COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di 1^ convocazione-seduta Pubblica
ADESIONE DEL COMUNE DI MESTRINO ALLA
CAMPAGNA DI RICONOSCIMENTO DELLA
SENSIBILITA' CHIMICA MULTIPLA QUALE
MALATTIA RARA.

DELIBERA 4
DEL 17/01/2013

L’anno duemilatredici, addì diciassette del mese di gennaio alle ore 19.00 nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, per determinazione del Sindaco in 1^ convocazione.
Eseguito l’appello, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
Nr. Consiglieri
1 Pedron Marco Valerio

Presenti
X

Assenti

Nr Consiglieri
10 Padovan Moreno

Presenti
X

2

Fiorindo Mario

X

3

Artuso Lucio

4

Tombolato Giovanni

5

Putignano Marco

6

De Rosa Giovanni

7

Toffanin Gianluigi

X

16 Boffo Giordano

X

8

Capparotto Roberto

X

17 Urbano Maristella

X

9

Zambonin Emanuele

X

Assenti

11 Rampazzo Giovanna X
X

X

12 Ortile Maurizio

X

13 Stefani Francesco

X

X

14 Agostini Marco

X

X

15 Dalla Libera Simone X

13

4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sig. Bagliolid Stella.
Il Sig. Pedron Marco Valerio nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la Seduta
per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a
discutere in seduta Pubblica sull’argomento in oggetto, designando a scrutatori con
unanime consenso del Consiglio, i signori: Zambonin Emanuele, Padovan Moreno,
Stefani Francesco.
Sono presenti gli assessori esterni Mengato Antonio e Piazza Alberto

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI MESTRINO ALLA CAMPAGNA DI
RICONOSCIMENTO DELLA SENSIBILITA' CHIMICA MULTIPLA QUALE
MALATTIA RARA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta del Sindaco di aderire alla campagna di riconoscimento della sensibilità chimica
multipla quale malattia rara per le ragioni di seguito indicate:
- la Sensibilità Chimica Multipla (MCS) è una patologia cronica invalidante, che comporta reazioni
multi organo per esposizioni a varie sostanze chimiche in quantità normalmente tollerate dalla
popolazione in generale, e che i criteri diagnostici sono stati stabiliti da un Consenso Internazione
nel 1999;
- una quota rilevante della popolazione, che varia dal 2 al 10%, risulta iper-sensibile alle sostanze
chimiche presenti nell'
ambiente e nei prodotti di uso comune e che una percentuale crescente della
stessa non tollera l'
esposizione a sostanze multiple - ovvero è affetta da Sensibilità Chimica
Multipla, internazionale denominata MCS - con una compromissione della capacità lavorativa,
della vita sociale e dell'
autonomia, anche motoria, che varia da lieve a molto grave a seconda degli
stadi della malattia, il cui handicap maggiore si manifesta nell'
impossibilità a respirare a causa
dell'
aria contaminata;
- la MCS è riconosciuta in gran parte dei paesi industrializzati, tra cui gli Stati Uniti per mezzo della
legge federale per la disabilità "American with Disabilities Act", dalle agenzie federali, come
l'
Enviromental Protection Agency, lo U.S. Housing and Urban Development, la Social Security
Administration, e da molte amministrazioni locali;
- la MCS è riconosciuta da Agenzie del Governo Federale e Provinciale del Canada;
- la MCS è classificata dalla Germania dal 1998 nell'
International Code of Disease con il codice T
78,4 nel capitolo 19 "Lesioni, avvelenamenti e altre conseguenze determinate da cause esterne" e
nella Sezione T66-T78 "Altri e non meglio precisati danni da fattori esterni";
- il Ministero del Welfare e del Lavoro tedesco, che aveva classificato la MCS nell'
elenco delle
invalidità motorie (per l'
impossibilità dei malati a muoversi e per l'
imprescindibile
accompagnamento) ha tolto la descrizione della malattia come psicosomatica (di origine psicologica
o psichiatrica), mettendo fine alla discriminazione di questa patologia, che invece ha origine
ambientale;
- il Ministero della Salute, del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministero dell'
Economia, del
Commercio e dell'
Industria del Giappone, che da anni già riconosceva la Sindrome dell'
Edificio
Malato, analoga alla MCS, ha inserito dall'
ottobre 2009 la MCS nella lista delle patologie coperte
dall'
assicurazione del servizio sanitario nazionale nipponico;
- in Italia manca una legge quadro, che equipari i diritti dei malati ambientali (non solo di MCS, ma
anche di Sindrome da Stanchezza Cronica, di Elettrosensibilità, di Fibromialgia, Sindrome
dell'
Edifiio Malato, Edifiio sta per edificio ecc.) a quelli di qualsiasi altra forma di disabilità in
termini di tutela del lavoro, del diritto alle cure, del diritto ad una casa "sicura", ecc";

Preso atto che altri Comuni hanno aderito alla campagna in oggetto;
Ritenuto di accogliere la proposta del Sindaco;

DELIBERA
1) di aderire alla campagna di riconoscimento della Sensibilità Chimica Multipla (MCS) quale
malattia rara;
2) di inviare copia del presente provvedimento al Presidente della REGIONE VENETO e
all'
Assessore alla Sanità della REGIONE VENETO invitandoli ad accelerare l'
iter procedurale per il
riconoscimento della MCS come malattia sociale, utilizzando il Consenso Internazionale del 1999
come parametro per la diagnosi, come avviene in tutto il mondo, e affinchè sia possibile fornire
diagnosi e cura ai malati, tuttora equiparati di fatto a cittadini di serie "B".

Il Sindaco presenta la suestesa proposta di deliberazione.
Dopo aver dichiarato aperta la discussione, verificato che non ci sono interventi, pone in votazione
la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi legalmente
espressi da n. 13 consiglieri presenti e votanti.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Fto PEDRON MARCO VALERIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto BAGLIOLID STELLA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134
comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
- SI
- NO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. …………. del Reg. Pubbl.

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il
………………………..e vi rimarrà per 15 giorni.
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Li, ………………..
Fto MIOZZO ANTONIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione, è
divenuta esecutiva in data_______________
per decorrenza dei termini di cui all’art.134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
Li, …………………

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Fto MIOZZO ANTONIO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Miozzo Antonio

