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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla 

realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili in merito 

all’attuazione delle leggi.    
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LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2019, N. 25 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE SESSUALE E DELLA FERTILITÀ MASCHILE 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.95 del 26 novembre 2019, è entrata in vigore l’11 dicembre 2019 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 25/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 1 
promuovere la diffusione della conoscenza delle 
principali malattie uro-andrologiche attraverso 
campagne di informazione e prevenzione nelle scuole 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 25/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 2, comma 1 
promuovere l’individuazione, presso le aziende 
sanitarie locali, di unità funzionali multidisciplinari 
integrate finalizzate alla prevenzione, diagnosi e cura 
delle patologie uro-andrologiche 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 2 
promuovere l’individuazione di un centro di 
riferimento regionale dedicato alla prevenzione, alla 
diagnosi e alla cura delle patologie uro-andrologiche 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 3 
promuovere la collaborazione tra urologi, andrologi, 
pediatri di libera scelta, medici di medicina generale e 
medici dei distretti 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 25/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 3, comma 1 
provvedere alla raccolta e al monitoraggio dei dati ai 
fini della rilevazione e dello studio delle patologie uro-
andrologiche 

 
la Regione 

 

attraverso il Dipartimento 
di epidemiologia del servizio  

sanitario regionale (DEP) Lazio 
 

nel rispetto della normativa europea 
 e statale in materia di  

protezione dei dati personali 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 25/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4, comma 2 
promuovere iniziative di sensibilizzazione e 
di screening gratuito sulle patologie uro-andrologiche, 
rivolte principalmente ai ragazzi fino ai ventiquattro 
anni di età 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

in occasione della 
giornata regionale per la 

prevenzione e  la cura 
delle patologie  

uro-andrologiche,  
da celebrare il  

19 gennaio di ogni anno 1 

rendere pubblico lo stato di realizzazione e il 
programma delle iniziative complessivamente 
previste per il contrasto delle patologie uro-
andrologiche 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
in occasione della 

giornata regionale per la 
prevenzione e la cura 

delle patologie  
uro-andrologiche,  

da celebrare il  
19 gennaio di ogni anno 

 

                                                           
1
  la giornata regionale per la prevenzione e la cura delle patologie uro-andrologiche è stata istituita dal co. 1 dell’art. 4. 


