Comune di Buddusò
Piazza Fumu - 07020 – Budduso’
tel. 079/7159003 - Fax 079/714371

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 DEL 05/05/2021

OGGETTO: Adesione alla campagna di sensibilizzazione del Comitato Fibromialgici Uniti-Italia
tramite le iniziative Comuni a sostegno e Facciamo luce sulla fibromialgia

L’anno 2021 addì 5 del mese di Maggio dalle ore 12.15 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede l’adunanza il Sig.SATTA MASSIMO
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.

Nome e Cognome

Carica

Presente

SATTA MASSIMO

Sindaco

SI

BERTOTTO GIUSEPPE

Assessore

SI

MURA GIUSEPPE ANTONIO

Assessore

NO

SPANU FRANCESCA

Assessore

SI

ZIRI MASSIMO

Assessore

SI

Presenti 4

Assenti 1

Partecipa il Vice Segretario, Liberina Manca, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
(art. 97, comma,4 del D.Lgs. n. 267, 18.8.2000);

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota prot. 3793 del 03.05.2021 con la quale il Comitato Fibromialgici Uniti-Italia propone
all’amministrazione comunale l’adesione al progetto di divulgazione e riconoscimento della fibromialgia o
sindrome fibromialgica tramite le iniziative “Comuni a sostegno” e “Facciamo luce sulla fibromialgia”.
Premesso che:
-

la Fibromialgia o Sindrome Fibromialgica è una malattia complessa e debilitante caratterizzata da
dolore muscolare cronico diffuso e astenia, associato a rigidità e ad una vasta gamma di disturbi
funzionali tra cui cefalea, colon irritabile, disturbi del sonno e cognitivi;
- tale sindrome colpisce approssimativamente 1,5-2 milioni di italiani e insorge prevalentemente
nelle persone di sesso femminile in età adulta con un rapporto uomo-donna di 1:8 e con esordio
tra 45 e 55 anni per le donne e 25 e 35 anni per gli uomini, ma interessa anche giovani adolescenti
e più raramente bambini.
Appurato che il Parlamento europeo, con la dichiarazione del 13 gennaio 2009 (PS_TA 2009 0014) 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, ad oggi, lo Stato italiano continua a non riconoscere tale patologia causando così delle
condizioni di oggettivo disagio a danno di pazienti e familiari.
Considerato che:
-

i soggetti affetti da queste patologie sono costretti ad una pesante riduzione delle loro capacità di
vita lavorativa, sociale e di relazione a causa delle conseguenze gravemente invalidanti dei sintomi
di tale malattia;
- il CFU-Italia (Comitato Fibromialgici Uniti) costituito nel 2016, oltre ad organizzare convegni a cura
delle varie sezioni regionali e nazionali, ha previsto di coinvolgere i Comuni italiani mediante
l’iniziativa denominata “Comuni a sostegno di chi soffre di fibromialgia”. Lo scopo del Comitato, è
infatti 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, non
solo attraverso la ricerca scientifica e campagne di informazione, ma anche attraverso l’adesione
dei Comuni italiani, alla campagna di sensibilizzazione sul tema;
- il Comitato ha varato una petizione cartacea, già consegnata al Ministero della Salute per
riconoscere la fibromialgia come malattia cronica invalidante e relativo inserimento nei Lea (Livelli
essenziali di assistenza), anche al fine dell’attuazione di specifici disegni di legge per il
riconoscimento della malattia.
Ritenuto doveroso aderire alla campagna di sensibilizzazione del Comitato Fibromialgici Uniti-Italia tramite
le iniziative “Comuni a sostegno” e “Facciamo luce sulla fibromialgia”, impegnandosi a darne informazione
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alla cittadinanza tramite il sito istituzionale e sostenendo la petizione promossa da CFU-Italia (Comitato
Fibromialgici Uniti).
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del
medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al
Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o
degli organi di decentramento.
Dato atto che il presente provvedimento non ha nessuna ricaduta dal punto di vista contabile per cui non
si rende necessario il parere di regolarità contabile.
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
UNANIME
DELIBERA
1. di approvare la premessa, parte integrante del presente provvedimento;
2. di acconsentire l’adesione del Comune di Buddusò alla campagna di sensibilizzazione tramite le iniziative
“Comuni a sostegno” e “Facciamo luce sulla fibromialgia”, organizzata dal Comitato Fibromialgici Uniti –
Italia;
3. di sostenere, verso la cittadinanza, la petizione promossa dal CFU-Italia (Comitato Fibromialgici Uniti);
4. di aderire all’iniziativa “Facciamo luce sulla fibromialgia”, illuminando di viola un palazzo storico al centro
del paese nella giornata del 12 maggio 2021;
5. di demandare al Responsabile dell’ Area Socio-Culturale e personale l’attuazione del presente
programma di interventi, nonché adozione degli atti necessari e conseguenti;
6. di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità,
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Comune di Buddusò

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vice Segretario

F.to SATTA MASSIMO

F.to Liberina Manca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio online del Comune, il giorno 05/05/2021 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 20/05/2021 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 125,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Il Vice Segretario
F.to Liberina Manca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 05/05/2021.

Il Vice Segretario
F.to Liberina Manca

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________.
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______________________

