, la regolarità
dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento ,esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di ordinanza di cui all'oggetto .

Alcamo lì 13 MAR. 2017 Il V. Dirigente

F.to Dr. Giuseppe  Fazio

IL SINDACO
 Vista la superiore proposta;
 Riconosciuta la propria competenza in materia di ai sensi dell’art..33 -34 L.nr. 833/1978.
 Vista la L. nr.180/1978



 Visto il D.Lgs n. 267/2000;
 Visto lo statuto comunale;

accoglie la superiore proposta facendola propria e

ORDINA

1. l’Accertamento Sanitario Obbligatorio nei confronti del, sig. …OMISSIS... in quanto lo
stesso “…OMISSIS... da eseguirsi presso il Centro Salute Mentale di Alcamo   “AUSL 9
Trapani” o  presso il S P. D. C. dell’Ospedale di Alcamo affinché sia sottoposto
all’accertamento sanitario del caso .-

2. La notifica delle presente Ordinanza, corredata dalla proposta medica convalidata, di cui in
premessa, entro 48 ore dall’avvenuto ricovero al Giudice Tutelare presso il Tribunale di
Trapani.-

DISPONE

3. Altresì che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Centro Salute Mentale di
Alcamo “Ausl nr.9 Trapani” e  all’Ospedale Civico di Alcamo, perché diano esecuzione alla
presente Ordinanza con proprio personale, nonché al Comando di Polizia Municipale di
Alcamo affinché collabori, per quanto di competenza, all’esecuzione della stessa, in ordine al
reperimento e all’accompagnamento del paziente nel luogo suindicato per l’accertamento
sanitario .-

4. La pubblicazione del presente provvedimento, con il quale è stato disposto l’ accertamento
sanitario obbligatorio, all’Albo Pretorio  on line del Comune di Alcamo  nel rispetto del
principio di pertinenza e non eccedenza  in relazione ai dati personali e sensibili contenuti, in
conformità al Codice trattamento dati personali.-

Dalla Residenza Municipale 13 MAR. 2017 Il Sindaco
F.to - Avv. Domenico Surdi -

==============================================================================

Il Ricovero in esecuzione  della presente ordinanza è avvenuto in data______________________

Alle ore______________ Timbro e Firma Responsabile Reparto di S.P.D.C

__________________________________________



==============================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in

data _______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

-Dott. Vito Antonio Bonanno


