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MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE DAL
TITOLO "MALATTIA SENSIBILITA' CHIMICA MULTIPLA (MCS)"
Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini di Legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del dott. GREGO GUIDO Sindaco - e la partecipazione del Segretario
Generale Caliulo Angioletta

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala
delle adunanze, presso la sala Consiliare di Villa Morisini Cappello
Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere secondo i termini di Legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del dott. Grego Guido Sindaco e la partecipazione del Segretario
Generale dott. Caliulo Angioletta
Grego Guido
Borsato Tiziano
Torresin Ornella
Gerardin Giancarlo
Tartaglia Francesca
Greselin Nicoletta
Bizzotto Angelo
Delfino
Gnoato Massimiliano
Bertoldo Denis
Ziliotto Nicholas
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Assenti.

Zanetti Loris
Grandesso Lorenzo
Caputi Cristiano
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Assenti n.

0

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopracitato.

Assenti.

Relaziona il consigliere Zanetti il quale dà lettura del testo della mozione presentata al
protocollo in data 7.11.2014 al n. 6223, che viene allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale.
Come evidenziato nella citata mozione, è stato invitato a relazionare il Sig. Claudio Fiori
che da anni si batte per far conoscere la malattia e sostenere i diritti degli ammalati.
Intervengono:
Il consigliere Ziliotto il quale dichiara che il Sig. Fiori è in ritardo e dovrebbe arrivare a
momenti.
Il Sindaco pertanto propone al consiglio di rinviare l’argomento, data l’importanza di
acquisire l’esperienza diretta del Sig. Fiori.
Il consiglio comunale accoglie la richiesta del Sindaco e pertanto procede all’esame del
successivo punto all’ordine del giorno.
Al termine dell’interpellanza di cui al verbale n. 53 il Consiglio riprende l’esame
dell’argomento e viene ascoltato il Sig. Fiori Claudio il quale racconta la propria esperienza
diretta essendo coniuge di un soggetto colpito dalla malattia denominata “malattia di
sensibilità chimica multipla”.
Il Sig. Fiori specifica che si tratta di una malattia nella quale si sviluppa una forte sensibilità
ai componenti chimici per cui chi ne è colpito è obbligato ad allontanarsi da tutti gli
ambienti nei quali vi sia traccia di sostanze chimiche. Ciò rende la vita di questi soggetti
difficoltosa e invivibile. E’ una malattia che non porta alla morte, ma ad un graduale
peggioramento delle condizioni fisiche in quanto l’inquinamento con il quale si viene a
contatto non viene smaltito e rimane all’interno dell’organismo. La Regione Veneto è stata
interessata ed ha riconosciuto questa patologia come malattia rara in data 5.3.2013.
Sarebbe necessario adesso creare un centro specifico per la diagnosi e la cura. Altri
comuni, a prescindere dall’orientamento politico, stanno patrocinando quest’iniziativa che
dovrebbe portare a realizzare azioni di sostegno per gli ammalati analogamente a quanto
viene fatto per gli ammalati di Alzheimer.
Il sig. Fiori ha raccolto 2856 firme e le ha consegnate in Regione, ma nonostante questo,
ad oggi, non è stata prevista nel Veneto nessuna tutela. Si tratta di una malattia in
aumento che colpisce soprattutto le donne, sua moglie soffre di questa patologia da otto
anni. Se si male non può essere curata in ospedale e anche semplicemente per i prelievi
per le analisi è necessario che l’operatore si rechi a casa.
Il Vice-Sindaco chiede quanti casi vi sono nella Regione Veneto.
Il Sig. Fiori risponde che gliene risultano trentacinque, ma che statisticamente il dato dei
malati si attesta al 3% della popolazione.
Il consigliere Bizzotto chiede se il Ministero della Sanità abbia promosso azioni a tutela di
questi malati.
Il Sig. Fiori risponde che il servizio sanitario nazionale non ha ancora previsto nessuna
forma di tutela specifica, ma alcune regioni Veneto, Lazio e Basilicata si stanno movendo.
Il consigliere Grandesso chiede quali obiettivi si intenda perseguire con questa azione di
sensibilizzazione. Dichiara di essersi documentato e di aver verificato che sulla patologia
vi sono scuole di pensiero diverse: alcune la ritengono di tipo psichiatrico da curare con

psicofarmaci, altre riconoscono la patologia e ritengono che debbano essere previsti
trattamenti specifici. Egli, che è odontoiatra ed ha quindi competente specifiche, ritiene
che sarebbe necessario favorire interventi a domicilio formando a tal fine degli infermieri
che possano assistere questi soggetti anche per i prelievi; inoltre creare delle aree
“protette” per quelle analisi che possono fare solo nelle strutture ospedaliere.
Il Sig. Fiori condivide questa proposta ritenendo che tutto ciò che può essere fatto a
domicilio rappresenti una soluzione ottimale; l’alternativa per gli interventi importanti che
non possono essere eseguiti a domicilio, sarebbe quella di creare delle aree bonificate
magari anche presso dei grandi ospedali. Attualmente solo il policlinico “Umberto I” è
attrezzato.
Il consigliere Grandesso rileva, dalla documentazione esaminata, che questa patologia
altera il sistema genetico: questo aspetto lo lascia perplesso. Propone di sollecitare che
venga creata una equipe per il servizio domiciliare.
Il sig. Fiori ritiene che possa essere un percorso in evoluzione.
Il Vice-Sindaco approva queste iniziative che fanno conoscere anche le malattie rare e
condivide che i Comuni si impegnino nel sostenerle presso la Regione. Propone che il
Comune di Cartigliano si faccia interprete e dia voci a quelli che non ne hanno perchè
sono in numero esiguo.
Il Sindaco ritiene di non dover aggiungere altro, solo che come metodo, anziché
presentare una mozione, parlarne insieme e proporre un atto condiviso.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione e preso atto degli interventi;
Richiamata la mozione presentata dal Gruppo consiliare “Movimento 5 stelle”, avente
ad oggetto: “Malattia Sensibilità chimica multipla (MCS)” che si allega al presente verbale
per costituirne parte integrante e sostanziale;
Vista che la mozione è stata resa regolarmente ai sensi dell’art. 22 del “Regolamento
sul funzionamento del Consiglio Comunale” acquisita al protocollo comunale in data
07.11.2014 al n. 6223;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Acquisiti i prescritti pareri a sensi art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti Favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi in forma
palese per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di approvare la mozione presentata dal Gruppo consiliare “Movimento 5 stelle”,
avente ad oggetto: “Malattia Sensibilità chimica multipla (MCS)” che allegata al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2) Di farsi interprete nei confronti della Giunta Regionale Veneto e presso gli
organismi competenti affinché siano attivate, in tempi brevi tutte le procedure
necessarie perché sia data attuazione all’art. 12 previsto nel disegno di legge di cui
al Progetto n. 199.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità
.tecnica
____________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità
contabile
____________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Fto Rag. Antonia Zurlo

Fto ===

PARERE DI COMPATIBILITÀ MONETARIA
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità monetaria (art. 9, comma 1, lett. A) punto 2, del Decreto Legge
01.07.2009 n. 78, convertito con Legge 03.08.2009 n. 102)
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Fto ===

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO CONTABILE
Fto ===

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Fto dott.Grego Guido

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Caliulo Angioletta

__________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267)
Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Caliulo Angioletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
DI ORDINARIA ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il __________
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Caliulo Angioletta

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Cartigliano, ______________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marina Scapin

