XI LEGISLATURA

ATTI: 2018/XI.2.6.3.29

SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2018
DELIBERAZIONE N. XI/41
________________________________________________________________________________________________
Presidenza del Vice Presidente BRIANZA

Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI

Consiglieri in carica:
ALBERTI Ferdinando
ALPARONE Marco
ALTITONANTE Fabio
ANELLI Roberto
ASTUTI Samuele
BAFFI Patrizia
BARUCCO Gabriele
BASAGLIA COSENTINO Giacomo
BASTONI Massimiliano
BECCALOSSI Viviana
BOCCI Paola
BORGHETTI Carlo
BRIANZA Francesca Attilia
BUSSOLATI Pietro
CAPPELLARI Alessandra
CARRETTA Niccolò
CARZERI Claudia
CENCI Roberto
CERUTI Francesca
COLOMBO Marco
COMAZZI Gianluca
CORBETTA Alessandro
DE ROSA Massimo
DEGLI ANGELI Marco
DEL GOBBO Luca
DI MARCO Nicola
EPIS Federica

ERBA Raffaele
FERMI Alessandro
FIASCONARO Andrea
FONTANA Attilio
FORATTINI Antonella
FORMENTI Antonello
FORTE Monica
FRANCO Paolo
FUMAGALLI Marco Maria
GALIZZI Alex
GHIROLDI Francesco Paolo
GIRELLI Gian Antonio
GIUDICI Simone
INVERNIZZI Ruggero
LENA Federico
LUCENTE Franco
MALANCHINI Giovanni Francesco
MAMMI’ Consolato
MARIANI Marco Maria
MASSARDI Floriano
MAZZALI Barbara
MAZZOLENI Monica
MONTI Andrea
MONTI Emanuele
MURA Roberto
ORSENIGO Angelo Clemente
PALMERI Manfredi

PALUMBO Angelo
PASE Riccardo
PEDRAZZI Simona
PIAZZA Mauro
PICCIRILLO Luigi
PILONI Matteo
PIZZUL Fabio
PONTI Pietro Luigi
PRAVETTONI Selene
ROMANI Federico
ROMEO Paola
ROZZA Maria
SARDONE Silvia
SCANDELLA Jacopo
SCURATI Silvia
SENNA Gianmarco
SPELZINI Gigliola
STRADA Elisabetta
STRANIERO Raffaele
TIRONI Simona
TREZZANI Curzio
TURBA Fabrizio
USUELLI Michele
VERNI Simone
VILLANI Giuseppe
VIOLI Dario

Consiglieri in congedo:

CAPPELLARI e GIUDICI.

Consiglieri assenti:

BASAGLIA COSENTINO, DEL GOBBO, FERMI, FONTANA, GIRELLI e STRADA.

Risultano pertanto presenti n. 72 Consiglieri
Non partecipano alla votazione: //
Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI

OGGETTO:

MOZIONE CONCERNENTE IL PIANO SANITARIO NAZIONALE E IL PIANO SOCIOSANITARIO
INTEGRATO.

INIZIATIVA: CONSIGLIERE USUELLI.

CODICE ATTO: MOZ /0028

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il
seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

72
72
0
59
0
13

DELIBERA
di approvare il testo della mozione n. 28 concernente il Piano sanitario nazionale e il piano
sociosanitario integrato, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
 la normativa nazionale in materia sanitaria (decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modificazioni) prevede che ogni Regione debba “predisporre e approvare un piano sanitario
regionale, previo confronto con i principali attori sul territorio”;
 il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione
regionale anche in coordinamento con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le Regioni e le
Province autonome, infatti, trasmettono al Ministero della Salute i relativi schemi o progetti di
piani sanitari, allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei
medesimi con gli indirizzi del piano sanitario nazionale;
 trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del piano sanitario nazionale senza che la
regione abbia adottato il piano sanitario regionale, alla Regione non è consentito l'accreditamento
di nuove strutture;
premesso, inoltre, che
 la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo),
recependo la normativa nazionale, dispone che “il Consiglio regionale, su proposta del
Presidente della Giunta regionale, approvi il Piano sociosanitario integrato lombardo (PSL),
quale strumento unico e integrato di programmazione coordinata del SSL”;
 la l.r. 23/2015, prevede che il PSL, coerentemente con il piano sanitario nazionale (PSN), declini
gli obiettivi del piano regionale di sviluppo (PRS) ed abbia durata quinquennale e possa essere
aggiornato annualmente con il documento di economia e finanza regionale (DEFR);
 il PSL definisce, sulla base della valutazione epidemiologica territoriale, dei dati del sistema
informativo e della rete dei servizi sanitari e sociosanitari regionali, tra gli altri:
 il quadro previsionale dei bisogni della popolazione;

