COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 07 del 4 FEBBRAIO 2010
OGGETTO: Patrocinio MORALE alla “Fondazione Trotula De Ruggiero” per la Campagna
Screening per la salute dei Fumatori.

L’anno DUEMILADIECI, addì QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 9,00 nella Sala
delle Adunanze del Comune, con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:
Presente - Assente
RIZZO Alessandro
FORTUNATO Mario
SUOZZO Giuseppe
LANDI Marco
RICCIARDI Sabato

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x
x
x
x
x

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’artico 97, quarto comma, del Dl.Lgs 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Gallo
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la « Fondazione Trotula De Ruggiero » sorta in Salerno nel 2008 come Centro
Studi per la Medicina Preventiva e Predittiva in associazione con il Centro Polidiagnostico « CheckUp » si sta realizzando una Campagna Screening per la salute dei fumatori attraverso un
programma di diagnosi precoce del tumore del polmone con una « TAC SALVAVITA » che
permette di scoprire il tumore polmonare in una fase estremamente precoce ;
PREMESSO che con nota protocollo n. 531 I del 3.2.2010, la predetta Fondazione ha chiesto
all’Ente di patrocinare detta iniziativa ;
CONSIDERATO che la Campagna di prevenzione avviata appare meritevole di sostegno e di
divulgazione dal momento che è finalizzata alla tutela del bene salute ed offre ai cittadini. la
possibilità di effettuare gratuitamente esami diagnostici.
VISTO il D.Lgs n. 267/2000
Con Votazione Unanime

DELIBERA
1. Di concedere alla Fondazione Trotula De Ruggiero il patrocinio MORALE per la Campagna
Screening per la salute dei fumatori .
2. Di trasmettere la seguente deliberazione , alla Fondazione Trotula De Ruggiero via Acquasanta,
16, 84131 Salerno;.
3. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs 267/2000.

