
DELIBERAZIONE N°   X /  6613  Seduta del  19/05/2017
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIOVANNI FAVA
 VALENTINA APREA GIULIO GALLERA
 VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA
 SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI
 FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE
 LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

La  Dirigente               Liliana Coppola

Il Direttore Generale  Giovanni Daverio

L'atto si compone di  8  pagine

di cui 4 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  PROTOCOLLO  D’INTESA  TRA  REGIONE  LOMBARDIA  E  UNIONE
REGIONALE LILT LOMBARDE PER LO SVILUPPO DI PROGRAMMI PER LA PROMOZIONE DI STILI DI VITA E
AMBIENTI  FAVOREVOLI  ALLA SALUTE E LA PREVENZIONE DI  FATTORI  DI  RISCHIO COMPORTAMENTALI
DELLE MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE



VISTE:
• la l.r. n. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i. 

che all’art 4 bis stabilisce, tra l’altro, che “La Regione promuove le attività di 
prevenzione e di promozione della salute con l'obiettivo di migliorare lo stato di  
salute fisica, mentale e sociale della popolazione, di eliminare i fattori di rischio 
individuali  e ambientali,  di  ridurre le disuguaglianze favorendo l'accesso alle 
attività di prevenzione (…)” e all’art 56 (Competenze della Giunta regionale) 
Comma 1, assegna alla Giunta regionale, nel rispetto dei piani di cui agli articoli  
4 e 4 bis, tra l’altro, il  compito di “definire il  ruolo e il  contributo dei soggetti  
coinvolti  nel  sistema  integrato  della  prevenzione,  anche  relativamente  alle 
attività di controllo e vigilanza e di sviluppo degli  strumenti  di informazione e 
comunicazione, nonché ai processi di promozione della salute”;

• la  DCR  n.  78  del  9  luglio  2013  “Programma  regionale  di  sviluppo  della  X 
legislatura” che riconosce un ruolo di primaria importanza alla programmazione 
e al sostegno di iniziative di prevenzione e di promozione della salute per ogni 
fascia di età ed in ogni ambiente di vita e di lavoro;

• la DCR n. 1497 dell’11 aprile 2017 - "Piano regionale di prevenzione 2014 – 2018, 
ai sensi dell’Intesa Stato Regioni del 13 novembre 2014 e della legge regionale 
30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità) e 
s.m.i"  che prevede la realizzazione di  accordi  di  collaborazione con enti  no 
profit  per  la  diffusione  di  attività  di  promozione  di  stili  di  vita  e  ambienti 
favorevoli alla salute e di prevenzione di fattori di rischio comportamentali delle 
malattie cronico-degenerative;

DATO ATTO CHE Regione Lombardia: 
• nell’ambito  delle  politiche  di  promozione  della  salute  e  prevenzione  delle 

malattie  cronico-degenerative,  adotta  strategie  integrate,  multicomponente 
ed intersettoriali che si sostanziano in programmi per la promozione di stili di vita 
e  ambienti  favorevoli  alla  salute  e  per  la  prevenzione  di  fattori  di  rischio 
comportamentali, fondati su criteri  di efficacia teorica e pratica, sostenibilità, 
health equity e coerenti con gli indirizzi culturali e programmatici del Ministero 
della Salute e della Organizzazione Mondiale della Sanità;

• sviluppa,  per  il  tramite  delle  attività  del  Sistema  Sociosanitario  Lombardo, 
iniziative di promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute e per la 
prevenzione di  fattori  di  rischio comportamentali,  tra i  quali  il  tabagismo, nei 
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diversi setting tra i quali quello scolastico mediante il Programma “Scuole che 
Promuovono  Salute  -  Rete  SPS  Lombardia”,  d’Intesa  con  MIUR  –  Ufficio 
Scolastico regionale per la Lombardia;

CONSIDERATO CHE la Lega Italiana per la Lotta contro i  Tumori  (LILT)  ha come 
obiettivo la diffusione della cultura della prevenzione, della diagnosi precoce e 
della ricerca in campo oncologico finalizzando la propria attività alla prevenzione 
delle  malattie  oncologiche,  oltre  che  alla  valorizzazione  della  ricerca  e  della 
cultura scientifica, all’assistenza dei malati e delle loro famiglie;

CONSIDERATA la  positività  delle  forme  di  collaborazione,  con  particolare 
riferimento  a  campagne  di  sensibilizzazione  –  informazione,  già  realizzate  o  in 
essere tra il Sistema Sociosanitario Lombardo e LILT del territorio; 

RITENUTO opportuno avviare una reciproca collaborazione tra Regione Lombardia 
e LILT per la condivisione di un percorso finalizzato a promuovere e sostenere lo 
sviluppo  su  tutto  il  territorio  regionale  di  programmi  intersettoriali,  efficaci  e 
sostenibili, finalizzati alla promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute 
ed alla prevenzione dei fattori di rischio comportamentali delle malattie cronico – 
degenerative, con particolare riferimento al tabagismo;

INDIVIDUATO il  Protocollo  di  Intesa  come  lo  strumento  idoneo  a  disciplinare  i 
rapporti  di collaborazione con cui le parti  contribuiranno alla realizzazione delle 
attività sopra richiamate;

RITENUTO di  approvare  l’allegato  schema  di  Protocollo  d’Intesa  tra  Regione 
Lombardia e Unione Regionale LILT Lombarde per lo sviluppo di programmi per la 
promozione di  stili  di  vita e ambienti  favorevoli  alla  Salute  e la  prevenzione di 
fattori  di  rischio  comportamentali  delle  malattie  cronico  –  degenerative,  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

STABILITO  che alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa procederà per Regione 
Lombardia  l'Assessore  al  Welfare  e  per  l’Unione  Regionale  LILT  Lombarde,  il  
Presidente della LILT Sezione provinciale di Milano;

DATO ATTO che per l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa non sono previsti 
oneri di natura finanziaria a carico del bilancio regionale;

VAGLIATE e assunte come proprie le predette determinazioni e considerazioni;
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A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l’allegato “Schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia 
e  Unione  Regionale  LILT  Lombarde  per  lo  sviluppo  di  programmi  per  la 
promozione di stili  di vita e ambienti favorevoli alla salute e la prevenzione di 
fattori  di  rischio  comportamentali  delle  malattie  cronico-degenerative” che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di  stabilire  che  alla  sottoscrizione  del  Protocollo  procederanno,  per  Regione 
Lombardia l'Assessore al  Welfare  e  per  l’Unione Regionale LILT  Lombarde,  il 
Presidente della LILT Sezione provinciale di Milano;

3. di  stabilire  che l’attuazione del  Protocollo  non comporta  oneri  a  carico  del 
bilancio regionale;

4. di  disporre la pubblicazione del  presente atto  sul  sito istituzionale di  Regione 
Lombardia. 

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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