COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 30 del 25.02.2021
COPIA

Oggetto: Campagna di sensibilizzazione malattie - avvio rubrica "L'Esperto
Risponde".

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di febbraio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in occasione delle giornate mondiali o nazionali sulle malattie è possibile
organizzare degli eventi speciali finalizzati alla sensibilizzazione dei cittadini con
diffusione del messaggio e con la trattazione di argomenti specifici attraverso l’intervento
di personale medico specializzato;
Dato atto che l’iniziativa mira a portare l’attenzione di tutti sulle malattie affinché nessuno
sia lasciato indietro, né dalla ricerca scientifica, né dalle tutele sociali, sopratutto nel
drammatico momento storico che stiamo vivendo che, a causa dell’emergenza sanitaria in
corso ha portato alle persone affette da malattie importanti le conseguenze più gravi, in
quanto comunità fragile;
Ritenuto:
- di inaugurare una rubrica denominata “L’ESPERTO RISPONDE” che consenta, in
occasione delle giornate dedicate alle varie malattie, di diffondere una video messaggio
nel quale personale medico specializzato spieghi in maniere semplice le principali
problematiche legate all’insorgere della malattia, le possibili cure, la necessaria attività di
prevenzione e quant’altro ritenuto opportuno in base all'argomento specifico trattato;
- di diffondere il video messaggio attraverso il sito istituzionale del Comune di Sestu;
- di dare avvio alla rubrica di che trattasi in occasione della giornata mondiale sulle
MALATTIE RARE;
Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi,
DELIBERA
Di prevedere che in occasione delle giornate mondiali o nazionali sulle malattie, attraverso
la rubrica denominata “L’ESPERTO RISPONDE”, sia diffuso un video messaggio nel quale
personale medico specializzato spieghi in maniere semplice le principali problematiche
legate all’insorgere della malattia, le possibili cure, la necessaria attività di prevenzione e
quant’altro ritenuto opportuno in base all'argomento specifico trattato;
Di diffondere il video messaggio attraverso il sito istituzionale del Comune di Sestu;
Di dare avvio alla rubrica di che trattasi in occasione della giornata mondiale sulle
MALATTIE RARE;
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 25/02/2021

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
25/02/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
02/03/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 17/03/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 02/03/2021 al 17/03/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 02.03.2021

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
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