COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale

ORDINE DEL GIORNO URGENTE
OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA E DEL RUOLO DEI CONSULTORI.

Premesso che:















la legge 194/78 riconosce il dirito alla procreazione cosciente e responsabile, garantsce quindi a colei
che non volesse portare avant la gravidanza il dirito di interromperla volontariamente;
la legge in materia di interruzione volontaria di gravidanza rappresenta una tutela dei dirit delle donne
e non delle associazioni che vorrebbero limitare la piena autodeterminazione di colei che deve essere
lasciata libera di scegliere;
l’assistenza psicologica deve essere fornita da personale qualifcato, non da membri di associazioni
senza alcun ttolo abilitante alla professione di psicologo/a;
neta è stata la posizione di Ursula oon der eeyen, rresidente della oommissione uuropea, in materia di
interruzione volontaria di gravidanza , la quale ha dichiarato che “Nella Uu sui dirit delle donne non si
arretra";
la legge 194/78 rappresenta un progresso etco nella libertà di autodeterminazione e nella salute della
donna;
la presenza dei volontari, che non sono personale medico o specialistco e quindi non sono tenut al
segreto professionale, configge anche con la legge sulla privacy;
i dat provenient dai consultori territoriali, dimostrano che il lavoro dei presidi vede l'eequipe solo in
parte dedicata all'eassistenza per le gravidanze o interruzione di gravidanze. Grazie ai presidi, alle
professonalità interne, all'eascolto e al supporto anche preventvo l'eatvità di interruzione di gravidanza
è drastcamente calato fno ad arrivare al n% dell'eintera atvità consultoriale;
in Italia l’IoG è in contnua e progressiva diminuzione dal 198n e il ricorso a tale intervento (tasso di
abortvità) del nostro raese è fra i più bassi tra quelli dei raesi occidentali;
il consultorio familiare rappresenta un servizio di riferimento per molte donne e coppie per quanto
riguarda l’IoG, come negli auspici della eegge 194/78. Queste struture svolgono un ruolo importante
nel supportare la donna che vi fa ricorso nel momento in cui decide di interrompere la gravidanza.
Un’atenta valutazione va fata sul loro numero a livello locale, sul loro organico ed organizzazione
affinchp possano contnuare a svolgere il loro ruolo;
è indispensabile raforzare e potenziare i consultori familiari, servizi di prossimità che grazie
all’esperienza nel contesto socio-sanitario e alle competenze multdisciplinari dell’pquipe professionale
riescono a identfcare i determinant di natura sociale e a sostenere la donna e/o la coppia nella scelta
consapevole, nella eventuale riconsiderazione delle motvazioni alla base della sua scelta, aiutarla nel
percorso IoG e ad evitare future gravidanze indesiderate ed il ricorso rag 1 di 2 all’IoG. oiste le
Determine dirigenziali: DD 87/A1419A/2021e DD 1489/ Due 01/12/2020 ad oggeto: DGG n. 21-807 del
15.10.2010 “rrotocollo per il miglioramento del percorso assistenziale per la donna che richiede
l’interruzione volontaria di gravidanza” e s.m.i. rroroga dei termini per la presentazione delle istanze

delle organizzazioni ed associazioni operant nel setore della tutela materno- infantle per la
formazione elenchi presso le ASe ai sensi della DD n.1489 del 1.12.2020.

Il Consiglio Comunale di Novara




ribadisce il suo dissenso rispeto alla DD 1489/2020 della Gegione riemonte che pone in discussione
non solo la laicità dell'eatvità consultoriale, ma anche la stessa professionalità e serietà deontologica
del lavoro dell'eequipe multdisciplinare che accoglie e segue la donna portatrice di diversi bisogni sociosanitari, come previsto dalla legge isttutva dei oonsultori Familiari n°405/1975”;
chiede che venga assicurato l’accesso gratuito ai contraccetvi per le citadine ed i citadini di età
inferiore a 26 anni e per le donne di età compresa tra 26 e 45 anni con esenzione u02 (disoccupazione)
o u99 (lavoratrici colpite dalla crisi) nel post IoG (entro 24 mesi dall’intervento) e nel post partum
(entro 12 mesi dal parto) così come stabilito con la Deliberazione n. n00 – 279n5 del n luglio 2018 della
Giunta della Gegione riemonte.

Invita il Sindaco e la Giunta


ad interloquire con il rresidente oirio e la giunta regionale affinchp venda ritrata la determina
dirigenziale: Ato DD 1419/2020 al fne di garantre il dirito alla salute della donna, la sua piena
autodeterminazione atraverso la libertà di scelta sancita dalla legge 194/78, la laicità dei dirit, la
laicità dello stato ed il lavoro pluriennale dei consultori e del personale sanitario che vi opera
all’interno.

23/03/2021
Per i gruppi:
Mario Iacopino Sara Paladini, Rossano Pirovano, Emanuela Allegra, Andrea Ballarè, Nicola Fonzo,
Cristina Macarro, Paola Vigotti, Tino Zampogna

