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ESTRATTO ULTIMA VERSIONE FINALE VOTATA IN CONSIGLIO 
REGIONALE DELLA LOMBARDIA

*LA VERSIONE NON E' DA CONSIDERARSI DEFINITIVA, IN ATTESA DELLA 
PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO REGIONALE (BURL)

Art. 2
(Principi) 

1. La programmazione, la gestione e l’organizzazione del SSR, sono
attuate, nell’ambito del SSL, con la gradualità e nei limiti delle risorse
economiche disponibili e si conformano ai seguenti principi: 
........
n) attuazione  dell’attività  di  prevenzione  e  di  promozione  della
salute, in coerenza con il Piano Regionale della Prevenzione. 

Art. 4 bis 
(Piano Regionale della Prevenzione) 

1. 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 di provata efficacia. 
2.  Le  attività  di  prevenzione  sanitaria,  incluse  la  profilassi  delle
malattie infettive, l'igiene degli alimenti e della nutrizione, la vigilanza
e la tutela della salute collettiva dai  rischi  individuali  e ambientali,
vengono svolte dal Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria di
cui all'art. 6 comma 5 che coordina anche la rete degli erogatori delle
prestazioni  di  prevenzione  specialistica,  in  coerenza  con  il  Piano
regionale della prevenzione (PRP). 
......



4. Le attività di  promozione della Salute e di  Prevenzione primaria
collettiva  sono  svolte  dalle  ATS  e  dalle  ASST  secondo  le  relative
funzioni ed attraverso le proprie articolazioni territoriali 
5.  Il  PRP ha durata triennale  e  definisce,  in  coerenza con il  Piano
Nazionale della  Prevenzione,  in quale cornice di  valori  e  principi  si
sviluppa  la  pianificazione  della  prevenzione,  con  particolare
riferimento a: ......

6. Il PRP individua quali assi d’intervento, prioritari rivolti anche alla
riduzione delle disuguaglianze di salute all’interno del SSL in tutte le
sue articolazioni: 
a) il miglioramento dell’ambiente fisico, sociale ed economico; 
b)  l’intervento  precoce  per  la  diffusione  di  stili  di  vita,  nelle  sue
diverse fasi,  per  una buona salute  e  la  prevenzione delle  malattie
cronico-degenerative; 
c) la prevenzione delle malattie infettive prevenibili con vaccinazioni
secondo le indicazioni dei piani e dei calendari vaccinali 
--------

Art 6
(Agenzie di tutela della salute) 

.....
6. Ogni ATS adotterà l’organizzazione interna più idonea alla propria
realtà  territoriale,  sottoponendola  all’approvazione  della  Giunta
regionale,  previo  parere  della  competente  Commissione  consiliare,
articolandosi nei seguenti dipartimenti:
a) dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria; 
b) dipartimento delle cure primarie; 
c) dipartimento per  la  programmazione,  accreditamento, acquisto
delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie; 
d) dipartimento  veterinario  e  sicurezza  degli  alimenti  di  origine
animale; 
e) dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e
legali; 
f) dipartimento  della  programmazione  per  l’integrazione  delle
prestazioni  sociosanitarie  con  quelle  sociali,  con  la  possibilità  di
attivare  una  Cabina  di  Regia,  con  funzioni  consultive  rispetto  alle



attività  del  dipartimento,  la  cui  composizione  è  determinata  con
provvedimento  del  Direttore  Generale  dell’ATS secondo linee  guida
che verranno stabilite dalla Giunta regionale, anche al fine di risolvere
le  situazioni  di  criticità  di  natura  sociosanitaria  riscontrate  nel
territorio di propria competenza. 


