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Prot. n. 34383   Villorba, 17 agosto 2022 

DELEGA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (T.S.O.) E 

ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (A.S.O.) 

 

IL SINDACO 

Visti gli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 23.12.1978 che disciplinano gli accertamenti e i trattamenti 

sanitari volontari e obbligatori per malattie mentali; 

Visto, in particolare, il comma 3 dell’articolo 33 il quale stabilisce che “gli accertamenti e i trattamenti sanitari 

obbligatori sono disposti con provvedimento del Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta 

motivata di un medico”; 

Visto il decreto sindacale n. 34257 del 16.08.2022 con cui è stata conferita al Vicesindaco la delega di firma 

dei provvedimenti con i quali vengono disposti gli accertamenti sanitari obbligatori (A.S.O.) e i trattamenti 

sanitari obbligatori (T.S.O.); 

Ravvisata la necessità di garantire la pronta reperibilità dell’autorità sanitaria locale, anche in caso di assenza 

o temporaneo impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, data la particolare urgenza dei provvedimenti con 

cui vengono disposti gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori; 

Ritenuto, pertanto, in caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, di 

attribuire agli assessori comunali la delega di firma dei provvedimenti con i quali vengono disposti gli 

accertamenti sanitari obbligatori (A.S.O.) e i trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.); 

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 147-bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

DECRETA 

Di conferire all’Assessore Eleonora Rosso la delega di firma dei provvedimenti con i quali vengono disposti gli 
accertamenti sanitari obbligatori (A.S.O.) e i trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.); 
 
Il presente decreto sarà comunicato all’interessato e pubblicato all’albo.  

 
Il Sindaco 

del Comune di Villorba 
Francesco SOLIGO 

 Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                         del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii. 
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     PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  

 
Il Dirigente del Settore I 

     Dott.ssa Giorgia Elvassore 

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 
 
 

 


