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OGGETTO: Concessione del patrocinio non oneroso all’iniziativa Oral Cancer Day 2009,
promossa dalla locale sezione provinciale dell’ANDI - Associazione nazionale dentisti italiani

L’anno duemilanove, addì diciannove del mese di agosto in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Carosi Federica
Delle Fave Raffaele
Di Geronimo Giovanni
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Francesco Fontanazza.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Concessione del patrocinio non oneroso all’iniziativa Oral Cancer Day 2009, promossa
dalla locale sezione provinciale dell’ANDI - Associazione nazionale dentisti italiani
LA GIUNTA
Sentita la relazione dell’assessore competente sulla base del documento istruttorio-proposta
sottoriportato;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal dirigente del
Servizio di Segreteria generale, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del
Segretario generale;
Dato atto che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile,
non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili
finanziari, economici o contabili.
Con voti unanimi,
DELIBERA
1) Concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa Oral Cancer Day 2009, promossa
dalla locale sezione provinciale dell’ANDI, Associazione nazionale dentisti italiani.
2) Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.
°°°°°°°°°°
Documento istruttorio-proposta n. 1607/09
Premesso che in occasione della giornata mondiale dedicata alla salute della bocca, prevista
per la data del 12 settembre 2009, la categoria dei dentisti aderenti all’iniziativa si renderà
disponibile presso le piazze delle principali città italiane per illustrare le corrette modalità di
profilassi delle neoplasie a carico del cavo orale;
Verificato che in tal senso, nell’ambito del materiale informativo, i dentisti aderenti
all’ANDI - Associazione nazionale dentisti italiani, distribuiranno un supporto multimediale in cui
sono specificate le tecniche di autovalutazione del cavo orale, finalizzate all’individuazione di
eventuali lesioni sospette;
Accertato che anche a Macerata, in Piazza Annessione, verranno quindi ospitati per
l’occasione i gazebo dei dentisti dell’ANDI, conformemente a quanto segnalato dalla locale sezione
provinciale della medesima Associazione nazionale dentisti italiani con propria nota del 12/8/2009,
il cui presidente pro tempore, richiamate sinteticamente le finalità dell’iniziativa, ha provveduto a
richiederne il patrocinio non oneroso da parte della nostra Amministrazione comunale;
Preso quindi atto del principale obiettivo dell’iniziativa, connaturato alla volontà di
sensibilizzare la popolazione circa le varie forme di prevenzione dei tumori della bocca e, più in
generale, sul mantenimento di una buona salute del cavo orale;
Considerata dunque ed in ultima analisi l’intrinseca rilevanza assunta nel complesso dalla
proposta in questione avendone pienamente condiviso le finalità, peraltro riconducibili al disposto
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di cui all’art.2 del vigente Statuto comunale, tanto da reputarla meritevole di accoglimento quanto a
conferimento del patrocinio non oneroso da parte di questa Amministrazione comunale;
Per tutto quanto sopra esposto,
si propone quanto segue
1) Concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa Oral Cancer Day 2009, promossa
dalla locale sezione provinciale dell’ANDI, Associazione nazionale dentisti italiani.
2) Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.
Macerata, 17 agosto 2009
Il responsabile del procedimento
F.to Dott. Ugo Migani
Il dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Francesco Fontanazza
Il Segretario generale per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. Francesco Fontanazza
°°°°°°°°°°
UM/
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

IL SINDACO
F.to Ing. Giorgio Meschini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, lì 24.08.2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
5

Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

Macerata lì 24.08.2009

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 24.08.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Fontanazza
INVIO ATTI
5 Direttore Generale

Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Gestione del Territorio

Servizio Ambiente

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Attività Produttive

Servizio Personale

Servizio Comunicazione

Servizio Polizia Municipale

Servizio Cultura

Servizio Scuola e Sport

Servizio Demografico

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Entrate

Servizio Sociale

