
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

  



 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA 

 

Regione Lombardia, Codice fiscale 80050050154, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1, 

rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa dall’Avv. Giulio Gallera, nella sua qualità di 

Assessore al Welfare    

 

E 

 

 

L’Unione Regionale LILT Lombarde, per il tramite della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT 

Sezione provinciale di Milano, Codice Fiscale 80107930150, con sede legale in Milano, Via Veneziani 1, 

rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa da Marco Alloisio, nella sua qualità di Presidente  

 

PREMESSO 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 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; 

 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori:  

- dal 1948 ha come finalità la diffusione della cultura della prevenzione, della diagnosi precoce e della 

ricerca in campo oncologico in modo capillare sul territorio

- nello specifico è impegnata a: 

 prevenire le malattie oncologiche attraverso

o la diffusione dell’informazione, della consapevolezza e dell’educazione alla salute a 

qualsiasi livello della società;  

o la promozione e la realizzazione di attività di diagnosi precoce;  

o il favorire lo sviluppo di condizioni di vita migliori per tutti 

 valorizzare la ricerca e la cultura scientifica 

o sostenendo iniziative, studi e ricerche in campo oncologico presso la comunità 

scientifica; 

o contribuendo alla formazione e all’aggiornamento del personale medico, paramedico 

e dei volontari; 



   

 
 

o favorendo la cooperazione e il collegamento tra le varie istituzioni pubbliche e private 

qualificate con finalità oncologiche o correlate all’oncologia

 assistere i malati e le loro famiglie 

o intervenendo offrendo ascolto, aiuto materiale e economico ai malati e alle loro 

famiglie; 

o migliorando la qualità di vita del paziente e della sua famiglia attraverso interventi 

mirati



Tutto ciò premesso  

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Premesse 

 

Le premesse costituiscono parte integrante il presente Protocollo d’Intesa  

 

Art. 2 – Oggetto e Finalità 

 

Il presente protocollo d’Intesa disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia e l’Unione 

Regionale LILT Lombarde – per il tramite di LILT Sezione provinciale di Milano - 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 

 

Art. 3 – Attività 

 

Unione Regionale LILT Lombarde, per il tramite di LILT Sezione provinciale di Milano si impegna a:  

- valorizzare e diffondere presso la cittadinanza la cultura della promozione della salute, di stili di vita 

salutari e  della importanza della prevenzione dei tumori con particolare attenzione alla disassuefazione 

dal fumo;  

- contribuire alla pianificazione integrata locale di azioni per la promozione di stili di vita salutari, realizzata 

dalle Agenzie di Tutela della Salute sui diversi territori provinciali, con particolare riferimento ad iniziative 

sostenibili ed efficaci per la prevenzione del tabagismo 

 

Regione Lombardia, per il tramite della Direzione Generale Welfare, si impegna a:  

- promuovere la conoscenza diffusa presso i soggetti del sistema sociosanitario lombardo e i partner delle 

Reti, circa le opportunità di supporto allo sviluppo dei programmi regionali di promozione della salute e 

prevenzione, derivanti dalla presente Intesa 

- diffondere l’informazione sulle iniziative derivanti dalla presente Intesa mediante i propri canali di 

comunicazione, sui siti  www.regione.lombardia.it, www.promozionesalute.regione.lombardia.it e 

www.scuolapromuovesalute.it  

 

Le parti si impegnano inoltre a partecipare alle rispettive iniziative di comunicazione e promuovere iniziative 

congiunte, finalizzate a diffondere la cultura della promozione della salute e della prevenzione delle malattie 

cronico-degenerative nonché alla diffusione di buone pratiche 

 

 



 
 

Art. 4 – Confronto e monitoraggio 

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi le parti si impegnano ad attivare un processo di confronto permanente 

finalizzato al monitoraggio delle iniziative intraprese in attuazione del presente accordo;  

 

Art. 5 - Oneri finanziari 

 

Il presente accordo non comporta alcun onere per le parti  

 

 

 

Milano, li…….……………………… 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

 

 

 

 

Regione Lombardia 

 

 

Assessore al Welfare 

Avv. Giulio Gallera 

 

………………………………….. 

 

 

 Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori   

Sezione provinciale di Milano 

 

Presidente 

Prof. Marco Alloisio 

 

…………………………………… 

 

 

  
 


