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P

  ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
        Partecipa il Segretario  Marra dott. Fabio
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter

deliberare, dichiara aperta la seduta.

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica.

Sindaco P

Cursano Fredy Antonio

Minervino di Lecce, 25-05-2021 Il Responsabile del Servizio
Marzo Alessandro

Assessore P

               COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

        Provincia di Lecce

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  82   del  27-05-2021

Oggetto:    ATTIVAZIONE LILT INFO POINT IN MUNICIPIO

         L'anno  duemilaventuno addì  ventisette del mese di maggio alle ore 20:45, in
Minervino di Lecce nella sala delle adunanze della Sede Municipale, regolarmente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del
giorno.

Presiede l’ adunanza il Sig. Caroppo Ettore Salvatore e sono
rispettivamente presenti e assenti i seguenti Assessori:

   Caroppo Ettore Salvatore



Preliminarmente si fa presente che:

il Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale, per sei mesi, a causa dell’epidemia da Covid-19;

l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia
un'emergenza di “rilevanza internazionale”; – l'11 marzo 2020, l’OMS ha dichiarato lo
stato di “pandemia”;

l' art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in GURI, serie generale, n. 70 del
17/3/2020 ), consente agli enti locali di riunire gli organi collegiali, consiglio e giunta,
in videoconferenza perseguendo il legittimo intento di evitare "assembramenti" di ogni
tipo;

Viste altresì le disposizioni di cui alla Circolare Ministero dell’ Interno – Dip. Affari Interni e
Territoriali, Gabinetto Ministro prot. 0066194 del 27.10.2020;
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 Pertanto, si è riunita su convocazione del Presidente in data odierna in collegamento diretto in
videoconferenza Whatsapp “a distanza”, da intendersi svolta nella sala delle adunanze della
sede municipale e alla presenza dei suoi componenti e del Segretario comunale come da
intestazione;

VISTA la nota trasmessa dalla LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) Lecce, acquisita al protocollo
dell’ente al n.4562 del   6.5.21, che si allega, con la quale è stato comunicato l'avvio del progetto di
attivazione di un punto informativo "LILT POINT" presso gli uffici comunali, allo scopo di garantire la
circolazione delle informazioni all'interno della rete dei servizi comunali e tra i cittadini, con la messa a
disposizione di opuscoli e materiale divulgativo, garantendo la disponibilità telefonica di un volontario
LILT;

RILEVATO che con la suddetta nota la LILT Lecce ha invitato il Comune di Minervino di Lecce ad
aderire al progetto sopra
indicato;

PRESO ATTO che la LILT di Lecce è Ente del Terzo Settore con personalità giuridica, dal 1992
impegnata a
proteggere e promuovere la Salute del territorio salentino, mediante i suoi molteplici servizi Gratuiti:

educazione alla prevenzione primaria per Aziende e Istituti Scolastici,-
i 30 ambulatori di anticipazione diagnostica presenti nel territorio della provincia di Lecce, che-
assicurano consulenze senologiche, dermatologiche, ginecologiche, nutrizionistiche,
l'assistenza oncologica domiciliare specialistica negli stadi avanzati di malattia,-
il sostegno psicologico e sociale ai malati e ai loro familiari. Accanto a queste prestazioni dirette-
alle persone, alle famiglie, alle Aziende e alle Istituzioni,

Tenuto conto che la LILT di Lecce collabora col sistema sanitario pubblico, affiancandolo mediante una
corretta informazione diretta ai cittadini (spesso disinformati e bisognosi di orientamento), per renderli
consapevoli dei loro diritti per quel che riguarda le prestazioni sanitarie;

CONSIDERATO, inoltre, che l'attivazione di un punto informativo "LILT POINT" presso la sede del
Comune di Minervino di Lecce non comporterà alcun costo per l'Ente;

CONSIDERATO, altresì,:
che l’A.C. persegue una attenta politica in direzione della promozione della salute;-
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che  al piano terra della sede è già attivo un servizio informativo sanitario  “Sportello-
SOS Sanità” che potrebbe accogliere anche il volontario della LILT e unificare i servizi erogati a
sostengo dei cittadini , in ambito sanitario;

VALUTATO poter collocare il  LILT POINT presso la stanzetta già  adibita a ufficio SOS Sanità  della
sede comunale ,   piano terra - ,

RITENUTA valida l’iniziativa;

Visto il TUEL Dlgs 267/00

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

1. ADERIRE al progetto di attivazione di un punto informativo "LILT POINT" presso gli uffici
comunali, avviato dalla LILT Lecce allo scopo di garantire la circolazione delle informazioni all'interno
della rete dei servizi comunali e tra i cittadini, con la messa a disposizione di opuscoli e materiale
divulgativo, garantendo la disponibilità telefonica di un volontario LILT presso la propria sede.

2. STABILIRE che il punto informativo "LILT POINT" troverà collocazione presso la stanzetta  adibita a
sportello SOS Sanità - sede comunale ,   piano terra - ,

3. DEMANDARE al Responsabile del Settore AA.GG.  i conseguenti atti di gestione finalizzati alla
divulgazione del servizio;

4. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio
comunale in quanto si sostanzia nell’impegno a collaborare nella realizzazione delle attività previste dal
progetto della LILT Lecce;

LA GIUNTA COMUNALE
Con  separata ed unanime votazione palese

D E L I B E R A
DI  DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4
comma dell’art. 134 del citato D.Lgs. 267/2000.
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Sottoscritto come per legge.

Il Presidente Il Segretario
Caroppo Ettore Salvatore Marra dott. Fabio

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell’Ente
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