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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 91Cc03

17/09/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  91 
    del   08/09/03




OGGETTO:
O.D.G. presentato dal Gruppo Consiliare D.S., relativo alle malattie orfane.

L'anno  2003 il giorno  8 del mese di settembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe

1
4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Claudio
1

12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Fruet Roberto, Galli Varisse, Palla Rita.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Trascrizione dell’ODG  sulle malattie orfane presentato dal Gruppo consiliare D.S. in data 28 giugno 2003 prot. n. 23031, nel testo corretto a seguito dell’accoglimento da parte del Presidente di quanto richiesto dalle minoranze. 

“Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, una patologia è rara quando colpisce massimo 5 soggetti ogni 10.000 abitanti. Sulla base di questa definizione, il numero complessivo delle malattie rare si aggira intorno alle 6000. Sono patologie nella maggioranza dei casi di origine genetica e causano morti premature ed invalidità permanenti. In Italia ne sono colpite circa 30.000 persone. 

Il Consiglio Comunale di Empoli

Considerata la gravità di tali patologie e la loro drammaticità anche sul piano emotivo nonché le difficoltà economiche, diagnostiche e terapeutiche che si vengono ad incontrare per fronteggiare queste malattie. 
Considerato che pochi sono i medici professionisti disposti a dedicarsi alla ricerca di cure per patologie poco conosciute, essendo tali malattie trascurate dai circuiti tradizionali della ricerca scientifica per lo scarso numero di pazienti.
Considerato che anche l’industria privata (in particolar modo quella farmaceutica) è poco attratta dalla ricerca e commercializzazione di farmaci orfani essendo questo un mercato estremamente ristretto.
Considerato che le nuove scoperte nel settore riescono ad individuare le cause di tale patologie ma nella maggioranza dei casi sono poche sono le risposte a livello terapeutico che vengono fornite.
Considerato che l’elenco delle malattie rare sottoposte ad esenzione sono ancora un numero bassissimo rispetto alla totalità  (circa il 7% su circa 5000).
Preso atto che Il Ministero della Salute, con il Decreto del 18 maggio 2001 n. 279 ha predisposto un regolamento di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie per le famiglie di malati affetti da patologie rare e ha diffuso l’elenco delle malattie sottoposte all’esenzione.
Preso atto che il Decreto 279/2001 contiene anche un regolamento di istituzione della “Rete nazionale delle malattie rare” (Art. 2) rete che dovrebbe essere costituita da presidi accreditati ed appositamente individuati dalle regioni. 
Preso atto che presso il Senato della Repubblica sono in discussione due progetti di legge S1040 presentato dal Senatore Tommaso Coletti (MAR-DL-U) e S1388 dal Senatore Antonio Tomassini (FI) aventi lo stesso intento di fornire nuove risposte costruttive nell’interesse dei malati affetti da malattie rare e delle loro famiglie.
Preso atto che la Regione Toscana nel Piano Sanitario Regionale ha recepito il suddetto Decreto 279/2001 relativamente alla costituzione di una rete integrata per l’informazione, la formazione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare.
Chiede
Al Sindaco di inoltrare il presente ordine del giorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e alle forze politiche presenti in Parlamento affinché intervengano sul Decreto del 18 maggio 2001 n. 279 per ampliare il Registro Nazionale delle Malattie Rare e genetiche, istituito ai sensi dell’Art. 3 del Regolamento di cui al suddetto Decreto 279/2001, al fine di comprendere tutti i tipi di malattie classificate come rare e in modo tale che tali malattie siano sottoposte all’esenzione dalla partecipazione al costo delle esenzioni sanitarie.
Al sindaco ed alla giunta di attivarsi presso la Presidenza della Regione Toscana, L’assessorato alla Sanità della Regione Toscana ed il Consiglio Regionale affinché si intervenga in modo incisivo sull’ar-gomento come previsto nel Piano Sanitario Regionale 2002-2004.
Ai Presidenti di Camera e Senato di portare avanti i Disegni di Legge 1388 e 1040 e le altre iniziative parlamentari sull’argomento affinché si possa presto arrivare ad un perfezionamento delle leggi che attualmente regolano la materia, nell’interesse dei malati e delle loro famiglie, destinando maggiori risorse pubbliche alla ricerca di base per le malattie orfane.
Al sindaco ed all’Assessorato alle politiche sociali di sensibilizzare il Direttore Generale della ASL 11 affinché venga previsto nel prossimo Piano Attuativo Locale un chiaro riferimento al monitoraggio delle Malattie Rare indipendentemente dal fatto che tali patologie si siano manifestate o meno sul nostro territorio. 
							Gruppo Consiliare DS
								  Gabriele Scali”

