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LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che sta iniziando la quarta campagna di prevenzione del “carcinoma colon - rettale”,
rivolta a persone di età compresa tra i 50 ed i 69 anni;
Vista la nota del 21/11/2011, in atti al prot. 7435 del 24/11/2011, con la quale l’Azienda Ulss n. 5
ha chiesto ai Comuni del territorio di aderire alla campagna partecipando anche economicamente
alla spesa, con una quota pro-capite di € 2,00 per ogni persona che si sottoporrà allo screening;
Preso atto che le precedenti edizioni dell’iniziativa hanno visto coinvolti un numero sempre
crescente di cittadini;
Riconosciuta l’alta rilevanza sociale dell’iniziativa (il carcinoma colon-rettale è la seconda causa di
morte nell’uomo e la terza nella donna) per il continuo aumento dell’incidenza della malattia anche
nella nostra realtà;
Ritenuto quindi di aderire alla campagna di informazione e di sensibilizzazione ipotizzando una
spesa presunta di € 1.000,00 calcolata sulla stima dei possibili cittadini che saranno interessati allo
screening;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:
DELIBERA
1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla campagna di prevenzione sul
carcinoma colon-rettale promossa dall’Ulss n. 5 “Ovest Vicentino”;
2. di dare atto che l’adesione comporterà una spesa presunta di € 1.000,00 (calcolata sulla
stima dei cittadini che risponderanno alla campagna) che trova adeguata copertura
all’intervento 1100405 del bilancio 2011;
3. di incaricare il Responsabile dell’Area amministrativa ad adottare gli atti conseguenti.
Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
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