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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

 N°   47   del 06-05-2021

OGGETTO: ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DEL
COMITATO FIBROMIALGICI UNITI - ITALIA DENOMINATO
"COMUNI A SOSTEGNO DI CHI SOFFRE DI FIBROMIALGIA" -
INIZIATIVA 2021 "FACCIAMO LUCE SULLA FIBROMIALGIA".

L’anno  duemilaventuno  addì  sei  del mese di maggio  ore 11:50, nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal DOTT. BRUNDU ANTONIO –  SINDACO
Con l’intervento dei sig.ri:

DOTT. BRUNDU ANTONIO SINDACO P
TESTONI GIOVANNI LUIGI ASSESSORE A
PANI PIERA TERESA ASSESSORE P
FIORI FRANCESCO ASSESSORE P
CUDEMO GESUINA RITA ASSESSORE P

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) il SEGRETARIO
COMUNALE  Dott.ssa Contini Silvia Cristina.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” il quale prevede all’art.
3 che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

PRESO ATTO che l’Associazione Cfu-Italia è promotrice di varie iniziative a livello nazionale,
regionale e comunale, attraverso una campagna denominata “Comuni a sostegno”, avviata nel 2019,
con la quale si chiede ai Sindaci il sostegno nella raccolta di firme della petizione popolare per il
riconoscimento della fibromialgia al fine di supportare il DDL 299 della Commissione sanità al
Senato;

APPURATO che la fibromialgia è una sindrome dolorosa cronica debilitante, la cui causa non è
stata ancora individuata, caratterizzata da disfunzione dei circuiti neurologici preposti
all’elaborazione degli impulsi provenienti da zone periferiche che regolano il dolore, che si



manifesta con una pluralità di sintomi quali dolori muscolo-scheletrico diffusi, affaticamento,
rigidità, parestesie e bruciori ed altre problematiche che possono compromettere gravemente la
qualità di vita di chi ne è affetto;

RISCONTRATO che riguardo a questa patologia i malati non hanno attualmente diritto alle
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale non essendo la fibromialgia inserita nei livelli
essenziali di assistenza (LEA);

CONSIDERATO che i soggetti affetti da questa patologia subiscono una pesante riduzione delle
capacità di vita lavorativa, sociale e di relazione a causa delle conseguenze gravemente invalidanti
dei sintomi di tale malattia e che dal punto di vista sociale oltre che economico sia conveniente
l'istituzione di un percorso che aiuti a mantenere gli stessi attivi e produttivi;

PRESO ATTO che il Parlamento Europeo, con la dichiarazione del 13 gennaio 2009, invita gli
Stati membri:
- a mettere a punto una strategia comunitaria per la fibromialgia in modo da riconoscere questa
sindrome come una malattia;
- a contribuire ad aumentare la consapevolezza della malattia e favorire l’accesso degli operatori
sanitari e dei pazienti alle informazioni, sostenendo campagne di sensibilizzazione a livello
nazionale;
- a incoraggiare e migliorare l’accesso alla diagnosi e ai trattamenti;
- a promuovere lo sviluppo di programmi per la raccolta di dati sulla fibromialgia;

PRESO ATTO che l’Associazione Cfu-Italia si impegna a proporre ai comuni aderenti al progetto
di divulgazione iniziative mirate all’informazione e divulgazione attraverso conferenze, convegni,
punti informativi al fine di sensibilizzare la cittadinanza nei confronti di una patologia cronica
invalidante e diffusa nella popolazione e di creare iniziative volte a offrire un aiuto nei confronti di
chi ne soffre;

RILEVATO che la medesima Associazione invita i comuni aderenti, in occasione della Giornata
Mondiale della fibromialgia prevista per il prossimo 12 Maggio, ad illuminare di viola un
monumento o un luogo di storia o cultura importante della città, ritenuto che attraverso questo
colore i comuni prendano consapevolezza della fibromialgia, illuminando la strada per la ricerca
della guarigione;

RITENUTO OPPORTUNO dare adesione alla suddetta iniziativa;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Socio Culturale ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

DI ADERIRE alla campagna di sensibilizzazione proposta dal Comitato Fibromialgici Uniti –
Italia denominata “Comuni a sostegno” e “Facciamo luce sulla fibromialgia”, nell’ambito del
progetto di divulgazione e riconoscimento della fibromialgia, al fine di aumentare la
consapevolezza dei cittadini nei riguardi di questa patologia;
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DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Socio Culturale alla predisposizione degli atti
gestionali necessari alla buona riuscita della iniziativa, impegnandosi a dare ampia informazione
dell’iniziativa alla cittadinanza sul sito internet del Comune di Usini;

DI SOSTENERE, verso la cittadinanza, sempre tramite il proprio sito internet, la petizione
promossa dal CFU-Italia (Comitato Fibromialgici Uniti);

DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Tecnici il compito di provvedere ad illuminare il
Palazzo Comunale, con un faretto di luce viola, colore simbolo della fibromialgia, in occasione
della Giornata Mondiale della fibromialgia prevista per il 12 Maggio 2021;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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                                                              COPIA

                 Il Presidente            Il Segretario Comunale
F.to (DOTT. BRUNDU ANTONIO                   F.to (Dott.ssa Contini Silvia Cristina)

P A R E R I
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 05-05-21 Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Nuvoli Rosella Letizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito
del comune www.comune.usini.ss.it oggi  06-05-2021  e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi fino al  20-05-2021  ai sensi dell’art. 124,  comma 1, del D.Lgs. n°  267 del
18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa
in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U)  

 F.to Il Segretario Comunale
                                                                                (Dott.ssa Contini Silvia Cristina)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.).

     F.to  Il Segretario Comunale
                                                   (Dott.ssa Contini Silvia Cristina)
Usini  06-05-2021
___________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo

       Il Segretario Comunale
Usini  06-05-2021                                                              (Dott.ssa Contini Silvia Cristina)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)
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