
C ITT À DI P O M P E I
Provincia di Napoli '
DELIBERAN° 5 ~ DEL --1 ~ Io 'l/:t 0'11

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Legge Regionale sull'Istituzione e la Regolamentazione delle Breast Unito
Voto alla Regione Campania.

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di settembre alle ore 12,00, in prosieguo di seduta, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti
nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di ~ O come segue:

p A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) x .-
SERRAPICA CIRO X -
EBREO ANTONIO x
MANCINO DOMENICO >:. -
BENINCASA ALFREDO x -
ALLARIA ALFREDO x -
ROBETTI ALBERTO x -
DEL REGNO GIUSEPPE x -
CIRILLO CARMINE »: -
CIPRIANO MAURIZIO 'X -

VISCIANO SALVATORE x

p A

MARRA RAFFAELE x -
PALOMBA ANTONIO x -
MATRONE RAFFAELE LUIGI "" -
CONFORTI GERARDO '<.. -
MALAFRONTE ATTILIO x -
DE GENNARO RAFFAELE .,< -
ARPAIA GIORGIO '<

_.
SMALDONE EMILIO .>< -
GENOVESE MICHELE - X
AMETRANO LUIGL >< -

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente eletto dal
Consiglio.
Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, La Mura
Amato, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Oggetto: Legge regionale sull'istituzione e la regolamentazione delle BREAST UNIT. VOTO ALLA
REGIONE CAMPANIA.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Dirigente del V Settore e del Sindaco;
Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente prowedimento è stata

redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;
Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale quale

organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data

31/08/2011 e trasmessi dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 29372;
Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in materia,

circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta consiliare;
Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera B)

quale parte integrante e motivante del deliberato;
Successivamente il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito

ed a procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 20+ 1 (Sindaco)
Presenti n° 20
Voti favorevoli n° 20
Voti contrari n° III
Astenuti n° III

All'unanimità di voti favorevoli

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA
Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del V/\ Settore come riportata sotto la
lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
1) Di formulare un voto alla Regione Campania e per essa alla V Commissione, affinchè si giunga
nel più breve tempo possibile all'approvazione di una legge che istituisca e regolamenti le strutture
sanitarie "interforze" denominate "Breast Unit" di alta qualità, che soddisfino i bisogni clinici,
assistenziali e relazionali legati alla patologia mammaria, accogliendo le proposte elencate
nell'allegato al presente atto che qui si intendono richiamate e trascritte.
2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta determinazioni di eventuali maggiori
spese a carico del Bilancio comunale.
3) Di demandare al Dirigente del V Settore, Ing. Michele Fiorenza, l'incarico di trasmettere copia
della presente deliberazione alla Regione Campania, per i prowedimenti di competenza.
4) Di dare atto, altresì, che costituisce parte integrante del presente provvedimento il
resoconto stenotipico degli interventi effettuati durante la seduta.
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OGGETTO:LEGGE REGIONALE SULL'ISTITUZIONE E LA
REGOLAMENTAZIONE DELLE BREAST UNI T . VOTO ALLA
REGIONE CAMPANIA.

Premessa

Questa Amministrazione intende favorire le iniziative finalizzate alla tutela della salute
delle donne e, in particolare, a quelle che tendono alla realizzazione di strutture sanitarie di
alta qualità che soddisfino i bisogni clinici assistenziali e relazionali legati alla patologia
mammana.
A tale scopo, intende fare voto e supportare l'attività della V Commissione della Regione
Campania, che il 15 settembre si riunirà per legiferare in merito, attraverso le seguenti
proposte:

• favorire l'informazione sulla diagnosi precoce;
• promuovere l'accompagnamento nei percorsi della diagnosi, cura, riabilitazione

fisica e psicologica;
• organizzare la diagnosi e la cura che devono essere omogenee su tutto il territorio;
• potenziare le Breast Unit presenti sul territorio regionale;
• favorire l'attivazione delle reti delle Breast Unit presso le strutture pubbliche che

abbiano tutte le apparecchiature di diagnostica strumentale essenziali per la diagnosi
e cura del tumore al seno;

• sostenere il riconoscimento di una unità di senologia come Breast Unit della
Regione Campania che non deve essere triennale ma sino a revoca per perdita dei
requisiti;

• promuovere controlli di qualità effettuati da parte della Regione;
• stabilire che gli screening vengano assolutamente riorganizzati dal SSR;
• sostenere che la Regione, che paga le prestazioni, ha il compito, il dovere e il titolo

di richiesta dati e del controllo di qualità;
• stabilire che le direttive per eventuali collaborazioni debbano essere emanate

dall'Assessorato alla Sanità e debbano essere uniche per tutto il territorio della
regione;

• incoraggiare il valido supporto delle associazioni di volontariato, il cui lavoro non
deve perdere la propria autonomia operativa.

