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SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2019 DELIBERAZIONE N. XI/436 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI 

 

 

Consiglieri in carica: 

 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex ROMANI Federico 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone SARDONE Silvia 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  
 

Consiglieri in congedo: PIAZZA e STRANIERO. 

 

Consiglieri assenti: BASTONI, DEL GOBBO, FRANCO, MAZZALI, PALMERI, PONTI e SARDONE. 

 

Risultano pertanto presenti n. 71 Consiglieri 

 

Non partecipano alla votazione: ASTUTI. 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO. 

 

 

OGGETTO: MOZIONE CONCERNENTE LE INIZIATIVE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE 

DI CENTRI DEDICATI ALLA TUTELA DELLA SALUTE SESSUALE "CHECKPOINT". 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERE USUELLI. 

 

 

  CODICE ATTO: MOZ/0139 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 

 a norma degli articoli 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà 

il seguente risultato: 

 

Voti favorevoli n. 70 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di approvare il testo della Mozione n. 139 concernente le iniziative finanziarie per la realizzazione e 

la gestione di centri dedicati alla tutela della salute sessuale “checkpoint”, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

considerato che 

 

 uno dei problemi principali dell’infezione da HIV in Europa è il ritardo di diagnosi, considerato 

un fattore cruciale nel continuo propagarsi dell’infezione, soprattutto all’interno di comunità 

definite; pressoché in tutta l’UE le comunità maggiormente colpite dalla pandemia hanno 

organizzato una risposta fattiva a questo problema aprendo i cosiddetti “checkpoint”, centri in 

cui vengono offerti test rapidi per HIV e altre infezioni a trasmissione sessuale (IST), per 

rispondere al bisogno di portare i test al di fuori dell’ambiente ospedaliero e renderli così più 

accessibili; 

 

 la Lombardia continua a registrare un’incidenza significativa di nuove diagnosi di Hiv rispetto 

alla popolazione (nel 2017 si sono registrate sei nuove diagnosi ogni 100.000 residenti); 

 

visti 

 

 il 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. prorogato al 2019 con deliberazione del Consiglio regionale 17 luglio 

2018, n. 67, che al capitolo “Prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive” 

recita: “alla luce del contesto epidemiologico di HIV e delle infezioni sessualmente trasmesse 

sono da promuovere azioni di evidence-based prevention di sensibilizzazione all’effettuazione 

dei test per setting e target condivise tra i diversi stakeholder in modo da garantire un approccio 

omogeneo e coordinato sul territorio. Inoltre vista la delicatezza del sistema di sorveglianza delle 

infezioni da HPV e più In generale delle MTS è fondamentale mantenere la completezza del dato 

e d’altro canto garantire percorsi dedicati per gli utenti che si avvicinano ai servizi afferenti al 

servizio sanitario”; 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2017, n. 6968 (Revisione e aggiornamento delle 

indicazioni in tema di sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni sessualmente 

trasmesse (IST)) nella quale vengono definite le prestazioni di screening e le relative modalità di 

erogazione per la diagnosi precoce e la prevenzione collettiva delle infezioni sessualmente 

trasmessi erogarsi senza oneri a carico dell’assistito; 
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 la deliberazione del Consiglio regionale 27 luglio 2016, n. 1133, avente ad oggetto “Ordine del 

giorno concernente l’infezione da HIV - campagne informative”, compatibilmente con le risorse 

disponibili, impegna il Presidente e la Giunta regionale a un provvedimento per il potenziamento 

dell’offerta per la prevenzione di HIV e delle infezioni sessualmente trasmesse; 

 

invita la Giunta regionale 

 

 a finanziare la realizzazione e la gestione di centri dedicati alla tutela della salute sessuale 

“checkpoint”, a partire dalle città capoluogo, coinvolgendo le realtà associative interessate 

all’offerta di servizi sulla salute sessuale e in collaborazione con i centri clinici del territorio, al 

fine di concretizzare l’impegno nella tutela della salute sessuale dei cittadini, in particolar modo 

di coloro a maggior rischio di infezione da HIV; 

 

 a ripristinare le unità mobili per la riduzione del rischio e l’introduzione dei test rapidi per 

HIV/HCV nei luoghi di consumo di stupefacenti agli onori della cronaca (esempio boschetto di 

Rogoredo) per un approccio di riduzione del danno basato sull’evidenza scientifica e non sulla 

repressione; 

 

 a potenziare i centri MTS con introduzione dei test gratuiti e periodici (non solo HIV e sifilide, 

ma anche chlamydia, gonococco, e altri germi responsabili di uretrite, proctite, o vaginite) per i 

soggetti a rischio e asintomatici; 

 

 a disporre campagne di informazione sulla possibilità per i soggetti maggiorenni di acquistare 

l’autotest VIH senza l’obbligo di ricetta medica presso tutte le farmacie del territorio regionale.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

(f.to Dario Violi) 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


