COMUNE DI MAIDA
(Provincia di Catanzaro)
Avviso Pubblico
Il SINDACO
Premesso che:
● in seguito ai contatti con l’Organizzazione Susan G.Komen Italia finalizzati a dare il proprio
contributo, come partner, aderendo all’evento denominato: “Carovana della Prevenzione”,
unitamente ai Comuni di Lamezia Terme, Curinga, Jacurso, Cortale e San Pietro a Maida;
● nei giorni 8-9-10 giugno 2022 la predetta Organizzazione ha predisposto alcuni servizi sulla
prevenzione della salute, a titolo gratuito ed a beneficio dei cittadini dei Comuni del Monte
Contessa, tra cui Maida, tramite l’evento denominato: “la Carovana della salute”, mediante
visite ed esami gratuiti: mammografie ed ecografie mammarie – prelievo per Pap test e HPV
test – visite senologiche Counselling nutrizionale – visite dermatologiche;
Preso atto che:
● il tumore al seno è il tumore al primo posto per la diffusione e numero di decessi nella
popolazione femminile e che lo screening per la prevenzione del tumore della mammella è
un programma di prevenzione che consente a tutte le donne di visualizzare precocemente la
presenza di noduli non ancora palpabili che possono essere dovuti alla presenza di un
tumore.
● una diagnosi precoce oggi è sempre più frequente grazie ai programmi di screening che
consentono di poter di sottoporre a mammografia le donne nelle fasce di età raccomandate.
Ciò premesso;

RENDE NOTO
A tutte le donne residenti nel Comune di Maida, con età compresa tra i 50 e i 69 anni, che secondo
le indicazioni del Ministero della Salute, è possibile effettuare, gratuitamente, l’esame
mammografico (senza impegnativa) a cadenza biennale da prenotare attraverso gli sportelli del
centro screening oncologici ASP Catanzaro.
Che lo screening mammografico ha ripreso il via dopo la sospensione per le misure di contenimento
della diffusione della pandemia da Coronavirus e sono in atto tutti i criteri di sicurezza per l'accesso
alle strutture sanitarie: rilevazione della temperatura prima dell’esecuzione dell’esame, verifica
dello stato di salute generale, utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale e protocolli di
sanificazione della strumentazione e dell’unità mobile ove si esegue la mammografia di screening.

Che dagli studi degli esperti della IARC, Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, che
conduce e coordina la ricerca sulle cause del cancro e sui meccanismi della carcinogenesi è emerso
che l'estensione della mammografia alle quarantenni potrebbe garantire una ulteriore riduzione della
mortalità per cancro al seno sebbene inferiore a quella che si ottiene nella fascia 50 69 anni come
già detto con la possibilità per questa ultima fascia di età disposta gratuitamente, si palesa
necessario estendere l’opportunità per le motivazioni suddette degli esami mammografici alle donne
dai 40 ai 49 anni.
Che le donne interessate al presente avviso pubblico, resistenti nel Comune di Maida, per
quanto riguarda le mammografie, programmate nelle giornate dell’8 e 9 giugno 2022 presso il
Centro Commerciale Due Mari, a cura dell’associazione Susan G. Komen Italia, costituita da
personale medico altamente qualificato e per la quale la Giunta Comunale ha deliberato un
contributo di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), potranno prenotarsi direttamente presso lo
sportello Anagrafe – Servizi Sociali del Comune di Maida dalle ore 09,00 del 01 al 06 giugno
2022 fino alle ore 13:00, inviando una email all’indirizzo comunedimaida@gmail.com
allegando il modello compilato. Per informazioni rivolgersi al n. 0968.1905928.
Che il requisito richiesto per poter effettuare l’esame mammografico gratuito è:
• avere una età compresa tra i 40 e i 49 anni (con priorità verranno selezionate le prenotazioni
alle madri di bambini fragili);
• avere in famiglia casi di tumore alla mammella;
• non aver eseguito mammografia nell’arco dei due anni antecedenti alla data del presente avviso;
• autocertificazione comprovante le difficoltà economiche che non consentono di poter sostenere
spese per l’esame mammografico.
Si rappresenta che verranno prese in considerazione n. 31 domande per poter effettuare
l’esame mammografico gratuito, in base ai predetti criteri.
A parità di requisiti richiesti avranno la preferenza le domande presentate in ordine
cronologico al protocollo comunale.
Maida, 01/06/2022
IL SINDACO
F.to Dott. Paone Salvatore

