
COPIA

Deliberazione N. 16
in data 26-03-2013

COMUNE DI SAREGO
PROVINCIA DI VICENZA

______________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Straordinaria seduta Pubblica di prima convocazione

Oggetto:

ADESIONE DEL COMUNE DI SAREGO ALLA CAMPAGNA DI RICONOSCIMENTO
DELLA SENSIBILITA' CHIMICA MULTIPLA QUALE MALATTIA RARA

L'anno  duemilatredici il giorno  ventisei del mese di marzo alle ore 18:15, nella Residenza Municipale, per
riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

CASTIGLION Roberto Presente
TREGNAGHI Ivano Presente
RASERA Riccardo Presente
BURINATO Diego Presente
ZAMBON Flavio Presente
CHIARELLO Stefano Giuseppe Presente
LUZI Manuela Presente
ZORDAN Marco Presente
FAEDO Giorgio Assente
CERETTA Fabiola Assente
BISOGNIN Fabrizio Assente

  Presenti n.    8 Assenti n.    3

Partecipa alla seduta il Sig.  ZAMPAGLIONE SANDRO SEGRETARIO del Comune.
Il Sig CASTIGLION Roberto nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
Fungono da scrutatori i consiglieri comunali:
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PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di  Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

ADESIONE DEL COMUNE DI SAREGO ALLA CAMPAGNA DI RICONOSCIMENTO
DELLA SENSIBILITA' CHIMICA MULTIPLA QUALE MALATTIA RARA

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
nelle seguenti risultanze:
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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 Internazionale
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;

Con votazione palese dal seguente risultato: PRESENTI N. 8 – VOTANTI N. 8 - FAVOREVOLI
N. 8
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DELIBERA

di aderire alla campagna di riconoscimento della Sensibilità Chimica Multipla (MCS) quale
1)malattia rara;

di inviare copia del presente provvedimento al Presidente della REGIONE VENETO e
2)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".;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai seni dell’art. 134,
3)comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTIGLION Roberto F.to ZAMPAGLIONE SANDRO

N. 130 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni da oggi.

Sarego lì, 04-04-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZAMPAGLIONE SANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune.

 senza riportare reclami né opposizioni, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Sarego lì, 04-04-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
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