
COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
NR. 21 DEL 13-04-2017

 
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON LA LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI PER

VISITE ONCOLOGICHE DI DIAGNOSI PRECOCE
 
 
L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di Aprile, alle ore 17:30, nella Sede Municipale, si è riunita
la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
CAPPELLETTI PIER LUIGI SINDACO X  
ZANELETTI GIULIANO VICE SINDACO X  
PISATI DARIO ASSESSORE   X
       
Presenti - Assenti   2 1
 
Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.  
Il DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 



 
Proposta n° 57 del 13-04-2017

 
Oggetto: CONVENZIONE CON LA LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI PER VISITE
ONCOLOGICHE DI DIGANOSI PRECOCE
 
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
 
Allegati: 1
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
 Sentito il Sindaco Presidente, il quale relaziona sull’argomento di cui all’oggetto evidenziando
l’opportunità di provvedere all’effettuazione di una campagna temporanea di diagnosi precoce
per i tumori al seno, della cute e del cavo orale per la cittadinanza;
 
Visto l’allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Orio Litta e la Lega
Italiana per la lotta contro i tumori – Sezione Provinciale di Lodi;
 
Ritenuto pertanto di informare la popolazione dell’iniziativa che si va ad intraprendere, con le
modalità che si riterranno più opportune;
 
Dato atto che ciascun utente sottoposto a visita dovrà corrispondere una tariffa di € 15,00;
 
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

-         il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art.
49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
-         il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni)

 
Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge;
 

D E L I B E R A
 

di approvare, per quanto meglio indicato in premessa, l’allegato schema di convenzione1.
che si compone di n. 11 articoli per promuovere una campagna temporanea di diagnosi
precoce per i tumori del seno, della cute e del cavo orale mediante visite cliniche;

 
di dare atto altresì, che il responsabile del servizio economico finanziario disporrà2.
l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’approvazione del presente atto;

 
successivamente

 
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge;
 

d e l i b e r a
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
 
 



 
Deliberazione N° 21 del 13-04-2017
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto CONVENZIONE CON LA LEGA ITALIANA LOTTA
CONTRO I TUMORI PER VISITE ONCOLOGICHE DI DIGANOSI PRECOCE, diviene esecutivo ai sensi
dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[  ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[  X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate
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BOZZA CONVENZIONE 2017

VISITE ONCOLOGICHE PREVENTIVE

OGGETTO: Visite oncologiche di diagnosi precoce

Il Comune di   ORIO LITTA  nella persona del Sindaco Sig.   CAPPELLETTI PIER LUIGI   e la 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale di Lodi – Via Secondo Cremonesi 

nr.10 – 26900 Lodi, C.F. 92548270153 nella persona del suo Presidente Sig. Desiderio Semenza, 

domiciliato per l'atto presso l'Associazione (di seguito indicata come LILT);

STIPULANO

la presente CONVENZIONE per effettuare una campagna temporanea di diagnosi precoce per i 

tumori del seno, della cute e del cavo orale mediante visite cliniche, rivolta a tutti i cittadini 

residenti nel Comune di   ORIO LITTA

Il Comune di   ORIO LITTA   si impegna:

1. ad informare la popolazione dell'iniziativa che si va ad intraprendere, con le modalità che 

riterrà più opportune;

2. a mettere a disposizione un ambulatorio medico, provvisto dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente per l'erogazione di prestazioni specialistiche;

3. a dotare l'ambulatorio delle attrezzature necessarie richieste dalla LILT in modo che il 

personale sanitario, che esercita la consulenza, possa operare in piena autonomia;

4. ad attivare una segreteria per fissare gli appuntamenti, per accogliere l'utenza e compilare la 

modulistica necessaria per le visite ed inviare ogni fine mese alla LILT, opportunamente 

compilati, i “riepiloghi mensili visite e consulenti”, forniti dalla LILT stessa;

5. a corrispondere, alla LILT un'oblazione di:

- 600 euro per ogni intervento relativo a seno, cute, cavo orale
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 (vedi specifica visite al punto 11) al netto di spese e competenze. L'oblazione è a sostegno di tutte 

le attività e dei servizi socio sanitari che la LILT mette in campo oncologico. Gli interventi previsti 

sono in numero: ___;

6. a versare le oblazioni alla tesoreria della LILT – Sezione Provinciale di Lodi presso:

Banca Centropadana Credito Cooperativo Agenzia di Codogno - via Galilei 36, codice IBAN: IT 04 

G 08324 32950 000000018200 specificando sempre la causale “Visite diagnosi precoce “ entro i 3 

mesi successivi alle prestazioni;

7. a far sottoscrivere, sui fogli referto, l'informativa della legge sulla Privacy DL 196/03 e 

relativa dichiarazione di consenso prima della visita:

- L'effettuazione della visita sarà subordinata alla firma del consenso per il Trattamento dei Dati 

Personali a fini statistici.

- Le copie per archivio dei fogli referto saranno raccolte e inviate ogni mese in busta chiusa presso 

la Sede della LILT per la conservazione.

8. ad utilizzare la modulistica ed il materiale inviato dalla LILT ad uso esclusivo delle attività 

di prevenzione e diagnosi precoce inerenti la presente Convenzione:

- La modulistica inviata non potrà in alcun modo essere utilizzata per altre attività, né modificata 

salvo preventiva autorizzazione della LILT.

- La cartellonistica informativa che vede coinvolto il nome della LILT dovrà essere 

preventivamente concordata prima dell'esposizione.

9. il Comune di   ORIO LITTA  dichiara di avere in corso Polizza di Assicurazione R.C. 

Generale verso Terzi e Dipendenti con primaria compagnia e con massimali adeguati, 

includenti anche l'attività riferita al presente accordo.

La LILT si impegna:

10. ad inviare i propri Medici nei giorni e negli orari stabiliti di concerto con l'Amministrazione 

Comunale per l'effettuazione delle visite di diagnosi precoce concordate;
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11. ad effettuare, per ogni intervento, fino ad un massimo di:

25 visite specialistiche seno e cute

20 visite specialistiche cavo orale

*   ogni ulteriore visita comporterà l'addebito di un intervento in più

La presente Convenzione decorre dal   13.04.2017   e scade il   30.06.2017   senza possibilità di 

rinnovo tacito.

Le spese inerenti tale Convenzione (bollo, registrazione, tasse), in quanto dovute, saranno a carico 

della parte che vi avrà dato causa.

Per qualsiasi controversia derivante dal presente Atto è eletto foro giudiziario esclusivo quello 

di Lodi.

LEGA ITALIANA PER LA COMUNE DI   ___________________

LOTTA CONTRO I TUMORI IL SINDACO   ___________________

Sezione Provinciale di Lodi

Il Presidente


