
N. 100 Reg. Delib. O R I G I N A L E 

COMUNE   DI   TORRI   DI   QUARTESOLO

DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO  COMUNALE

del 23-12-2014

Oggetto:
MOZIONE DEL CONSIGLIERE MAURO FABBIANI AVENTE AD 
OGGETTO "MALATTIA SENSIBILITA' CHIMICA MULTIPLA 
(MCS)"

L'anno  duemilaquattordici addì  ventitre del mese di dicembre alle ore 21:00, in TORRI DI 
QUARTESOLO, nella sala delle adunanze;

Alla Prima convocazione, sessione Ordinaria, seduta Pubblica,  si è riunito il Consiglio 
Comunale così costituito:

 
Ferretto Ernesto P Pavan Pietro P

Carampin Silvia P Casarotto Federico P

Ghiotto Gian Luigi P Gonzato Davide P

Faltracco Silvia A Tassini Sergio P

Gobbi Giacomo P Fabbiani Mauro P

Miglioranza Rino P Frizzo Stefania P

Stimamiglio Andrea A Grotto Margherita P

Fabris Francesco P Pasinato Angela P

Poli Federica A



P=presente A=assente

Assume la presidenza il Signor Ferretto Ernesto in qualità di Sindaco Presidente 
Consiglio Comunale assistito dal Segretario Comunale DE VITA DOTT. MARIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare 
sull'oggetto suindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

•  Il Consiglio Regionale del Veneto nella 147ª Seduta pubblica il giorno Martedì 5 marzo 2013 
con la Deliberazione legislativa n. 2 avente per oggetto il “DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A 
“NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IGIENE, MEDICINA DEL LAVORO, 
SANITÀ PUBBLICA E ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE SANITARIO” (Progetto di legge 
n. 199) nell’art. 12 ha previsto il “Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia 
rara. Iniziative per la diagnosi e la cura”;

1.  La Regione riconosce la sensibilità chimica multipla quale patologia rara;
2.  Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della citata legge, la Giunta regionale, su proposta 
dell’assessore regionale competente in materia di sanità, individua:
a)  la sede del centro di riferimento per la cura della sensibilità chimica multipla;
b)  gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura della sensibilità chimica multipla;
c)  la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui 
alla lettera b);
d)  i criteri per l’esenzione dal ticket per la diagnosi della sensibilità chimica multipla e le 
terapie per la cura della stessa;

Considerato che:
•  dalla pubblicazione nel B.U.R n°27 del 22 Marzo 2013 sono trascorsi più di 600 giorni, ossia 
oltre dieci volte i termini di legge, per cui si ribadisce  l'urgenza degli interventi programmati, facendo 
anche rilevare che ad oggi non si ha notizia che ci si stia adoperando nella direzione indicata dalla 
legge;

Si rileva che;
•  i pazienti affetti da M.C.S. presentano un’ipersensibilità olfattiva, chiamata Iperosmia, che 
aumenta centinaia di volte le loro capacità olfattive, per cui sarebbe deleterio per la loro salute se 
venissero visitati, fatti oggetto di colloqui, prelievi, esami, test, presso una struttura che non abbia un 
percorso “dedicato” e “bonificato”, o che sia in agglomerati urbani molto trafficati e cementificati.
• I malati di M.C.S. , infatti, sono costretti a vivere isolati nella propria abitazione, spesso in 
una sola stanza bonificata,  non potendo stare in altri ambienti.

Tutto ciò premesso, udita l’ampia discussione per i cui contenuti si rinvia al verbale di ritrascrizione 
della seduta, con voti favorevoli n. 10, n. 3 contrari (Frizzo, Grotto e Pasinato) e n. 1 astenuto 
(Gonzato); 

CHIEDE

 al Sindaco

A nome della Giunta e del Consiglio comunale:
1. Di farsi interprete nei Confronti del Presidente della Giunta Regionale del Veneto e presso gli 

organismi competenti di attivare, in tempi brevi, tutte le procedure necessarie per 
l'applicazione della legge indicata in premessa al fine di dare opportuna assistenza alle 
persone sofferenti della malattia indicata.

2. Di trasmettere copia della presente mozione al Ministero della Salute. 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to Ferretto Ernesto f.to DE VITA DOTT. MARIO

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all’Albo Pretorio di questo Comune

Torri di Quartesolo, li ______________ IL SEGRETARIO
f.to DE VITA DOTT. 

MARIO

    PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal _____________________
    e contestualmente inviata ai capi gruppo consiliari.

    DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

ESECUTIVITA'
   Esecutiva dal __________________,.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE VITA DOTT. MARIO
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