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INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 
AI SENSI DELL’ART. 114 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

 
Al Signor Presidente del Consiglio regionale 

 

Oggetto: Azioni di prevenzione delle Infezioni sessualmente trasmesse (IST) 

 
IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE 

PREMESSO CHE 

• in data 17 novembre 2020 il Consiglio regionale ha approvato l’ODG 1395 recante “Campagne di 

informazione e comunicazione mirate alla prevenzione dalle infezioni sessualmente trasmissibili”, 

che impegnava la Giunta regionale a segnalare, nell’ambito di campagne di informazione e 

comunicazione mirate 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), 

oltre che a 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; 

• in data 17 dicembre 2020 il Consiglio regionale ha approvato l’ODG 1678 recante “Azioni di sostegno, 

di educazione ai sentimenti e di tutela della salute in materia di politiche giovanili” che invitava la 

Giunta regionale a promuovere progetti di educazione ai sentimenti volti alla prevenzione alla 

violenza di genere in senso ampio, in collaborazione con formatori qualificati, rivolti ai ragazzi e alle 

ragazze della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, garantendo 

comunque attenzione anche all’educazione affettiva e alla sensibilizzazione sui rischi di trasmissione 

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); 
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• 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; 

CONSIDERATO CHE 

• la pandemia da Covid-19 ha comportato un forte impatto sul sistema sanitario in generale e in 

particolare sul comparto delle malattie infettive con limitazioni nell’accesso ai centri di cura 

e screening – con un calo dell’attività di testing;  

• con l’obiettivo di garantire alla popolazione la possibilità di sottoporsi ai test di screening per HIV e 

altre malattie sessualmente trasmesse (IST), senza ritardi dovuti allo stato di emergenza Covid-19, 

in data 17 marzo 2021, il Ministro della Salute ha firmato il decreto “Misure urgenti per l’offerta 

anonima e gratuita di test rapidi Hiv e per altre Ist in ambito non sanitario alla popolazione durante 

l’emergenza Covid-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2021 e con validità limitata alla 

fine dell’emergenza sanitaria; 

• allo scopo di mantenere e diversificare il livello di offerta di test rapidi HIV e per altre IST sul 

territorio nazionale, il decreto dispone che l'esecuzione  e  la comunicazione dell'esito preliminare dei 

test rapidi  salivari  e  su sangue  da  prelievo  capillare,  possa  essere  effettuata, in contesti con 

comprovata esperienza CBVCT di  enti  del  terzo settore o organizzazioni della società  civile, anche  

da operatori non  appartenenti  alle  professioni  sanitarie  opportunamente formati; 

• tali test rapidi, non si configurandosi come test diagnostici, rappresentano in questa fase uno 

strumento fondamentale di screening che, qualora integrato con le campagne di comunicazione sopra 

citate, permetterebbero di rendere maggiormente incisiva la campagna di prevenzione e informazione 

circa le IST; 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE 

1. lo stato di attuazione degli ordini del giorno n. 1395 e n. 1678; 

2. se e con quali modalità Regione Lombardia intenda adempiere al decreto “Misure urgenti per l’offerta 

anonima e gratuita di test rapidi Hiv e per altre Ist in ambito non sanitario alla popolazione durante 

l’emergenza Covid-19”; 

3. quali azioni intende intraprendere Regione Lombardia al termine dell’emergenza sanitaria in corso 

per rafforzare le politiche di prevenzione delle IST, anche estendendo le modalità di erogazione del 

servizio gratuito e anonimo di screening; 

 

Milano, 7 maggio 2021 

Il Consigliere regionale  

Niccolò Carretta 
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Oggetto : ITR 21143 Azioni di prevenzione delle Infezioni sessualmente trasmesse (IST) 

Gentile Consigliere, con riferimento alla ITR 21143 in oggetto, si comunica quanto segue.

Per quanto concerne le azioni poste in essere da Regione Lombardia per la prevenzione delle 
malattie  a  trasmissione sessuale,  va innanzitutto  evidenziato  che la Rete dei  servizi  per  la 
prevenzione,  diagnosi  e  cura  delle  Infezioni  Sessualmente Trasmesse (IST)  della  Lombardia 
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garantisce l’accesso gratuito allo screening per le malattie sessualmente trasmissibili  quale 
strumento di presa in carico in relazione allo specifico rischio soggettivo. 

Sono  inoltre  previsti  interventi  generali,  anche  in  relazione  a  specifiche  fasce  di  età  dei 
giovani, riguardanti le azioni di promozione della salute sessuale.

All’interno  di  tutti  i  programmi  preventivi  rivolti  ai  giovani,  e  specialmente  di  quelli  di 
educazione tra pari nelle scuole secondarie di secondo grado, è curata in modo particolare 
la corretta informazione e la comunicazione mirata sull’esistenza e le modalità di accesso ai 
Centri per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie sessualmente trasmissibili. 

Analoga attenzione viene assicurata nei  programmi preventivi  rivolti  agli  adulti  nell’ambito 
della più ampia strategia del rafforzamento del loro ruolo genitoriale. educativo e di adulto di 
riferimento.

Allo scopo di garantire alla popolazione la possibilità di sottoporsi ai test di screening per HIV e 
altre malattie sessualmente trasmesse (IST), senza ritardi dovuti allo stato di emergenza Covid-
19, il Ministro della Salute il 17 marzo 2021 ha firmato il decreto recante “Misure urgenti per  
l'offerta  anonima e  gratuita  di  test  rapidi  HIV  e  per  altre  IST  in  ambito  non  sanitario  alla  
popolazione durante l'emergenza COVID-19”. 

È stato pertanto avviato un confronto con le Unità Operative di  malattie infettive e con i 
Centri IST, per effettuare una rassegna di esperienze in atto rispondenti ai requisiti indicati dal 
sopra citato Decreto, al fine di valutare eventuali ulteriori proposte per una offerta in setting 
opportunistici con il supporto dell’associazionismo, in coordinamento con i Centri IST siti nelle 
ASST e in raccordo con le Agenzie di Tutela della Salute.

Per  quanto  riguarda  invece  l’attuazione  dell’Ordine  del  Giorno  n.  1678,  approvato  dal 
Consiglio regionale in data 17 dicembre 2020, si evidenzia che, con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. XI/2312/2019, Regione Lombardia ha sottoscritto una Convenzione con l’Ufficio 
Scolastico  Regionale  finalizzata  a  realizzare  l’iniziativa  “A  scuola  contro  la  violenza  sulle  
donne” (biennio scolastico 2019-2020 e 2020-2021)” che prevede percorsi di sensibilizzazione e 
prevenzione della violenza contro le donne. 

Con DPCM 13 novembre 2020 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai  
diritti  ed alle pari opportunità anno 2019, di cui agli  articoli 5 e 5 bis del Decreto legge 14  
agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, per l’anno  
2020”  sono  state  assegnate  a  Regione  Lombardia  risorse  relativamente  al  “Fondo  per  le 
politiche  relative  ai  diritti  ed  alle  pari  opportunità  anno  2020”,  e  con  DGR  n.  4643/2021 
“Approvazione modalità di  utilizzo e criteri  di riparto delle risorse del fondo per le politiche  
relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne - D.P.C.M. 13  
novembre 2020” sono state rese disponibili ulteriori risorse a titolo di cofinanziamento regionale 
anche a sostegno delle attività programmatorie e progettuali in questione.

Cordiali saluti.

LA VICEPRESIDENTE
                                                                                

LETIZIA MARIA BRICHETTO ARNABOLDI
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