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ORDINE DEL GIORNO – RIS. 39 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE IN MERITO ALLE POLITICHE GIOVANILI IN LOMBARDIA 

 

 

Oggetto: Azioni di comunicazione e prevenzione delle Infezioni sessualmente trasmesse IST 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

PREMESSO CHE 

• le Malattie a Trasmissione Sessuale, denominate anche Infezioni sessualmente trasmesse (IST), 

costituiscono un gruppo di malattie infettive molto diffuso, che oltre a poter essere causa di sintomi 

acuti, infezioni croniche e gravi complicanze a lungo termine, compromettendo la qualità della vita 

del singolo individuo, hanno importanti ripercussioni sulla salute sessuale e riproduttiva a livello di 

popolazione sessualmente attiva ed effetti indiretti anche sulla salute della popolazione pediatrica; 

• la trasmissione degli agenti responsabili delle IST (batteri, virus, funghi o parassiti), infatti, oltre 

ad avvenire attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale per contatto con i liquidi organici infetti, 

può avvenire anche attraverso il sangue (es. trasfusioni, contatto con ferite, scambio di siringhe, 

tatuaggi, piercing), con i trapianti di tessuto o di organi (come nel caso di HIV, epatite B e C, 

sifilide) o per passaggio diretto dalla madre al feto o al neonato durante la gravidanza, il parto o 

l’allattamento (virus HIV, virus dell’epatite B, herpes genitale, sifilide, gonorrea, clamidia); 

 

PREMESSO INOLTRE CHE 

• se fino al 2000, la Lombardia registrava più di mille nuove diagnosi di AIDS ogni anno, negli ultimi 

anni si è assistito ad una progressiva diminuzione delle infezioni anche grazie alle terapie 

antiretrovirali, che riducono il manifestarsi dell’infezione: i dati aggiornati riferiscono di un tasso di 

incidenza pari a 1,6 nuovi casi di AIDS per 100.000 residenti, mentre i nuovi casi di HIV sono stati 

617 (incidenza 5,4 ogni 100.000 abitanti) registrando maggiore incidenza delle fasce di età compresa 

tra i 25 – 29 anni e 30 – 39 anni;  

• osservando, inoltre, l’andamento di altre Infezioni Sessualmente Trasmesse si evidenzia che, a 

differenza della tendenza in diminuzione per HIV ed AIDS, in Lombardia negli ultimi anni si è visto 

un aumento di altre patologie: 

o i casi di gonorrea/blenorragia nel 2018 sono stati complessivamente 375 – il tasso di 

incidenza (in aumento) è pari nel 2018 a 2,5 ogni 100.000 abitanti, mentre la distribuzione 

per genere ed età evidenzia la maggiore incidenza nei maschi tra i 20 e i 39 anni; 

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_4.jsp?lingua=italiano&tema=Enciclopedia%20Salute&area=Malattie_sessualmente_trasmissibili
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o i casi di sifilide nel 2018 sono stati complessivamente 513 – il tasso di incidenza grezzo è in 

costante aumento negli ultimi anni e pari nel 2018 a 3,9 ogni 100.000 abitanti, mentre 

distribuzione per genere ed età evidenzia la maggiore incidenza nei maschi tra i 20 e i 45 

anni; 

o le epatiti virali sono fortunatamente in calo per quanto riguarda l’epatite B (grazie alla 

vaccinazione) con un’incidenza di 0,6 ogni 100.000 abitanti; sono stabili per quanto riguarda 

l’epatite C con un’incidenza di 0,2 ogni 100.000 abitanti; mentre sono stati riscontrati picchi 

epidemici per quanto riguarda l’epatite A (nel 2017 l’incidenza era 9,5 ogni 100.000 abitanti 

ma se osservata solo nei maschi era 16,5); 

o negli ultimi anni si osserva, infine, un costante aumento di segnalazioni di condilomi ano-

genitali e di herpes genitale; 

 

