
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO 
 

ORDINANZE 
 

COMUNE DI_________________Prov di_____           
Reg. Ordinanze n°. ____ 

 
Il Sindaco 

Letti gli artt. 1, 2, 3  della Legge 13 Maggio 1978 n. 180 e gli artt. 33, 34, 35 della Legge 23 Dicembre 1978 n. 833; 
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n° 5300 del 24/08/1993 e n° 3 del 20/07/2001; 
Esaminata la certificazione medica acquisita al protocollo comunale in data __________________ al n.___________, con cui il 
Dott.____________________________________________________ 
attesta che il/la Sig./ra:___________________________________nato/a a____________________ 
il_______________________e residente a___________________________________________ in 
via________________________________n° _________________necessita per le sue condizioni psichiche di urgenti accertamenti 
medici ai quali egli/ella non presta il proprio consenso, consistenti 
in_________________________________________________________________________ 
da effettuarsi presso_____________________________________________________________________; 
Verificato che la richiesta risponde ai requisiti di legge; 
Visto l’art 50/5° del D.L.vo 267/00; 

O R D I N A 
che il/la Sig./Sig.ra ________________________________________sopra meglio generalizzato/a, sia sottoposto/a ad ACCERTAMENTO 
SANITARIO OBBLIGATORIO presso______________________ 
_____________________sito in _____________________ via _____________________n°______ 
 

DISPONE 
a) che il presente provvedimento venga comunicato all'azienda unità sanitaria locale di ___________________________ perché 
vi dia esecuzione con il proprio personale; 
b) che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla polizia municipale ed alle altre forze di polizia perché collaborino, per 
quanto di competenza, alla sua esecuzione. 
Avverte che contro la presente ordinanza è proponibile ricorso, da parte del destinatario o di chiunque ne abbia interesse, al 
Presidente del Tribunale competente per territorio. 
 
______________________lì___________                  
 
           Il Sindaco 
 

********************** 
 

COMUNE DI_________________Prov di_____ 
Reg. Ordinanze n°. _____ 

 
 

**************************** 
 

Il Sindaco 
 

Letti   gli artt. 1, 2, 3  della Legge 13 Maggio 1978 n. 180; 
 
Visti   gli artt. 33, 34, 35 della Legge 23 Dicembre 1978 n. 833; 
 
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n° 5300 del 24/08/1993 e n° 3 del 20/07/2001; 
 
Esaminata la certificazione medica datata__________ore_______ acquisita al protocollo comunale in data_____________ al 
n.________, con cui il Dott.____________________________________ attesta che il/la 
Sig./ra:__________________________________________ nato/a a______________________________________________ il 
___________ e residente a____________________________________ in via ____________________________________ n° _____ 
necessita per le sue condizioni psichiche di urgenti interventi terapeutici cui il paziente non presta il proprio consenso e che non 
esistono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure extraospedaliere in quanto affetto 
da___________________________________________________ 
Vista la convalida resa in data___________ore_______dal Dott.______________________ della struttura sanitaria 
Pubblica__________________________________________________________; 



Verificato che la richiesta risponde ai requisiti di legge; 
Visto l’art 50/5° del D.L.vo 267/00; 

O R D I N A 
che il/la Sig./Sig.ra ________________________________________sopra meglio generalizzato/a, sia sottoposto/a a TRATTAMENTO 

SANITARIO OBBLIGATORIO in regime di degenza ospedaliera presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura della struttura ospedaliera 
________________________________________sito in _____________________ via _____________________n°______ 

DISPONE 
c) che la Polizia Municipale e il personale sanitario incaricato diano esecuzione alla presente ordinanza ognuno per le proprie 
specifiche competenze; 
d) che copia della presente provvedimento sia notificata entro 48 ore unitamente alla documentazione medica al Giudice tutelare 
del Tribunale di____________________________. 
Chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di modifica o revoca della presente ordinanza ai sensi dell'art. 33 L. 833/78; dopo la 
convalida del Giudice Tutelare è altresì proponibile ricorso da parte del destinatario o di chiunque vi abbia interesse al Tribunale 
competente per territorio. 
 
