
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 29/17 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ORDINE DEL 
GIORNO IN TEMA DI SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEL 
VACCINO CONTRO IL MENINGOCOCCO B. 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTUNO del mese 
di MARZO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 02 

Assenti: 1 (Armando) 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 29 del 21/03/2017. 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO IN TEMA DI 
SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEL VACCINO CONTRO IL MENINGOCOCCO B. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE sono in aumento i casi di meningite verificati in diverse zone del territorio 
italiano; 

CHE la meningite è una malattia del sistema nervoso centrale, generalmente di origine 
infettiva, caratterizzata dall'infiammazione delle meningi, e che rappresenta una delle 
malattie più temute dai genitori in quanto gravata da un'elevata probabilità di morte e 
menomazioni gravi o permanenti; 

CHE le vaccinazioni, in quanto strumenti di TUTELA e PREVENZIONE per la salute della 
popolazione, specie per quella infantile, sono tra gli interventi di maggior efficacia per la 
PREVENZIONE E NON DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETIIVE; 

PRESO ATTO CHE il Piano Nazionale Vaccinale, recentemente approvato, ha introdotto la 
vaccinazione gratuita contro il meningococco B a tutti i nati dal 1 gennaio 2017, creando 
evidente disparità di trattamento con i bambini nati precedentemente; 

DATO ATTO CHE la vaccinazione contro il meningococco B ha un costo piuttosto elevato, 
anche in considerazione del fatto prima del compimento del primo anno di vita sono 
necessarie B dosi e successivamente 2 dosi; tali costi ricadono inevitabilmente a carico 
delle famiglie , creando di conseguenza una disparità economica e di conseguenza una 
diversa garanzia del diritto alla salute, soprattutto per tutte le famiglie numerose; 

CHE nonostante il costo eccessivo, le prenotazioni per effettuare il vaccino contro il 
meningococco B presso l'Asl territorialmente competente per la nostra zona si possono 
effettuare solo per appuntamenti da gennaio 2017, vista l'elevata richiesta; 

VISTO CHE altre Regioni italiane, per ovviare a questo squilibrio di trattamento e nell'ottica 
di prevenire nuovi focolai della malattia, hanno deciso di distribuire gratuitamente o in 
regime di co-payment il vaccino contro il meningococco B; 

CHE purtroppo molte famiglie, in seria difficoltà economica e con due o più figli piccoli, non 
potranno permettersi il LUSSO di vaccinare i loro bambini, per via dei costi troppo elevati e 
così facendo si creano enormi disparità economiche-social i tra le famiglie del nostro 
territorio; 

CHE dal 201 O la Regione Piemonte somministra gratuitamente, ai bambini di età inferiore ai 
due anni, il vaccino contro la meningite da Pneumococco e da Meningococco C; 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

ACQUISITO parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa 

DELIBERA 

Di sollecitare la Regione Piemonte a provvedere tempestivamente a stanziare adeguate 
risorse nel bilancio regionale per la somministrazione gratuita del vaccino contro il 
meningococco B ai minori nati antecedentemente il 1 gennaio 2017, al fine di prevenire la 
diffusione di una malattia tanto grave, altamente invalidante e addirittura letale o, in 
alternativa, indirizzarsi per l'acquisto in co-payment per chi farà effettuare la vaccinazione 
privatamente, così da non intasare i servizi sanitari locali. 

Di proporre l'adozione del presente ordine del giorno a tutti i Comuni della Provincia di 
Cuneo al fine di sensibilizzare ulteriormente il territorio sul tema e sol lecitare la Regione 
Piemonte ad intervenire quanto prima. 

Di inviare la presente deliberazione alla Regione Piemonte e a tutti i Comuni della Provincia 
di Cuneo 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) A 

o.' 
~ 

F.to : F.to ----- ------ F.to _____ ~ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 23/03/2017 al 07/04/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 1645 del 23/03/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 03/04/2017 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

-------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. _ _ fogli. 

Lì - ----- -

( 