CONSIDERATO CHE 

• il Programma Regionale di Sviluppo (PRS, Regione Lombardia 2018), ha sottolineato come la 

prevenzione debba diventare lo strumento di “guadagno di salute” e di miglior utilizzo delle risorse, 

promuovendo al contempo la realizzazione del Piano Regionale Prevenzione, volto a: lo sviluppo di 

un modello regionale di “Salute in tutte le politiche” che, mediante alleanza tra soggetti 

istituzionali, sociali, imprenditoriali e professionali, incrementi azioni a sostegno di politiche 

integrate; l’adozione di un piano regionale di marketing sociale per la promozione di stili di vita 

salutari e la prevenzione di fattori di rischio comportamentali nelle diverse fasi della vita; la 

prevenzione, la sorveglianza e il controllo delle malattie infettive anche attraverso i programmi di 

profilassi vaccinale e campagne di comunicazione, compresi gli interventi per la prevenzione di 

malattie sessualmente trasmissibili; 

• pur non avendo codificato un risultato atteso rispetto al citato obiettivo del PRS, e in attesa 

dell’aggiornamento del Piano Regionale Prevenzione, nonché della revisione del Piano 

Sociosanitario, si ritiene comunque fondamentale provvedere prontamente soprattutto alla luce dei 

dati relativi all’aumento di alcune patologie di IST; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

• visti i dati sopra citati la diffusione delle IST tra i giovani desta allarme e impone impegni, anche 

economici, e politiche integrate da parte di Regione Lombardia volte all’informazione, alla corretta 

comunicazione nonché alla prevenzione delle infezioni; 

• nell’ambito dell’Assestamento al bilancio regionale 2018-2020 è stato approvato all’unanimità 

l’ordine del giorno 99 recante “Potenziamento del sistema d’offerta consultoriale”, che impegna la 

Giunta regionale alla previsione per i giovani e le giovani di età inferiore ai 24 anni di poter 

ricevere, presso i consultori familiari pubblici e privati accreditati, gratuitamente sia la consulenza 

da parte del medico specialista e dall’ostetrica sia il metodo contraccettivo più idoneo individuato; 
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• nell’ambito dell’Assestamento al bilancio regionale 2020-2022 è stato approvato all’unanimità 

l’ordine del giorno 1123 concernente le risorse per l’implementazione della rete dei consultori, che 

nuovamente invita la Giunta regionale a consentire ai giovani e alle giovani di età inferiore ai 24 

anni di ricevere, presso tutti i consultori familiari pubblici e privati accreditati, gratuitamente, sia 

la consulenza da parte del medico o dell’ostetrica, sia il metodo contraccettivo più idoneo, dando 

attuazione all’impegno sopra richiamato; 

• la Regione Emilia-Romagna si è già attivata in tal senso, con delibera 1722/2017 “Indicazioni 

operative alle Aziende sanitarie per la preservazione della fertilità e la promozione della salute 

sessuale, relazionale e riproduttiva degli adolescenti e dei giovani adulti”, che prevede la possibilità 

per tutte le donne e gli uomini di età inferiore a 26 anni di ricevere gratuitamente la consulenza 

medica e il metodo contraccettivo (tra i quali il preservativo maschile e il preservativo 

femminile, anche in linea con l’obiettivo di tutelare la salute dell’uomo e della donna attraverso la 

prevenzione e la cura delle malattie sessualmente trasmissibili); 

RILEVATO CHE 

• molti giovani non sono a conoscenza dell’esistenza dei Centri per la prevenzione, la diagnosi e la 

cura delle Infezioni Sessualmente Trasmesse che, di norma, svolgono gratuitamente attività di 

diagnosi (i risultati dei test sono visibili solo al paziente, ma non vengono eseguiti in anonimato), di 

terapia, anche tramite l’esecuzione di screening specifici, nonché attraverso l’attivazione di percorsi 

personalizzati ad hoc, in base alla patologia e alla storia del paziente con garanzia di adeguato 

supporto psicologico; 

