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OGGETTO: Screening ecografici – un mese di prevenzione. Concessione contributo.

L’anno Duemila diciassette il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 19:30 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile f.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’A.M.D.P. (Associazione Medici della Prevenzione) di Sestu (CA), con nota ns. prot. n. 4025
del 27/07/2017, ha proposto a questo comune di effettuare, nel corso del 2018, screening ecografici gratuiti
alla popolazione, in particolare sulla patologia tiroidea, mammaria, prostatica, epatica e renale;
Che lo screening consiste nel visitare ed effettuare l’ecografia al maggior numero di persone e rilasciare a
queste un foglio informativo circa il risultato della visita;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene importante sensibilizzare i cittadini sulle possibilità di
prevenzione e di cura promuovendo la crescita della consapevolezza della propria salute;
Che la comunità scientifica ribadisce che la formazione di una cultura della prevenzione resta l’unica vera
arma in grado di ridurre i fattori di rischio, modificando le abitudini ed i comportamenti di tutta la popolazione,
e ottenendo un atteggiamento attivo nei confronti della lotta contro il cancro;
Che l’Amministrazione Comunale con nota ns. prot. n. 5319 del 10/10/2017 ha formalmente aderito al mese
della prevenzione proposto dall’A.M.D.P. di cui sopra;
Dato atto che l’A.D.M.P. inviato. con nota ns. prot. n. 5390 del 12/10/2017 ha comunicato la disponibilità ad
eseguire quattro giornate di screening (tiroide, fegato, mammella, prostata) nel periodo compreso fra il 12
Marzo 2018 e il 20 Aprile 2018 per un importo complessivo di 2.000,00 €;
Considerato che gli screening si possono effettuare presso la sede della Croce Verde di Irgoli, che sentita
in merito si è detta disponibile a collaborare anche nell’organizzazione logistica dell’iniziativa;
Che pertanto è intenzione dell’Amministrazione Comunale destinare la complessiva somma di 2.000,00 € a
favore dell’A.M.D.P. (Associazione Medici della Prevenzione) di Sestu (CA), per la realizzazione di screening
ecografici gratuiti rivolti alla popolazione, in particolare sulla patologia tiroidea, mammaria, prostatica,
epatica;
Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale destinare un contributo di 1.300,00 € a favore della Croce
Verde di Irgoli per l’organizzazione logistica delle quattro giornate di prevenzione che si effettueranno presso
i locali che la stessa associazione ha in uso;
Ritenuto opportuno incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione degli atti susseguenti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di destinare la complessiva somma di 2.000,00 € a favore dell’A.M.D.P. (Associazione Medici della
Prevenzione) di Sestu (CA), per la realizzazione di screening ecografici gratuiti rivolti alla popolazione, in
particolare sulla patologia tiroidea, mammaria, prostatica, epatica;
Di destinare un contributo di 1.300,00 € a favore della Croce Verde di Irgoli per l’organizzazione logistica
delle quattro giornate di prevenzione che si effettueranno presso i locali che la stessa associazione ha in
uso;
Disporre che gli Uffici Responsabili procedano all’adozione degli atti necessari.
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