CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 138 DEL 31.05.2021
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – ADESIONE ALLA RICHIESTA DI PARTERNARIATO
PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DI UN PROGETTO DI RILANCIO
DELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA A CURA DELLA LILT BIELLA

L’anno duemilaventuno il trentuno del mese di maggio alle ore 15:10 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA
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NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 138 DEL 31/05/2021
SERVIZI SOCIALI – ADESIONE ALLA RICHIESTA DI PARTERNARIATO PER LA
DIFFUSIONE E PROMOZIONE DI UN PROGETTO DI RILANCIO DELLA
PREVENZIONE ONCOLOGICA A CURA DELLA LILT BIELLA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

la sede biellese della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha portato a conoscenza di
questa Amministrazione comunale una iniziativa, a cui intende partecipare, per rilanciare la
prevenzione oncologica sul territorio nazionale;

•

la LILT nazionale parteciperà infatti a un Bando per ricerca e sviluppo del Piano Operativo
Salute (POS) del Ministero della Salute con un progetto teso alla implementazione della
cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita al fine di ottimizzare le prestazioni del
SSN in vista di una diagnosi precoce dei tumori;

•

LILT Biella parteciperà con un proprio progetto, condiviso con le sedi LILT di Siena e
Siracusa, in cui proporrà l’offerta di una colonscopia ad accesso spontaneo al fine di
diagnosticare precocemente la presenza di un cancro al colon retto nonché di prevenirne
l’insorgenza;
Dato atto:

•

che questa Amministrazione comunale è particolarmente interessata alla promozione della
cosiddetta prevenzione secondaria - di cui fanno parte gli screening - in quanto individuare
la malattia quando è più facilmente curabile, consente di affrontarla con maggiore efficacia
e minori effetti collaterali;

•

che, come già anticipato con nota dell’Ufficio di Gabinetto del 13/05/2021, è intenzione di
questa Amministrazione comunale aderire alla richiesta di collaborazione pervenuta dalla
sede territoriale di LILT, in un’ottica di generale promozione della salute dei cittadini;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21.12.2020 con cui è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli
anni 2021/2023;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 8/3/2021 ad oggetto:
approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023;
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del
D. Lgs 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA
1. di aderire alla richiesta di partenariato pervenuta dalla sede territoriale della LILT a supporto
della presentazione di un progetto di prevenzione secondaria a valere sul Bando nazionale
per ricerca e sviluppo del Piano Operativo Salute (POS) del Ministero della Salute;
2. di dare atto che questa Amministrazione, all’esito della candidatura, si rende disponibile a
sottoscrivere un Protocollo d’intesa con LILT Biella per promuovere il progetto di
prevenzione tra la cittadinanza;
3. di dare atto che l’adesione del Comune di Biella non comporterà oneri economici, ma
l’impegno a collaborare attraverso la connessione delle risorse attive sul territorio.