 
______________________lì___________                   
 
          Il Sindaco 

                                                                      
 

******************* 
 
 

COMUNE DI_________________Prov di_____ 
 
Reg. Ordinanze n°. _________ 
 
 

Il Sindaco 
 
Visti  gli artt. 1, 2, 3  della Legge 13 Maggio 1978 n. 180; 
Visti gli artt. 33, 34, 35 della Legge 23 Dicembre 1978 n. 833; 
Esaminata  la certificazione medica datata____________ore_______ acquisita al protocollo comunale in data _____________ al 
n.________, con cui il Dott.____________________________ 
attesta che il/la Sig./ra:___________________________________nato/a a____________________il_____________________e 
residente a___________________________________ in via________________________________n° _________________necessita 
per le sue condizioni psichiche di urgenti interventi terapeutici cui il paziente non presta il proprio consenso e che esistono le 
condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure extraospedaliere, specificando che il soggetto è 
affetto da________________________________________________________________________; 
Verificato che la richiesta risponde ai requisiti di legge; 
Visto l’art 50/5° del D.L.vo 267/00; 

O R D I N A 
che il/la Sig./Sig.ra ________________________________________sopra meglio generalizzato/a, sia sottoposto/a a TRATTAMENTO 

SANITARIO OBBLIGATORIO extraospedaliero presso____________________________ sito in________________via 
_______________n°______ 
DISPONE 
e) che la Polizia Municipale e il personale sanitario incaricato diano esecuzione alla presente ordinanza ognuno per le proprie 
specifiche competenze; 
AVVERTE 
che contro la presente ordinanza è proponibile ricorso, da parte del destinatario o di chiunque ne abbia interesse, al Presidente del 
Tribunale competente per territorio. 
 
______________________lì___________                   
 
         Il Sindaco  

 
 

*********************** 
 
 

COMUNE DI_________________Prov di_____ 
Reg. Ordinanze n°. _________ 

 
Il Sindaco 



 
Visto  il provvedimento nr ___________del_____________ emesso dal Sindaco di _____________ con il quale è stato disposto il 
Trattamento sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera del sig./ra:__________________________________ nato/a 
a____________________ 
il_______________________e residente a___________________________________________ in 
via________________________________n° _________________presso il Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura dell’Ospedale 
__________________________________di___________________; 
Vista  la nota datata_____________________acquisita al protocollo comunale in data___________ al 
nr_______________con cui il Dott./Giudice tutelare_________________del____________ con la quale si comunica 
che________________________________________________________________; 
Visto l’art 3 della legge 13 maggio 1978, n. 180; 
Visto l’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;  

O R D I N A 
la revoca dell’ordinanza nr. _________________________ del _________________ sopracitata. 

 
DISPONE 

- che la Polizia Municipale e il personale sanitario diano esecuzione alla presente ordinanza ognuno per le proprie specifiche 
competenze; 
 

AVVERTE 
- che contro la presente ordinanza è proponibile ricorso, da parte del destinatario o di chiunque ne abbia interesse, al Presidente del 
Tribunale competente per territorio. 
 
______________________lì___________                  
 
            Il Sindaco 

          
  

******************* 
 
                 

COMUNE DI_________________Prov di_____ 
 
Reg. Ordinanze n°. _________ 
 

Il Sindaco 
 
Visto  il provvedimento nr ___________del_____________ emesso dal Sindaco di _____________ 
con il quale è stato disposto il Trattamento sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera del sig./ra: 
___________________________________nato/a a____________________ 
il_______________________e residente a_____________________________________in 
via________________________________n° _________________presso il Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura dell’Ospedale 
__________________________________di___________________; 
Vista  la nota datata_____________________acquisita al protocollo comunale in data___________ al 
nr_______________con cui il Dott. _____________________________________del_______ propone una 
proroga del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera per ipotetici 
giorni____(__________)a far data dal___________;  
Verificato  che la proposta risponde ai requisiti di legge; 
Assunte  le informazioni del caso; 
Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833;  

O R D I N A 
che il Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera del Sig./Sig.ra _____ 
__________________________________________sopra meglio generalizzato/a, attualmente in corso di esecuzione presso il 
Servizio Psichiatrico di diagnosi e Cura  della struttura ospedaliera ___________________________di___________________ venga 
prolungato per un periodo di giorni ________ (                           ) a far data dal _________________ come richiesto in premessa. 
 

AVVERTE 
 

che contro la presente ordinanza è proponibile ricorso, da parte del destinatario o di chiunque ne abbia interesse, al Presidente del 
Tribunale competente per territorio. 
 
______________________lì___________                 
           Il Sindaco 
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