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Prot. n. 492 
Ai Sindaci  
Agli Assessori alle Politiche Sociali  
e Sanitarie 
Ai Segretari Comunali 
Ai Responsabili Servizi competenti 
dei Comuni della Sardegna 

 
Oggetto: Protocollo ANCI - LILT    
 
La presente per informarVi che, ieri a Roma, è stato sottoscritto il  protocollo di intesa tra il 
presidente dell’Anci Antonio Decaro e il Presidente della Lilt – Lega Italiana per la lotta contro i 
tumori,  Francesco Schittulli, per ribadire l’impegno comune sui temi della salute e della 
prevenzione, in particolare oncologica. 

La finalità è quella di ridurre l’incidenza dei tumori e migliorare la qualità della vita, contribuire alla 
realizzazione di programmi, progetti e iniziative finalizzate ad accrescere il benessere dei cittadini 
e a orientare gli stili di vita incentivando la pratica di azioni a carattere preventivo.  

In virtù dell’intesa, Anci e Lilt condividono l’obiettivo di definire e promuovere programmi e 
interventi di educazione alla salute rivolti alla cittadinanza, attraverso campagne di corretta 
informazione e comunicazione, realizzazione di materiale didattico e strumenti divulgativi, 
sensibilizzazione dei media, partecipazione a programmi TV, convegni ed altri eventi. 

Inoltre, per raggiungere questi obiettivi, l’Anci e la LILT intendono sviluppare specifiche azioni, 
mettendo in rete sistemi, competenze e responsabilità diverse, con l’obiettivo di promuovere 
l’importanza della prevenzione oncologica, soprattutto delle nuove generazioni, anche attraverso 
la promozione di eventi formativi e di eventuali progetti rivolti alle scuole. 

In occasione della sottoscrizione del protocollo, Anci (attraverso il coinvolgimento di tutti i Comuni 
italiani) e Lilt intendono lanciare la loro prima iniziativa di collaborazione che li vedrà coinvolti nei 
prossimi mesi attraverso azioni congiunte di sensibilizzazione rivolte a donne e uomini. Si tratta 
della nota campagna “Nastro Rosa” che si svolge in ottobre, mese della prevenzione al seno, con 
l’illuminazione in rosa dei monumenti, e della prima campagna nazionale di prevenzione e 
diagnosi precoce dei tumori maschili, denominata “Campagna Azzurra”, che prenderà avvio il 14 
giugno 2018, con l’illuminazione di azzurro dei monumenti) attraverso visite mediche gratuite, 
iniziative informative e divulgazione di materiale esplicativo. 

Si trasmette, in allegato, il protocollo e si porgono cordiali saluti.     

Il Direttore 
Umberto Oppus 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/20180503134723204.pdf