2

 gli indicatori in base ai quali sono determinati i volumi di attività per ognuno dei livelli
essenziali di assistenza;
 gli indicatori di risultato da impiegare per il controllo e la valutazione dell’efficienza,
dell’efficacia, della qualità, dell’appropriatezza e dell’economicità delle prestazioni e dei
servizi erogati;
 i progetti obiettivo e le azioni da adottare per rispondere a specifiche aree di bisogno;
 le linee di indirizzo del sistema regionale integrato per la prevenzione e la promozione della
salute;
 le linee di indirizzo per l’elaborazione di modelli che assicurino alla persona la continuità di
cura e di assistenza, l’attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico;
 le linee d’indirizzo che garantiscano la semplificazione delle procedure di erogazione delle
prestazioni;
 l’identificazione del contenuto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie ai fini della
riconduzione delle stesse alle diverse categorie (acuto, cronico e riabilitativo);
considerato che
 il metodo della programmazione pluriennale costituisce un principio fondamentale in materia di
tutela della salute ed uno degli elementi qualificanti del Servizio sanitario nazionale e regionale,
garantendo una visione di lungo periodo;
 il PSL rappresenta il principale strumento di programmazione e di governo della sanità sul
territorio e su esso sono previsti passaggi di discussione nelle commissioni e in aula;
 l’ultimo piano sanitario nazionale approvato è relativo agli anni 2006 con scadenza 2008;
 l’ultimo piano sanitario regionale è stato approvato nella IX legislatura ed è relativo agli anni
2010 con scadenza 2014;
 con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2014, n. 2989,“Regole 2015” si è
prorogato, fino ad approvazione di un nuovo piano, l’attuale piano sociosanitario. Il rinvio della
stesura del piano sociosanitario regionale si è reso necessario per poter disporre di un quadro
programmatorio definito, alla luce del piano sanitario nazionale, del Programma regionale di
sviluppo della XI legislatura, nonché del rinnovo del quadro normativo (revisione della l.r.
33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità));
preso atto che
la revisione della l.r. 33/2009 ha rappresentato un lavoro lungo e complesso che è ancora in corso e
che, successivamente alla l.r. 23/2015, ha visto l’emanazione della l.r. 15/2016 con cui è stato
modificato il Titolo V (Norme in materia di tutela della salute mentale) e il Titolo VIII (Norme in
materia di sanità pubblica veterinaria), della l.r. 6/2017 che ha modificato il Titolo IV (Norme
relative ai trapianti, all’assistenza a domicilio del paziente emofilico, alla dialisi a domicilio e
all’assistenza del paziente diabetico), il Titolo VI (Norme in materia di prevenzione e promozione
della salute), il Titolo VII (Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica) e della l.r. 33/2017
che ha modificato il Titolo III (Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della
Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative
e di ricerca) prima della sospensione in conseguenza dell’avvio del regime di ordinaria
amministrazione della Regione;
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rilevato che
con l’approvazione del piano regionale di sviluppo e con il completamento della revisione del Testo
unico delle leggi in materia di sanità si potrà procedere alla stesura del piano;

impegna la Giunta regionale
a predisporre e a sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, con la massima urgenza,
immediatamente dopo l’approvazione del PRS, il piano sociosanitario integrato lombardo, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa sanitaria e dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23
(Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo);
invita la Giunta regionale
a farsi interprete presso il Governo e il Parlamento della necessità di approvare con la massima
urgenza il piano sanitario nazionale.”.

IL VICE PRESIDENTE
(f.to Francesca Attilia Brianza)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(f.to Giovanni Francesco Malanchini)
(f.to Dario Violi)

IL SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE
(f.to Mario Quaglini)
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