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COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Mese della prevenzione'Marzo 2023'.Concessione Patrocinio gratuito alla
 ASL Lecce Distretto Socio Sanitario di Campi Salentina.

L'anno 2023, addì 6 del  mese di MARZO alle ore  12:30, nella sala del Comune suddetto,

si è riunita la GIUNTA COMUNALE sotto la presidenza di Giovanni ERROI

All'appello nominale risultano:

Nome e cognome PRESENT ASSEN

1 Giovanni ERROI Sì

2 Stefania ARNESANO Sì

3 Camillo VILLANI MIGLIETTA Sì

4 Salvatore DE CRUTO Sì

5 Maria Roberta INDENNIDATE Sì

6 Maria Lucia PELLEGRINO Sì

Assiste Segretario Generale Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Si  esprime  parere  Favorevole in  linea  tecnica  attestante  altresì  la  regolarità  e  la

correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Zanelia LANDOLFO



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione n. 23 del 30/06/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
DUP per il triennio 2022/2024; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2022 con la quale si è provveduto
ad approvare il bilancio di previsione per gli anni 2022 - 2024;

Vista  la Deliberazione n. 119 del 20/07/2022 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
Piano esecutivo di gestione per il triennio 2022/2024;

 VISTA la  comunicazione  ricevuta  da  ASL Lecce  Distretto  socio  sanitario  di  Campi  Salentina,
acquisita al Prot. Gen. dell’Ente in data 01.03.2023 al nr.3848  con la quale, in occasione del mese
della prevenzione”Marzo 2023”,  richiede all'Amministrazione comunale di Carmiano, il patrocinio
gratuito per l'adesione alla campagna di prevenzione per dare una risposta fattiva e concreta alla
comunità che mira a far conoscere ai Cittadini i programmi di screening oncologici relativamente ai
tumori femminili;

 RILEVATO che è intendimento dell’Amministrazione,  promuovere la cultura della prevenzione
come metodo di vita, al fine di ridurre l'incidenza dei tumori e migliorare la qualità della vita; 

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale condivide l'alto valore morale della Campagna
a beneficio della consapevolezza e della conoscenza della prevenzione;

 RITENUTO di concedere il patrocinio gratuito all’ASL Lecce  Distretto socio-sanitario di Campi
Salentina   che, in collaborazione con i Consultori familiari dei DSS di Campi Salentina , intende
promuovere una campagna di prevenzione  ed informazione  ed organizzare nella giornata del 15
marzo 2023 dalle ore 9,30 alle ore 13.30,  un open day screening cervicouterino(PAP test/HPV) e
vaccinazioni anti HPV presso il Consultorio di Carmiano in via Principi di Savoia nr.6; 

- RITENUTO altresì di contribuire alla campagna di sensibilizzazione promuovendo attraverso i
canali istituzionali (sito web ) azioni volte a diffondere la cultura della prevenzione ai tumori; 

ACQUISITI,  ai  sensi dell'articolo 49 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  i  pareri  favorevoli  in  ordine alla
regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce alla presente deliberazione; 

CONSTATATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000; 

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi  nei modi di legge; 

DELIBERA

 Per le motivazioni espresse in narrativa: 

Di concedere all’ ASL Lecce Distretto socio sanitario di Campi Salentina, patrocinio gratuito per
l'adesione all’iniziativa di cui sopra che prevede per il 15 marzo 2023  screening cervico -uterini e
vaccinazioni anti HPV presso il Consultorio Familiare di Carmiano in  via Principi di Savoia nr. 6;

 Di autorizzare i promotori dell’iniziativa ad utilizzare il logo del Comune di Carmiano;

 Di pubblicizzare tale iniziativa sul sito istituzionale del comune di Carmiano  ;

di dare atto che la suddetta iniziativa non comporta oneri finanziari a carico del Comune di
Carmiano;

di dare atto che la presente deliberazione va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente
per la dovuta pubblicità;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del d. lgs. 267/00 e s.m.i.





Letto e sottoscritto

IL SINDACO

Giovanni ERROI

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano: 
https://www.comune.carmiano.le.it 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA  GENERALE-

Visti gli atti d’ufficio:

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

Sarà affissa all’Albo Pretorio, il giorno 06/03/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Dalla Residenza Comunale, lì 06/03/2023

Responsabile Segreteria

Dott.ssa Nada MIGLIETTA

[X] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di 

adozione.

[ ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________, decorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Dalla Residenza Comunale, lì ____________
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