DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 231 DEL 17/12/2021)

OGGETTO:

ADESIONE E PATROCINIO ALL'INIZIATIVA DELLA LILT DI
ORISTANO PER ACQUISTO DELLO SCALP COOLER. INDIRIZZI AL
DIRIGENTE

L’anno 2021 il giorno 17 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:05 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore ai Servizi sociali;
vista l'iniziativa della lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT) di Oristano inerente la
raccolta fondi destinata all'acquisto dello Scalp Cooler, una cuffia ipotermica che, indossata
durante la chemioterapia, permette di ridurre sensibilmente la caduta dei capelli (alopecia);
considerato che:
•

si è riscontrato che con l’utilizzo del presidio refrigerante si verifica una sensibile
riduzione dei casi di alopecia;

•

l’utilizzo del presidio è privo di controindicazioni e ben accettato dai pazienti;

•

in ogni caso, il rapporto costo-benefici è sicuramente apprezzabile in relazione al
miglioramento dell’accettabilità dei pazienti rispetto alla terapia oncologica;

preso atto che tale dispositivo non presenta alcun effetto collaterale e che è già stato testato
con soddisfazione da pazienti oncologiche in altre strutture sanitarie della Penisola;
rilevato che:
•

negli ospedali pubblici della Sardegna l’utilizzo dei suddetti presidi è ancora
un’eccezione;

•

l’utilizzo di presidi per la prevenzione ed il trattamento dei disturbi dell’immagine
corporea correlati ad alopecia da chemioterapia si colloca in un’auspicabile prospettiva
di progressiva umanizzazione dell’assistenza in oncologia;

vista anche la richiesta di compartecipazione avanzata dalla lega Italiana per la lotta contro i
tumori (LILT) al Comune di Oristano p e r l'acquisto della cuffia chemioterapica che presenta
un costo complessivo di € 46.000;
dato atto che, in occasione delle prossime festività natalizie, il Comune di Oristano intende
rispondere in modo significativo ai bisogni di alcune categorie di persone affette da patologie
oncologiche, supportando iniziative volte ad avviare azioni di sostegno alle donne con alopecia
da chemioterapia ed alle loro famiglie, aderendo all’iniziativa promossa dalla LILT per
l’acquisto della cuffia ipotermica, quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità di vita
e l’inclusione sociale di chi è affetto da tumore;
ritenuto di voler garantire tale compartecipazione pari ad € 2.400,00 quale forte segnale di
vicinanza a tutte le donne che lottano contro un male terribile attraverso cure chemioterapiche
che rappresentano uno strumento irrinunciabile nella battaglia contro i tumori, con la
conseguenza dell’alopecia, effetto collaterale traumatico sotto il profilo psicologico;
dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente e che non sussistono, in capo allo stesso,
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto;
ritenuto necessario, per quanto premesso, disporre apposite direttive al fine di procedere in
merito;
ritenuto opportuno compartecipare alla raccolta fondi organizzata dall’Associazione lega
Italiana per la lotta contro i tumori destinata all'acquisto dello Scalp Cooler che sarà donato
all'Ospedale San Martino di Oristano al fine di migliorare la qualità della vita delle persone
sottoposte a cure oncologiche;
richiamato il “regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici ad enti
pubblici e soggetti privati”, approvato con deliberazione consiliare n. 119 del 18/10/1991;
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acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi alla persona
e cittadinanza e dal Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse, Dott.ssa
Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di aderire all'iniziativa della lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT) di Oristano
patrocinando con un contributo di € 2.400,00 la raccolta fondi destinata all'acquisto
dello Scalp Cooler, una cuffia ipotermica che, indossata durante la chemioterapia,
permette di ridurre sensibilmente la caduta dei capelli (alopecia);

2.

di dare atto che la somma pari ad € 2.400,00 trova disponibilità nel capitolo 4369;

3.

di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alla persona e cittadinanza di porre in
essere gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

BASOLU GIOVANNI MARIO
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