
ORDNE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO PROVNCIALE DI BOLOGN

Premesso che

dopo 30 qnar di applicazione ra legge rg4r.grappresenta tutt'ora un esempio lungimirante

di confronto fra ,rritw. . uuloi Ji??rri .rr. rr" pTttato ad una mediaeione saggia ed

equilibrata;

sancisce il diritto dell,autodeterminazione delle donne rendendole titolari delle scelta che

riguardano la procreazione . toui.*ità libera e respon;abile;

ra legge non ha incentivato l,aborto, ha garantito assistenza e ha sconfitto la piaga

dell' aborto clandestino ;

i dati riportati neila relazione suu'wc det Ministero della salute al Parlamento per il 2006

indicano che ra L.rg4rTs.nu riJotto il ricor* .rr;rvG del +iy"dal 1982 ad oggi (da234'80r

a 130.033); diminuzione "t.,-r. riferita ulte ,oi. donne italiane è del 60%;

la Legge Finanziari a z006ha previsto risorse specifiche per la promozione e tutela della

sarute dena donna e re Regioni stanno auuanào p'og,utiJ siecifici anche rivolti alla

prevenzione de',aborto, ."rrt ià"*ir*dJt ;;ouo ,,r'u-p*.1nfi importanie della t?9:

rg4rTg,cioè il sostegno ar tà"r"rr"ti fr*iill ;r iniziative di educazione e prevenzlone

oltre che di aiuto alla maternità;

ir sostegno are tnrziaf'e previste dai consultori pubblici e alle iniziative sociali di aiuto al

fine di garantire una mat#;;rn"lr"!iie è fondarne";ú* *.p.iena applicazione dei

principi dera regge_ rg4r7;"n.l..itu 
o'Lo stato g**titrà I oùuo alla procreazione

cosciente e responsabile, ,iconosce il varor. soriut. aeua *"it*ità e tutela la vita umana dal

suo inizio"; 
_^r1^ -.orinq campo scientifico sollecitano una

' 
lfffi:'f :X1ì' il;ltil:ifi. {!lii' Tffi i o'-'T+' cne intel ssu-'t*nre s sivamente ir

z,Tyodegli interventi effefrati ner zoos; í'.iJ;oTr. arl"irt"itttt scientifiche consente di

accertare anticipatamente i. .""Jizioni d"l f.to, e la ,pratica medica' negli ultimi anni' oltre

ad aver aperto nuove opporn*i à d1 vita autonoma del feto sotto {a 24" settimana di

gestazione, si orienta a #;ild.;. t. ioaugini retatiu. uìto stato di salute del feto in tempo

utile p". p"*.n.r. alla dorinu Oi 'o*piere"una scelta consapevole'

o ra ricerca rnedico scientifica ha sperimentato pratiche di intervento non chirurgiche nell'Nc

all'intern;;ìi; p'octd"re previste dalla l94;

o ra sempre maggiore inci deruadell,IvG. tra re d:T:^,.on cittad'îa'oa estera impone una

riflessione sull,accoglienlu l.i servizi di sostegno ,o.ù. r '*itario verso questa tipologia

di utenza;



<'

la validità della legge lg4llg,peraltro confermata da un referendum popolare, rispetto ai

principi in essa contenuti ed^ ai risultati ottenuti in 30 anni di appLicazione, con ra

significativa riduzione del n'mero delle IVG, comunque un dramma da contrastare e

prevenire;

che va respinta l,idea di disattendere l'applicazione della legge, che favorirebbe un ritorno

all' aborto clandestino ;

la necessità che Governo, Regioni ed Enti locali, rafforzando gli aspetti-di prevenzione e di

presa in carico dei problemi ii ,ulrrt. della donna legati alla maternità ed al percorso nascita

contenuti nela legge, .onr.ntrioo maggiori risorrJp.t la piena diffirsione dei consultori

familiari pubblici, la cui pr.trnru ryr téritorio nazionale' é in ulteriore calo numerico ed

ancora inferiore ai parametri previsti dalla L.194178 e il potenziamento del personale con

professionalità specifiche e diversificate, così come previsto datla legge, che risulta essere

uno dei punti più critici relativi al funzionamento dei consultori;

che va garantita ra piena appricazione deila Legge 194, anche per la parte relativa

all,intemrzione volontaria di gravi danza, che è messa a rischio dall'elevato numero di

medici ginecologi che si sono dichiarati ouie-ttori ai.or.i erua(circa ir 60% del personale);

la necessita di dare continuità alle campagne di.pr?vyione per un uso borretto degli

anticoncezionali, soprattutto lu le giovani {enerpziòoi- 
p' considerevolmente in aumento'

fra le ragazze,l'uso della pillola del giorno dopo;

n sostegno e ra promozione, nelrambito delre proprie competenze istituzionali, di ogru

iniziativa di aiuto alle donne che si trovino ad affróntar. *à maternità problematic4 nel

rispetto della legge e delle scelte autonome e responsabili delle donne;

la necessità di un dibattito laico e sgombro da pregiudizi e ideologismi e di un adeguamento

delle nonne applicati re a.du legg"e in relaz*rr. ar|'avatuamento delle migliori pratiche

mediche;
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