XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 79 del 27 gennaio 2021 ha approvato la
mozione n. 397 concernente:

INIZIATIVE PER INFORMAZIONI ALLE DONNE
SULL’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO
l’articolo 30 dello Statuto della Regione Lazio;
VISTA
la legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione
volontaria della gravidanza);
CONSIDERATO
che l’accesso all’aborto farmacologico (RU-486), all’interruzione volontaria di gravidanza e
all’interruzione terapeutica entro i tempi previsti dalla legge risulta in molti casi problematica a causa
della diffusa obiezione di coscienza di medici e personale sanitario e alla difficoltà di reperire
informazioni sulle procedure di accesso e sui servizi offerti dalle strutture sanitarie;
PRESO ATTO
che anche a causa della recente emergenza sanitaria tale situazione si è ulteriormente aggravata per il
fatto che alcune strutture hanno sospeso la fruibilità dei servizi sanitari per l’aborto o hanno
riassegnato personale sanitario dai reparti di ginecologia a quelli dedicati al COVID-19;
VERIFICATO CHE
−

−

nonostante il Ministero della Salute abbia recentemente chiarito che i servizi relativi
all’interruzione di gravidanza siano indifferibili, la mancanza di informazioni sui servizi
disponibili, in particolare in questa fase, ne abbia reso ancora più difficoltoso l’accesso;
nonostante siano presenti sul portale della Regione Lazio alcune pagine dedicate a tali
informazioni, queste risultano non sufficienti o comunque necessitano di aggiornamenti costanti;

CONSIDERATO
pertanto che si rende necessario approntare con urgenza uno strumento di facile consultazione che
consenta alle donne che intendono procedere all’interruzione di gravidanza nel rispetto delle
previsioni della L. 194/1978, di avere tutte le informazioni e le indicazioni utili in ordine al servizio,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
−

a creare un apposito portale, in lingua italiana e inglese, sul sito istituzionale dell’Assessorato
alla Sanità, anche prevendendo forme di ascolto e consultazione delle associazioni di donne che
da anni seguono queste tematiche, con i contenuti di seguito elencati:
- descrizione dell’iter previsto per l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza e
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−

all’interruzione per motivi terapeutici;
- per ciascuna azienda sanitaria regionale, elenco e mappa dei consultori familiari ove
recarsi per la consulenza medica e il rilascio del certificato, con relativi indirizzi e contatti
a cui rivolgersi;
- elenco e mappa delle strutture ospedaliere in cui è possibile richiedere l’interruzione
volontaria di gravidanza, specificando le strutture in cui è prevista l’interruzione
farmacologica o il regime di day hospital, nonché delle strutture in cui è possibile
richiedere l’interruzione terapeutica, con relativi indirizzi e contatti a cui rivolgersi;
- procedura prevista da ogni presidio ospedaliero in merito all’attuale situazione sanitaria
per donne positive al COVID-19;
- dati relativi al numero e alla percentuale di personale obiettore e non obiettore in servizio
presso ogni struttura ospedaliera con reparti di ginecologia e ostetricia;
- elenco della documentazione necessaria scaricabile online;
- archivio dei rapporti annuali sull’interruzione volontaria di gravidanza nella Regione
Lazio;
a monitorare l’accesso ai servizi di aborto farmacologico (RU-486), interruzione volontaria di
gravidanza e interruzione terapeutica attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico presso
l’Assessorato alla Sanità a cui possa essere prevista la partecipazione anche delle associazioni di
donne che da anni seguono queste tematiche.

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICE PRESIDENTE
(Giuseppe Emanuele Cangemi)

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
(Michela Di Biase)
f.to digitalmente Michela Di Biase

f.to digitalmente Giuseppe Emanuele Cangemi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Daniele Giannini)
f.to digitalmente Daniele Giannini

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal
Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
LA SEGRETARIA GENERALE
(Dott.ssa Cinzia Felci)
f.to digitalmente Cinzia Felci
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