Gabriele Scali 
Noi ci auguriamo che si riesca a trovare l’unanimità su questo ordine del giorno.
Molti di voi sicuramente sanno che cosa sono le malattie orfane. Sono patologie rare che chiaramente non sono studiate non viene fatta su queste malattie una ricerca come viene fatta per altre patologie che hanno una epidemiologia molto più vasta. 
Abbiamo presentato questo ordine del giorno perché i malati affetti da queste malattie orfane oggi dovrebbero godere di esenzioni fiscali anche sull’assistenza.
Purtroppo queste patologie spesso sono talmente uniche, si contano talvolta sulle dita delle mani a livello nazionale che spesso sono anche dimenticate.
Per questo non facciamo una colpa a nessuno ma semplicemente è difficile anche monitorarle. Pertanto ci rivolgiamo alle autorità nazionali, per quello che possiamo fare, per quello che può servire, per chiedere un allargamento dell’esenzione ad un numero più ampio possibile delle patologie, però chiediamo anche l’applicazione, appunto.
Siccome il Ministero della Sanità nel 2001 aveva istituito una rete nazionale delle malattie rare in un regolamento che doveva essere recepito dalle Regioni.
La Regione Toscana ha recepito questo regolamento che prevede nel Piano Sanitario Regionale che a  livello locale le varie Asl recepiscano e mettano in atto le misure per monitorare la presenza di queste malattie.  Quindi chiediamo anche al direttore della nostra ASL di applicare nel Piano attuativo locale quanto è previsto nel Piano Sanitario Regionale.
Siccome questo argomento è oggetto di sensibilità che vanno al di là degli schieramenti politici, c’è una proposta di legge della Margherita-Ulivo, ma anche una proposta di legge del Senatore Tomassini di Forza Italia, io credo che l’argomento può trovare un alto consenso anche in quest’area.

Gabriele Bonafede
Brevemente. L’ordine del giorno presentato dai D.S., ovviamente, visto l’argomento trattato, è condivisibile appieno e ci sentiamo di poterlo sostenere. Io però proporrei, se è possibile, non so in che punto, ma comunque fra i vari appelli che vengono rivolti, anche se può darsi che queste siano cose contenute nei progetti di legge, però nei momenti in cui sono sempre progetti tanto vale ribadirlo. 
Cioè a dire, visto che questa tipologia di malattia lamenta uno scarso, per non dire nullo, investimento da parte di privati, dell’industria farmaceutica, proprio per l’incidenza veramente irrisoria anche su scala mondiale, quindi su una logica imprenditoriale non incentiva le aziende a studiare questo tipo di malattie, credo che anche il nostro paese abbia uno strumento particolare presso l’Istituto Farmaceutico Militare che potrebbe, con risorse pubbliche, intervenire in questo settore, quantomeno su alcune tipologie di malattie particolarmente rare che colpiscono i nostri concittadini. 
Ogni tanto si legge sui giornali di qualche caso e allora si mobilita il privato, si mobilita il Ministro, si mobilita il Volontariato per cercare di risolvere il problema contingente, per cui credo che se ci fosse la possibilità di mettere in cantiere da parte anche dell’Istituto Farmaceutico pubblico che quello militare, potrebbe essere dato un contributo per lo meno per la ricerca, anche se non per tutte o comunque per qualcuna di queste patologie.
Quindi se è possibile inserire un appello di questo tipo ci farebbe estremamente piacere.
Se comunque non è possibile l’ordine del giorno resta comunque condivisibile. 