• l’emergenza sanitaria in corso ha determinato una significativa riduzione dei servizi erogati sia 

dalla rete consultoriale sia dai Centri di riferimento per le malattie sessualmente trasmissibili, 

soprattutto nelle zone periferiche, rendendo in taluni casi impossibile accedervi e comunque 

estremamente farraginoso entrarvi in contatto (l’accesso agli ambulatori è subordinato alla richiesta 

di appuntamento prenotabile in fasce orarie ridottissime e non continue nell’arco della settimana); 

• numerose campagne di comunicazione regionali, strumenti fondamentali sul fronte della 

prevenzione e della promozione della salute, risultano obsolete e, purtroppo, difficilmente 

raggiungono il target d’età che maggiormente beneficerebbe delle opportune informazioni e della 

opportuna sensibilizzazione; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE  

• facendo seguito agli ordini del giorno approvati all’unanimità dal Consiglio regionale e citati in 

premessa, a prevedere l’estensione della gratuità dei profilattici maschili e femminili (FC–female 

condom) per gli under 26, erogati presso i consultori familiari pubblici e privati accreditati, 

valutando anche di avviare contestualmente una sperimentazione che permetta il ritiro gratuito dei 

profilattici, dietro presentazione della tessera sanitaria ed eventualmente contingentato, presso le 

farmacie e presso i distributori automatici posti all’esterno delle stesse; 
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• nell’ambito di campagne di informazione e comunicazione mirate, a segnalare alle fasce interessate 

già a partire già dall’adolescenza l’esistenza e le attività dei Centri per la prevenzione, la diagnosi e 

la cura delle malattie sessualmente trasmissibili, e valutare, in collaborazione con le ATS, la 

trasmissione di un invito allo screening gratuito per tutti i giovani e le giovani al compimento della 

maggiore età (come avviene già, ad esempio, per il PAP-test); 

• a prevedere l’esecuzione, per i ragazzi e le ragazze a partire dal compimento della maggiore età e 

fino ai 26 anni, degli screening gratuiti per le malattie sessualmente trasmissibili anche nelle 

strutture sanitarie private convenzionate. 

 

Milano, 16 novembre 2020 

 

 

f.to Niccolò Carretta (Gruppo Misto – Azione) 

f.to Paola Bocci (Partito Democratico della Lombardia) 
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Milano, 16 novembre 2020                                  
 

Proposta di Risoluzione n.39 

“Proposta di risoluzione in merito alle politiche giovanili in Lombardia” 

Ordine del Giorno 

Oggetto: premesse metodologiche e strutturali 

Il Consiglio Regionale 

Premesso che: 

• La Rete Giovani, costituita da 48 associazioni giovanili, ha presentato, con il supporto di Asvis, nel 

settembre 2020 il Piano Giovani 2021 e lo ha inviato al Governo perché fosse considerato nella 

formulazione della Legge di Bilancio 2021 e nella scelta della allocazione delle risorse per il piano Next 

Generation EU 

Considerato che  

Le premesse metodologiche e strutturali del Piano Giovani chiedono che: 

• La giustizia intergenerazionale diventi un pilastro fondamentale del nostro ordinamento, un principio 
che guidi e ispiri le scelte politiche di oggi nel rispetto del futuro delle nuove generazioni;  

• Le politiche in materia di sviluppo sociale ed economico garantiscano l’equità e la responsabilità 
intergenerazionale come criteri per l’abbattimento della disuguaglianza tra le generazioni e la piena 
realizzazione della giustizia sociale;  

• Le nuove generazioni vengano coinvolte in modo strutturale e sistematico nel dibattito e nelle scelte 
politiche, con un approccio collaborativo e non meramente consultivo;  

• Venga adottato un piano strategico che abbia come orizzonte temporale quello delle generazioni le cui 
risorse vengono prese in prestito;  

• Siano previste politiche ambiziose e lungimiranti che possano realizzare gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e orientare l’azione principalmente sui settori: società inclusiva, cultura dell’innovazione e 
sostenibilità ambientale. 

