
 

 

 
 

COMUNE DI BUTERA 
Libero Consorzio di Caltanissetta 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
N.7   DEL 07/04/2021 

 
L’anno 2021 addì sette del mese di Aprile 

 
IL Sindaco 

 
 

   Vista la proposta del dott. Pietro Puzzanghera, medico di base con studio in Butera nella 
via Averna n. 3, cod. reg. n. 50668/9, per sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio in 
condizioni di degenza ospedaliera il Sig.XXXXXXXXXXX, nato il XXXXXXXX ed ivi 
residente nella via XXXXXXXXX, poiché lo stesso “appare in stato di agitazione psico-
motoria, stato confusionale; soggetto che soffre di disturbo schizofrenico e che allo stato 
attuale appare disorientato; considerata la pericolosità per sè e per gli altri, dovuta anche a 
tratti aggressivi sia verbalmente che anche fisicamente”; 
   Preso atto che dalla stessa proposta risulta, come previsto nell’art. 2, primo e secondo 
comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180: 

1) che trattasi di persona affetta da alterazioni psichiche tali da richiedere 
urgenti interventi terapeutici; 

2) che gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall’infermo; 
3) che non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare 

tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere; 
   Accertato che la proposta di trattamento sanitario in condizioni di degenza ospedaliera 
è stata convalidata dal dott. Pietro Caltavituro, Medico Chirurgo, Cod. ENPAM3002775848 
N.O. CL2524; 
   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 
conseguentemente disporre l’immediato ricovero ospedaliero dell’infermo; 

   Vista la legge 13 maggio 1978, n° 180; 
   Vista la legge 23 dicembre 1978, n° 833, in particolare gli artt. 33,34 e35;   
 

ORDINA 

 
 L’immediato ricovero dell’infermo di mente Sig. XXXXXXXXXXX, nato 

XXXXXXXXXXXX ed ivi residente XXXXXXXXXXX, cittadino italiano, poiché lo stesso 
“appare in stato di disorientamento nel tempo e nello spazio, con tratti di dissociazione e 
inoltre pericoloso per sé e per gli altri”, presso il Presidio Ospedaliero “Sant’Elia” di 
Caltanissetta, per essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. 



 

 

 Che la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 3 comma 1° della legge n.180/1978, 
corredata dalla proposta medica convalidata e richiamata in premessa, venga notificata 
entro ore 48 dal ricovero al signor Giudice Tutelare presso il tribunale di Gela. 

 I Vigili Urbani sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza. 
 
 
 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge 
 

Il responsabile del Procedimento 
     F.to Di Vita Carmelo 

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
FILIPPO BALBO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del DGLS 82/2005 
 
 
 
 
 
 

Attestato di pubblicazione  
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazioneall’Albo Pretorio per 15 giorni  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. PIETRO AMOROSIA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del DGLS 82/2005 

 
 
 