Gabriele Scali 
Mi permetto di risponderti che ormai non è deontologicamente corretto magari mischiare la propria professione con l’attività di Consigliere comunale, però questi sono studi che richiedono grossi investimenti e periodi particolarmente lunghi di ricerca, che io dubito possano essere richiesti all’Istituto Farmaceutico militare, anche perché spesso sono necessari progetti di biotecnologie, tecnologie che vengono sviluppati in pochi laboratori del mondo. 
Si potrebbe anche mettere ma io credo che realisticamente sarebbe forse inutile. Semplicemente una osservazione di carattere tecnico che mi permetto di fare in questa sede. Dico, magari se si potesse farlo. Ci sono difficoltà anche a livello di CNR per fare queste ricerche.
(Seguono scambi di opinioni con sovrapposizione di voci che non ne consentono l’esatta trascrizione)

Gabriele Scali 
Negli Stati Uniti ci sono 4 industrie farmaceutiche su 450 che fanno ricerca su farmaci orfani. In Europa ce ne sono solo una o due, che fanno solo quello. Se vogliamo però ce lo possiamo mettere, non è che cambia lo spirito dell’ordine del giorno.

Gabriele Bonafede
Senza spirito di contraddizione è una cosa che avevo chiesto più sulla scorta di informazioni tecniche da notizie giornalistiche che mi ricordavo un tempo ci fossero state a questo proposito. Però se effettivamente è un qualcosa di pleonastico si può anche non metterlo. Non è un problema.

Gabriele Scali 
L’ultima cosa che si è limitato a fare l’istituto farmaceutico militare è quello di aver fatto dei farmaci generici, però in quantità veramente esiguo.

Gabriele Bonafede
Come quello del Di Bella.

Gabriele Scali 
Quello del Di Bella è un cocktail di farmaci di varie industrie. Magari li metteva insieme ma non faceva ricerca di base. In Italia c’è soltanto il CNR.

Enea Baronti 
Come già detto da Bonafede l’ordine del giorno è senz’altro condivisibile. Quindi il nostro gruppo ne approva il contenuto, soprattutto là dove c’è un richiamo alle istituzioni nel definire una situazione dove evidentemente lo Stato purtroppo non riesce a dare una risposta a queste malattie che evidentemente colpiscono quei pochi sfortunati in quanto persone che hanno diritto di avere il massimo dell’assistenza che la scienza riesce ad essere in grado di dare. 
Non so se nell’ordine del giorno c’è stato un richiamo al CNR. Un richiamo anche in questo senso, volto alle istituzioni affinché magari ci siano da parte della ricerca universitaria, del CNR, investimenti o comunque una via di ricerca per settori di malattie così rare, visto che nella materia sei un po’ più informato.

Gabriele Scali 
C’è una cosa da considerare che ad oggi gli investimenti di ricerca sono diminuiti. Nel senso che non so se si riuscirà a trovare i soldi. Però io sono d’accordo.

Enea Baronti 
E’ una constatazione pacifica quella per cui in questo Stato si spende poco per la ricerca. 
E questo, credo, a prescindere da chi ha governato. Comunque questo ordine del giorno a noi sta bene. Lo votiamo.

Gabriele Scali 
Riguardo alla proposta di inserimento di un passaggio in cui si invita anche il Presidente della Camera e del Senato di portare avanti disegno di legge destinando maggiori fondi nazionale alla ricerca del settore. Non ho niente in contrario. Faccio la modifica e la passo al Segretario.
Non si può che esprimere soddisfazione. Francamente speravo che si riuscisse a fare un ordine del giorno comune. Siamo contenti.

Seguono scambi di precisazioni sulla modifica che viene concordata con l’aggiunta al penultimo punto dell’ordine del giorno “destinando maggiori risorse pubbliche alla ricerca di base per le malattie orfane”, così come già trascritto nell’o.d.g. riportato all’inizio. 

Dopodiché il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno che viene approvato all’unanimità con voti favorevoli n. 25, presenti n. 24 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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