 

Impegna la Giunta regionale 

ad assumere le premesse metodologiche e strutturali proposte dalla Rete Giovani nello sviluppo di tutta 

l’iniziativa che le compete riguardo alle politiche per le nuove generazioni. 

f.to Jacopo Scandella 

f.to Paola Bocci  

f.to Fabio Pizzul 

f.to Luigi Ponti 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
annalisa.angiulli
Font monospazio
ODG 1396

annalisa.angiulli
Font monospazio
Documento pervenuto il 16 novembre 2020ore: 11.49



 
 

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67486810 

Movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it    

 

 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia  

Avv. Alessandro Fermi 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

RIS “Politiche Giovanili” 

Oggetto: Istituzione del servizio di Psicologia Scolastica 

Il Consiglio Regionale 

PREMESSO CHE 

La Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 32 della Costituzione, riconosce il diritto alla tutela ed alla 

promozione del benessere psicosociale. 

La Proposta di Risoluzione in merito alle Politiche Giovanili approvata in sede di Commissione referente il 

28 Ottobre 2020 impegna la giunta regionale e gli assessori competenti “ad attivarsi presso il Governo 

affinché venga prevista la figura dello psicologo scolastico che sia punto di riferimento nel sostegno e nella 

consultazione diretta degli studenti, che promuova e coordini azioni di formazione per insegnanti e per tutto 

il personale non docente, che realizzi azioni di monitoraggio periodico degli eventi sentinella e che stabilisca 

il dovuto coordinamento con gli altri attori che operano a sostegno dei giovani (ATA, consultori), anche con 

il supporto dei docenti, finalizzato all’inquadramento e alla prevenzione delle principali dinamiche del 

disagio giovanile” 

 

CONSTATATO CHE 

 

L’Italia è l’unico paese europeo a non avere una normativa diffusa e condivisa che preveda la presenza 

obbligatoria della figura dello psicologo nell’ordinamento scolastico. 
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Solo in regione Abruzzo, è stato Istituito un servizio di psicologia scolastica stabile all’interno delle scuole 

con L.R. n. 3 del 23 gennaio 2004. 

 

VALUTATO CHE 

 

La scuola, che è il luogo fisiologico della crescita, risulta centrale per la prevenzione, per la trattazione dei 

diversi fenomeni di disagio Giovanile e per affrontarne i problemi relativi. 

  

Investire nella prevenzione dal punto di osservazione privilegiato dell’ambiente scolastico, permette di 

operare non solo sul ragazzo ma su tutto il sistema che gli sta attorno (famiglia e contesto extrascolastico) 

creando azioni virtuose e condivisione di intenti, non solo in un’ottica di riparazione di una situazione di 

disagio già manifesta, ma cercando di individuare gli eventi sentinella per far si che la situazione non si 

verifichi. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

di fronte all’acuirsi di patologie e alla deflagrazione di nuove forme di sofferenza subdole e di difficile 

interpretazione, anche a seguito dell’emergenza pandemica, risulta necessario affiancare al grande lavoro 

di prevenzione e riconoscimento dei segnali d’allarme già svolto da dirigenti, docenti, famiglie, operatori e 

servizi del territorio, un sostegno clinico qualificato. 

 

RITENUTO INFINE CHE 

In un quadro così frammentato e disomogeneo emerge l’esigenza dell’inserimento stabile nell’organico 

scolastico dello psicologo come figura volta alla prevenzione di fenomeni psicosociali, alla promozione degli 
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studenti e di tutto il personale coinvolto nel processo educativo in un’ottica interpersonale e non finalizzata 

esclusivamente a un intervento di tipo «riparatorio». 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA GIUNTA: 

• A sviluppare un progetto pilota a livello ragionale utile alla definizione di un modello di buona 

pratica e propedeutico per l’istituzione di un servizio strutturato e permanente di psicologo 

scolastico all’interno degli istituti di ogni ordine e grado. 

 

I consiglieri regionali 

Raffaele Erba 

 

Monica Forte 

 

Milano, 16 novembre 2020  
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