
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 25 Novembre 2004) 

 

VERBALE N. 121 

 L’anno duemilaquattro, il giorno di giovedì venticinque del mese di Novembre alle ore 

16,30 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica 

previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio. 

 Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch. 

Presidenza: SCALIA Sergio. 

 Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.  

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18 Consiglieri:  

Arena Carmine Galli Leonardo Migliore Gabriele 

Berchicci Armilla Ippoliti Tommaso Orlandi Antonio 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Recine Alberto 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Curi Gaetano Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Flamini Patrizio Mercuri Aldo  Volpicelli Felice 

 Assenti: Bruno Rocco, Di Matteo Paolo, Fabbroni Alfredo, Mercolini Marco, Rossetti 

Alfonso, Tozzi Stefano,  Vinzi Lorena 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali scrutatori i Consiglieri  

Liberotti Giuseppe, Conte Lucio, Mercuri Aldo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne 

comunicazione alla Presidenza. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, gli Assessori: 

Ferrari Alfredo e Pazzaglini Lorenzo.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 16,35 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo.  

(O M I S S I S) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO  N. 29 

 

 

 

 

 



Esenzione ticket per l’adrenalina autoiniettabile, come farmaco salvavita. 

 
Premesso 

 Che ci sono tantissimi bambini italiani che sono colpiti da allergie alimentari, infatti ne 

soffre un bambino su dieci nell’età compresa tra zero e cinque anni e questa percentuale si 

raddoppia, uno su cinque, nella fascia di età fino a dieci anni; 

 

Visto 

 Che l’adrenalina autoiniettabile è il farmaco salvavita d’elezione nelle reazioni di shock 

anafilattico, qualsiasi ne sia il fattore scatenante; 

 

Considerato 

 Che tale farmaco dal costo di 87 Euro grava pesantemente sullo stato economico di molte 

famiglie, specie quelle disagiate; 

 

Considerato altresì 

 Che la Regione Veneto e la Regione Lombardia hanno disposto l’erogazione gratuita 

dell’adrenalina autoiniettabile attraverso le farmacie ospedaliere, per tutti i pazienti con allergie 

alimentari gravi; 

Visto 

 Il parere favorevole espresso dalla Commissione Servizi Sociali nella seduta del 22 

Novembre 2004; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

CHIEDE 

 

 Al Presidente del Municipio Roma VII di rappresentare urgentemente al Presidente della 

Regione Lazio, al Consiglio dei Ministri e al Ministero della Sanità,  la necessità di riconoscere 

l’allergia alimentare come una patologia con diritto all’esenzione ticket per particolari medicinali 

salvavita come l’adrenalina autoiniettabile oggi difficilmente reperibile, costosa ed a completo 

carico dell’ammalato e la revisione del prezzo di costo del farmaco. 

 

(O M I S S I S) 

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi 

dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di ordine del giorno. 

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne 

riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvato all’unanimità. 

 Assume il n. 29. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 

(Sergio Scalia) 

                       IL SEGRETARIO 

                                   (Anna Telch) 

 


