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Il Consiglio regionale della Lombardia recepisce all’unanimità 
l’Accordo di Legislatura sottoscritto tra partiti politici e Associazioni 

per la presa in carico e cura dei pazienti con tumore 
 

Il Consiglio regionale della Lombardia recepisce integralmente l’atto di indirizzo in 15 punti  
siglato dalle 25 Associazioni pazienti del progetto “La salute: un bene da difendere,  

un diritto da promuovere” con il Governo. 

La Regione si allinea con l’indirizzo politico nazionale: l’Accordo di legislatura nei mesi scorsi  
è già stato recepito integralmente da Camera e Senato.  

 
Milano, 23 ottobre 2019 – Approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Lombardia una risoluzione, 
già approvata in Commissione Sanità, che recepisce integralmente l’Accordo di Legislatura sulla presa in 
carico e la cura dei pazienti oncologici e onco-ematologici sottoscritto dai partiti politici nell’ambito del 
progetto “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”, supportato da 24 Associazioni pazienti 
con il coordinamento di Salute Donna Onlus. L’approvazione da parte dell’aula del Consiglio regionale segue 
quanto già fatto dalla classe politica a livello nazionale: tra marzo e luglio l’Accordo di legislatura è stato 
infatti recepito all’unanimità sia dalla Camera dei Deputati che dal Senato della Repubblica. 

«La Lombardia si conferma reattiva e attenta alle istanze e ai bisogni dei pazienti oncologici e oncoematogici 
– dichiara Annamaria Mancuso, Presidente di Salute Donna Onlus – è stata la prima a costituire 
l’Intergruppo consiliare regionale nell’ambito del progetto “La salute: un bene da difendere, un diritto da 
promuovere”, e non è un caso che oggi sia la prima Regione ad accogliere e fare suo l’Accordo di legislatura 
che, a livello nazionale, è stato recepito unanimemente dal Parlamento: un traguardo storico che ha aperto 
un importante percorso di collaborazione e confronto e che speriamo porti presto dei risultati concreti». 

Sono diverse le azioni e le iniziative per la cura e l’assistenza del paziente oncologico incluse nell’Accordo 
di Legislatura e ritenute strategiche per migliorare il sistema di presa in carico dei pazienti: dai modelli 
organizzativi quali le reti oncologiche, le Breast unit, i Protocolli Diagnostico Terapeutico Assistenziali 
(PDTA), il Piano Oncologico Nazionale, i centri di accoglienza e servizi; alle risorse quali il fondo per i farmaci 
oncologici innovativi, le disparità regionali, la diffusione dei test molecolari; dal riconoscimento della 
multidisciplinarietà dell’oncologia e del ruolo della psiconcologia, fino alla corretta informazione al paziente 
e alla lotta contro le fake news. 

«Questa risoluzione vuole essere il riconoscimento formale dell’azione di dialogo delle associazioni pazienti 
con le istituzioni – dichiara il Consigliere Alessandro Corbetta, coordinatore dell’Intergruppo consiliare 
“Insieme per un impegno contro il cancro” – L’approvazione in aula fa seguito a quella della commissione 
sanità e mette in rilievo la necessità di una migliore presa in carico e cura dei pazienti. Inizia da adesso 
l’azione dell’intergruppo nei confronti della Giunta Regionale». 

  

  



Il progetto 

“La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” è un progetto di advocacy politico-istituzionale 

nato nel 2014 su iniziativa di Salute Donna Onlus allo scopo di contribuire al miglioramento dell’assistenza e cura 

dei pazienti oncologici, caratterizzate da ritardi e gravi disparità a livello regionale.  

 

Le Associazioni di pazienti oncologici e onco-ematologici che supportano il progetto sono: 

• aBRCAdaBRA onlus - Tumore ereditario al seno  

• A.I.NET Vivere La Speranza onlus – Amici di Emanuele Cicio  

• Alleanza Contro il Tumore Ovarico (ACTO onlus) 

• L’albero delle molte vite 

• L’Arcobaleno della Speranza Onlus 

• Associazione Italiana Tumori Stromali Gastro-intestinali (A.I.G. onlus)  

• Associazione Italiana dei Pazienti con Sindrome Mielodisplastica ONLUS (AIPaSiM) 

• Associazione Italiana per lo Studio e la Cura del Paziente Oncologico (AISCUP) 

• Associazione Pazienti Italia Melanoma (APAIM) 

• Associazione Riuniti Calabria Oncologia (ARCO) 

• Associazione Arlenika onlus  

• Associazione Siciliana Sostegno Oncologico (A.S.S.O. onlus) 

• Associazione Schirinzi A. Mario  

• Associazione S.P.R.IN.T. Onlus 

• ESA – Educazione alla Salute Attiva 

• Gruppo Abbracciamo un sogno 

• Gruppo AIL Pazienti Leucemia Mieloide Cronica  

• Gruppo AIL Pazienti Malattie Mieloproliferative Philadelphia negative  

• Nastro Viola – Per vincere il cancro al pancreas 

• Associazione Italiana Pazienti con Tumori Neuroendocrini (NET Italy onlus) 

• Officine Buone 

• Salute Uomo – Associazione per la prevenzione e lotta ai tumori maschili 

• Uì Together 

• Women Against Lung Cancer in Europe (WALCE onlus) 
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