Pertanto questa Amministrazione chiede una legge chiara, concisa, a tutela della salute delle
donne, che cerchi di evitare liste di attesa interminabili (il cancro non aspetta), spreco di
fondi, dispersione di energie, confusione di ruoli e superficialità nei controlli.
Ciò premesso;

IL SINDACO I



Considerato che, ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera c del D.Lgs. 26772000, la competenza
ad adottare il presente atto è del Consiglio Comunale,
quale organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

• Di formulare un voto alla Regione Campania e per essa alla V Commissione,
affinchè si giunga nel più breve tempo possibile all'approvazione di una legge che
istituisca e regolamenti le strutture sanitarie "interforze" denominate "Breast Unit" di
alta qualità, che soddisfino i bisogni clinici, assistenziali e relazionali legati alla
patologia mammaria, accogliendo le proposte elencate nella precedente relazione
istruttoria che qui si intendono richiamate e trascritte;

• di dare atto che la presente deliberazione non comporta determinazioni di eventuali
maggiori spese a carico del bilancio comunale;

• di demandare al Dirigente del V Settore, ing. Michele Fiorenza, l'incarico di
trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Campania, per i
provvedimenti di competenza;

• di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. n. 267/2000.

---
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 29372 d
INTERNO el 05-09-2011
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C1TesUfenza deC ConsiBCioComuna~

Al Segretario Generale
Dott. Maria Brigida Tedesco

-.-> AH' Ufficio Delibere
Dott. Anna Cozzolino

e p.c. Al Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Trasmissione verbale della riunione del 31/08/2011.

Si invia copia del verbale della conferenza dei Capigruppo del 31/08/2011.

Il presidente~el C ~igliO
rdiroSe W ~
L::::~ , J
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Presidenza ae{ Consiqlio Comunale
--- ------ ---

Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 31/08/2011

In data 31 agosto 20 Il alle ore Il,30 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 25 agosto 2011 , prot. 28579 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' O.d.G. :

l) Problematica interramento Circumvesuviana;
2) Istituzione task force dei sindaci sull'argomento ''tutela della salute delle donne"

Sono presenti alla riunione i Signori:
Del Regno Giuseppe Capogruppo
Cirillo Carmine Capogruppo
Arpaia Giorgio Capogruppo
Malafronte Attilio Capogruppo
Mancino Domenico Capogruppo
Matrone Raffaele Luigi Capogruppo
Smaldone Emilio Capogruppo
Visciano Salvatore Capogruppo

Presenza
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Funge da Segretario verbaIizzante Serrapica Livio .
Il Presidente introduce il tema della discussione facendo presente che partecipano ai lavori i tecnici
incaricati alla realizzazione dell'opera, i quali sottolineano nei loro interventi le difficoltà che si
stanno incontrando al fine dell'inizio dei lavori, non si spiegano i motivi del ritardo delle
autorizzazioni da parte della Regione Campania. Propongono al Sindaco di sollecitare un incontro
con il Prefetto di Napoli.

Il Sindaco fa propria la proposta dei tecnici e si adopererà subito per l'incontro con il Prefetto.
Invita i capigruppo a promuovere tutte le iniziative nei confronti delle istituzioni regionali, in modo
che vi sia di nuovo un consiglio comunale monotematico nel quale i gruppi politici regionali si
devono assumano le proprie responsabilità. I capigruppo concordano con la proposta del sindaco
sottolineando ancora una volta l'importanza che riveste quest'opera per lo sviluppo della nostra
città.

Il Presidente informa i capigruppo che ci sarà un consiglio comunale entro il 15 settembre }
sull'argomento ., tutela della salute delle donne", in concreto i sindaci del comprensorio intendono .
impegnare la V Commissione della Regione Campania che entro il 15 settembre si riunirà per __
legiferare in merito.
Le proposte sono favorire l'informazione sulla diagnosi precoce;
accompagnamento nei percorsi della diagnosi, cura, riabilitazione fisica e psicologica;
diagnosi è cura deve essere omogenea su tutto il territorio.

Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 13,00 termina la seduta.

Il Presi~~~~ /@~rr~.yc=Q-



PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"LEGGE REGIONALE SULL'ISTITUZIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DELLE BREAST UNIT - PROPOSTE DA
SOTIOPORRE ALL'ATIENZIONE DELLA V COMMISSIONE DELLA REGIONE CAMPANIA. COSTITUZIONE TASK-
FORCEDI SINDACI".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Si tratta di una unità di patologia mammaria, un centro di cui fanno parte
chirurghi, oncologi, medici nucleari, radioterapisti, i quali studiano in anteprima come mettere in
condizione la prevenzione delle donne, perché si presume che in questo anno, che dobbiamo ancora
trascorrere, ci possono essere circa 3 mila casi di malattie tumorali al seno, con una percentuale del 30 %
addirittura mortale. Questa è una iniziativa nobile che ha fatto il Sindaco di Pompei, dobbiamo portarla
avanti e concretizzarla, affinché la Regione Campania tenga conto di questa drammaticità che le donne
vivono nella loro esistenza.

