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SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2021 DELIBERAZIONE N. XI/2153 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALMERI Manfredi 

ALPARONE Marco FERMI Alessandro PALUMBO Angelo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PASE Riccardo 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PEDRAZZI Simona 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PIAZZA Mauro 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PICCIRILLO Luigi 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PILONI Matteo 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PIZZUL Fabio 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PONTI Pietro Luigi 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex PRAVETTONI Selene 

BOCCI Paola  GALLERA Giulio ROMANI Federico 

BORGHETTI Carlo GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 

BRIANZA Francesca Attilia GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro GIUDICI Simone SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra INVERNIZZI Ruggero SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LENA Federico SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia LUCENTE Franco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MALANCHINI Giovanni Francesco STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MAMMI’ Consolato STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MARIANI Marco Maria TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MASSARDI Floriano TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZALI Barbara TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MAZZOLENI Monica USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Andrea VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MONTI Emanuele  VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola MURA Roberto VIOLI Dario 

EPIS Federica  ORSENIGO Angelo Clemente  

 

 
 

 

Consiglieri in congedo: ALBERTI, FONTANA, MAMMÌ e ROMEO. 

 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: EMANUELA PANI 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA CREAZIONE DEL CENTRO DI COMPETENZA REGIONALE 

PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (CCRDSS). 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERE ALPARONE. 

 

 

 CODICE ATTO: ODG/6923 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 199 concernente "Bilancio di previsione 2022 – 2024”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 

risultato: 

 

Presenti n. 60 

Non partecipanti al voto n. 1 

Votanti n. 59 

Voti favorevoli n. 54 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 5 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 6923 concernente la digitalizzazione del sistema sociosanitario, 

nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

la recente esperienza pandemica ha palesato l’importanza strategica di un nuovo approccio alla salute, 

intesa nel suo significato più ampio, per garantire ai cittadini prospettive di benessere, occupazione, 

equità e coesione sociale. Per rispondere con successo e in modo sistemico ai bisogni sociosanitari 

della popolazione, si rende necessario un passo ulteriore, ovvero la considerazione delle relazioni tra 

la salute e l’ambiente, che può essere compiuto attraverso la collaborazione multidisciplinare e cross-

settoriale di tutti gli attori coinvolti e interessati; 

 

considerato che 

 

la Missione 6 del PNRR ambisce a definire entro la metà del 2022 “un nuovo assetto istituzionale per 

la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l’approccio ‘One Health’”. 

Esso si traduce in una governance che assicuri la protezione e la promozione della salute globale per 

le persone, gli animali e l’ambiente. Si delinea quindi un percorso verso un sistema sociosanitario 

integrato, attento ai bisogni – esistenti ed emergenti – dei cittadini, flessibile alla loro evoluzione, nel 

quale processi clinici, prevenzione, stili di vita, scelte alimentari e sostenibilità ambientale siano tra 

loro connessi. Tale orientamento è stato introdotto per la prima volta nell’ambito della 

programmazione regionale in materia sociosanitaria con la DGR n. 4508/2021 “Determinazioni in 

ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2021”; 

 

visto che 

 

è evidente come il contesto richieda al sistema sociosanitario lombardo un ripensamento dei propri 

paradigmi e degli schemi di cooperazione pubblico-privato, finalizzato a un nuovo modello di ricerca, 

in cui il dato diventi il fattore aggregante tra i vari attori del sistema. Questa ampiezza di obiettivi 

impone l’adozione di un approccio olistico, che superi la logica dei silos di programmazione e 

organizzativi e che consenta di attivare tutte le connessioni potenziali tra i diversi attori della filiera 

delle scienze della vita, sintetizzabili in tre cluster principali: università & ricerca, industria, sistema 
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sociosanitario regionale. La direttrice, che guiderà lo sviluppo di tutti i servizi sociosanitari lombardi, 

anche sulla spinta delle missioni 1 e 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sarà la 

creazione e lo sviluppo di un ecosistema digitale della ricerca, attraverso azioni coerenti di politica 

industriale. Considerando sia il contributo diretto sia l’indotto, il valore aggiunto della filiera life 

science corrisponde in Italia al 10 per cento del PIL, raggiungendo il 12,8 per cento in Lombardia, a 

testimonianza del fatto che il settore rappresenta una specializzazione per l’economia lombarda. Esso 

si contraddistingue per l’elevato tasso di ricerca ed innovazione; ma solo in un contesto accogliente, 

l’innovazione tecnologica può diventare caposaldo fondante per il benessere e la crescita del modello 

sociosanitario lombardo. Diventa quindi fondamentale una governance sanitaria “data-driven”, 

presupposto essenziale per un approccio alla salute basato sul valore (Value Based Healthcare); 

 

preso atto che 

 

elemento imprescindibile sarà la disponibilità di piattaforme interoperabili e di sistemi di 

standardizzazione, selezione, raccolta, analisi, rielaborazione dei dati al fine di: 

 

- favorire la ricerca scientifica in ambito medico (miglioramento di diagnosi, prognosi, e terapia);  

 

- supportare la programmazione sanitaria (servizi sempre più efficaci, efficienti e sostenibili);  

 

- definire nuovi percorsi di cura e assistenza (personalizzazione, verifica della qualità delle cure e 

valutazione dell’assistenza sanitaria);  

 

- rendere i cittadini più consapevoli e coinvolti nel determinare le loro condizioni di salute e benessere 

(engagement, patient journey, patto di cura); 

 

considerato, infine, che 

 

l’obiettivo è la condivisione del dato, funzionale ad una migliore erogazione qualitativa e quantitativa 

dei servizi al cittadino, per la digitalizzazione del sistema sociosanitario; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

a garantire una forte governance regionale del dato, della trasparenza dei processi e della tutela della 

privacy individuale, ma anche prodromico allo sviluppo e alla messa a sistema di un nuovo approccio 

alla ricerca, che da retrospettiva diventa prospettica, per rendere Regione Lombardia un punto di 

riferimento e di eccellenza nell’attrazione di imprese e investimenti nel settore delle scienze della 

vita.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

(f.to Dario Violi) 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Emanuela Pani) 


