COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 37 del 29.07.2021
COPIA

Oggetto: Mozione sull'emergenza sangue al centro trasfusionale del Brotzu Estate 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio, nella sede comunale, alle
ore 19:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati
consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA

P

PICCIAU GIUSEPPE

P

ARGIOLAS ANTONIO

A

PILI ALBERTO

P

ARGIOLAS FRANCESCO

P

PISU FABIO

A

COLLU VALENTINA

P

PITZIANTI SILVIA

P

CRISPONI ANNETTA

P

PORCU FEDERICO

P

LEDDA IGNAZIA

P

SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA
MARIA
P

MANCA ANTONIO

P

SERRA FRANCESCO

P

MELONI MAURIZIO

P

SERRAU MARIO ALBERTO

P

MELONI VALENTINA

P

LOI ANTONIO

P

MURA MICHELA

A

ARGIOLAS GIULIA

A

PETRONIO LAURA

P

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 4

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, ANNIS ILARIA, ARGIOLAS
ROBERTA, MELONI EMANUELE, RECCHIA ROBERTA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con nota protocollo n. 20062 del 25.06.2021, i Consiglieri e le Consigliere
comunali Federico Porcu, Francesco Argiolas e Silvia Pitzianti hanno presentato la
seguente mozione avente ad oggetto “Mozione sull’Emergenza Sangue al Centro
trasfusionale del Brotzu – Estate 2021”:
“Premesso che
In questi giorni, a seguito di segnalazioni da parte degli enti ospedalieri si sta
evidenziando come si sia in presenza di una vera e propria “Emergenza sangue”;
Al momento la carenza di scorte di emazie del Centro trasfusionale dell’AO Brotzu sta
mettendo a rischio l'esecuzione delle attività chirurgiche programmate, quelle in urgenza e
i trapianti in corso di svolgimento;
che in Sardegna l’Anemia mediterranea nota come beta-talassemia presenta la più alta
incidenza tra le regioni italiane in termini di portatori sani e di malati, giacché si contano
sul territorio nazionale circa 5-6.000 malati dei quali 1.000 solo nella nostra regione;
le cure per la beta-talassemia richiedono, oltre al monitoraggio frequente delle
condizioni cliniche, visite specialistiche e la possibile presa in carico dei pazienti in ogni
momento, periodiche trasfusioni;
l'emergenza sangue rappresenta anche per le persone affette da Talassemia una
situazione di reale pericolo per la propria vita;
la attività di donazione di sangue presenta, normalmente, nei mesi estivi una flessione
importante;
l’emergenza Covid-19 ha aumentato la diffidenza e la paura delle persone ad
avvicinarsi ai Centri trasfusionali che rischiano di rendere, durante questa estate, l’
“Emergenza sangue” “ ancor più drammatica delle precedenti;
a Sestu è presente una storica sensibilità al problema delle donazioni, anche per la
presenza di un importante Centro AVIS che può dare un considerevole contributo ad
affrontare questa grave carenza di emazie sensibilizzando la popolazione locale;
per le motivazioni enunciate in premessa,
impegna il Sindaco e la Giunta comunale
ad adottare le più opportune iniziative per sensibilizzare tutta la cittadinanza, anzitutto
attraverso i suoi canali ufficiali di comunicazione (sito internet, app municipium) e
l'impegno personale di ogni consigliere a promuovere un messaggio univoco che inviti la
popolazione alla donazione.”
Illustra la Mozione il consigliere Federico Porcu;
Si apre la discussione ed intervengono Valentina Meloni, Annetta Crisponi, Silvia Pitzianti,
Valentina Collu, Francesco Serra, Alberto Serrau e Maurizio Meloni, come riportato nel
verbale integrale di seduta;
Finita la discussione si passa alle dichiarazioni di voto, intervengono Giuseppe Picciau
(che propone una giornata per la donazione), Valentina Meloni, Alberto Serrau, Maurizio
Meloni e Annetta Crisponi;
ll Presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone quindi ai voti la proposta di cui
all’oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per

appello nominale, presenti n. 18, voti favorevoli: unanimità
DELIBERA
Di approvare la mozione sull’emergenza sangue al centro trasfusionale del Brotzu –
Estate 2021.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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