INTERVENTO DEL SINDACO - L'esposizione che ha fatto il Presidente del perché portiamo all'esame del
Consiglio Comunale per avere un'approvazione, ci auguriamo all'unanimità, è perché siamo stati
felicemente coinvolti ed abbiamo pensato di farci anche portatori di questo sostegno, affinché la Regione
Campania che dal 15 settembre dovrà legiferare in merito al mantenimento di questa struttura, che è
costituita da vari specialisti, per la lotta al tumore al seno. Circa 3 mila donne ogni anno sono costrette a
sottoporsi a controlli, purtroppo ci sono delle lunghe liste di attesa, e questo organismo ha una durata
minima di 3 anni. Noi chiediamo alla Regione Campania di sostenere il più possibile questa iniziativa, fare in
modo che la Breast Unit non venga costituita per soli 3 anni ma fino a revoca o a cessate esigenze, e che
vanno implementati i fondi perché l'argomento è la salute e come tale va salvaguardata.
Sono certo che la delibera otterrà il voto favorevole dell'intera assise.

CONSIGLIERE MATRONE RAFFAELE- Un vivissimo compiacimento al Sindaco per avere ancora una volta
saputo cogliere a volo un'iniziativa valida oltre ogni logica. Il primo cittadino di una comunità quale garante
della salute dei suoi concittadini non può e non deve tralasciare nulla di intentato per salvaguardare il
benessere e la qualità della vita delle persone, sconfiggere il cancro è una responsabilità comune che deve
vedere impegnati clinici, ricercatori, istituzioni ed aziende, la salute e la malattia non conoscono distinzione
e non si differenziano a seconda dell'età, del ceto sociale e del partito politico di appartenenza.
Volevo ringraziarlo per questa iniziativa validissima, ma per lo stesso motivo sono da ringraziare anche tutti
i Sindaci e i delegati che come capo fila del Comune di Pompei hanno partecipato il 28 luglio alla prima
riunione che si è tenuta nella sala di rappresentanza del Sindaco, cioè la signora Bettina Basso Presidente
de II'AMDO, il Sindaco di Striano Antonio Del Giudice, la dott.ssa Lucrezia Cicia per il Comune di Caserta,
l'Assessore Irene Coppola del Comune di Ercolano, la dott.ssa Rosamaria Aragosta Assessore di Ottaviano,
la dott.ssa Angiò Assessore di Castellammare di Stabia, Ferdinando Alfano delegato del Sindaco di Santa
Maria di Carità, la dott.ssa Gaetana Polito Assessore alle Politiche Sociali di Cercola, il dottor Zagarese
responsabile della Brest United di Benevento, il Sindaco di San Leucio dottor lannace.
Grazie Sindaco per questa nobile iniziativa, ci troverà sempre al suo fianco su queste iniziative.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Mettiamo ai voti il prowedimento agli atti.
Chi è d'accordo?
Presenti numero 20.
Favorevoli numero 20.
Approvato all'unanimità.

15



Oggetto: LEGGE REGIONALE SULL'ISTITUZIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DELLE
BREAST UNIT. VOTO ALLA REGIONE CAMPANIA.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

i esprime parere FAVOREVOLE

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

V (·H...'\r~T..<.c ----J <-

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

D si attesta che, trattandosi di atto di mero indirizzo, il presente non richiede l'espressione dei pareri
di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 TUEL 267/2000.

o 7 SEI. 2011

Servizio interessato
SETTORE

Lì ------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

~to estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa

Lì (j )~l {
I

IL CAPO SETTORE RESPO'll''I'''Y'"Y'--'EDI RAGIONERIA
Dott. Euge

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n" Cap. PEG n? art.

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Impegno n? per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

,Ltto ...e.straneo alla copertura finanziaria::s )1Lì ,7' "Li
I

L SERVIZIO FINANZIARIO
io Piscino



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Z C SFT. ZOll
Pompei, lì _

RA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Dirigente Responsabile del I Se~ore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

RALE
Tedesco

Prot. Iì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni consec
Comunale

via affissione da parte del messo

Pompei, lì _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile ( Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTEST ATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

=============================================================

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione----------
D Presidente del Collegio dei Revisori----------

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

============================================================

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
al Dirigente (0 Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Ill? Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VOo Settore Tecnico
al Dirigente Vl? Settore Tecnico
al Dirigente Vll" Settore AA. Legali

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, Iì. _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

=================================================================

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

=================================================================


