
                   C O M U N E   D I   Z A N E’           
                              PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
I convocazione pubblica seduta

REG. N.  16                                                                                       PROT. N.  4952
Oggetto:

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

Il  giorno  DICIASSETTE  del  mese  di  APRILE  DUEMILATREDICI  nella 
solita sala delle adunanze.

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e 
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.

Fatto l’appello risultano:

BUSIN ALBERTO P FIORIN ENRICO P
BERTI ROBERTO P BRAZZALE MARCO P
DE MURI GIULIANA  P DAL MASO MICHELA P
SIMEONI ANTONIO P GROTTO FERRUCCIO P
BRAZZALE FLAVIO P FACCIN PIETRO P
CAPPOZZO GIUSEPPE Ag CAPPOZZO WALTER P
BUSATO GIOVANNI P RUFFATO CRISTINA P
BEDENDI  FABIO P SOSSELLA GIANFRANCO P
POZZER GIUSEPPE P

Presenti n.  16 assenti n. 1

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



Vista  la  mail  pervenuta  al  protocollo  comunale  in  data  26  febbraio  2013  sub  n.  2680 
dall'Istituto Malattie rare “M. Baschirotto” B.I.R.D. Foundation Europe di Costozza di Longare (VI) 
nonché le deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Arzignano nn. 42/2013 e 6/2013 
con cui si chiede l'approvazione in Consiglio Comunale del seguente ordine del giorno:

“VISTO:
− che la Sensibilità Chimica Multipla (MCS) è una patologia cronica invalidante che comporta 

reazioni  multiorgano 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;

− che 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,  internazionalmente  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 nella impossibilità a respirare a causa dell'aria contaminata;

− che 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;

− che la MCS è riconosciuta da Agenzie del Governo Federale e Provinciale del Canada;
− che 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  “Atri  e  non  meglio  precisati  danni  da  fattori 
esterni”;

− che 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;

− che  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;

− che 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'Edificio Malato 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.;

VISTO che nel nostro territorio esiste l'Istituto B.I.R.D. Europe Foundation Onlus, con sede 
a Costozza di Longare (VI) autorizzato e accreditato dalla Regione (DGR 769 del 12 luglio 2002 e 
successive  proroghe),  specializzato  per  seguire  le  persone  con  malattie  rare  e  che  l'attività  di 
eccellenza  svolta,  riconosciuta  anche  a  livello  internazionale,  dà  garanzia  per  uno  specifico 
monitoraggio  medico-scientifico  anche  per  queste  rare  patologie:  MCS,  CFS,  Fibromialgia, 
Elettrosensibilità, Fibromatosi desmoide aggressiva;

IL CONSIGLIO COMUNALE



INVITA

La Presidenza della REGIONE VENETO,

L'Assessore alla sanità della REGIONE VENETO,

1. affinché venga accelerato l'iter procedurale per il riconoscimento della MCS come malattia 
sociale, utilizzando il Consenso Internazionale del 1999 come parametro per le diagnosi, 
come avviene in tutto il mondo e affinché sia possibile fornire diagnosi e cura ai malati, 
tuttora equiparati di fatto a cittadini di serie B;

2. a  dare  incarico  all'Istituto  B.I.R.D.  Europe  Foundation  Onlus,  con  sede  a  Costozza  di 
Longare (VI) di monitorare i pazienti affetti da queste patologie, in modo da fornire ipotesi 
diagnostiche e valutazioni in merito alle possibilità di ricerca e cura”.

Tutto  quanto  sopra  evidenziato,  ritenuto  aderire  all'istanza  e  far  propria  la  proposta 
dell'ordine del giorno relativo all'adesione del Comune di Zanè alla campagna di riconoscimento 
della sensibilità chimica multipla quale malattia rara;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale,

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. di approvare l'ordine del giorno relativo all'adesione del Comune di Zanè alla campagna di 
riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale malattia rara ed invita la Presidenza 
della REGIONE VENETO e l'Assessore alla sanità della REGIONE VENETO:

*  affinché  venga  accelerato  l'iter  procedurale  per  il  riconoscimento  della  MCS  come  malattia 
sociale,  utilizzando il  Consenso Internazionale  del  1999 come parametro  per  le  diagnosi,  come 
avviene in tutto il mondo e affinché sia possibile fornire diagnosi e cura ai malati, tuttora equiparati 
di fatto a cittadini di serie B;

* a dare incarico all'Istituto B.I.R.D. Europe Foundation Onlus, con sede a Costozza di Longare 
(VI) di monitorare i pazienti affetti da queste patologie, in modo da fornire ipotesi diagnostiche e 
valutazioni in merito alle possibilità di ricerca e cura.

2. di  trasmettere  il  presente  atto  ai  soggetti  giuridici  sopra richiamati  e  a  B.I.R.D.  Europe 
Foundation Onlus, con sede a Costozza di Longare (VI).
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