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AL SIGNOR PRESIDENTE  
 
DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 

 
 
 
INTERPELLANZA 
 
L'Aquila, …………………….. 
 
 
 

 

OGGETTO: Bozza Piano di Riordino ospedaliero – Criticità su servizi e funzioni dei Consultori 

territoriali della ASL di Pescara.  

 
 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 
 
PREMESSO CHE:  

 Con la Legge 29.07.1975, n. 405 recante “Istituzione dei consultori familiari”, integrata e 

modificata dalla successiva Legge 22.05.1978 n. 194 avente per oggetto “Norme per la tutela 

sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” nonché – da ultimo – 

dalla Legge 19.02.2004 n. 40 recante “Norme in materia di procreazione medicalmente 

assistita”, è stato previsto un servizio pubblico di assistenza alla famiglia e alla maternità 

avente, tra l’altro, le seguenti finalità (cfr. art. 1 Legge 405/1975):  

 l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità 
responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla 
problematica minorile;  

 la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte 
dalla coppia e da singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle 
convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;  

 la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;  

 la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza 
consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;  
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 l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, 
nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;  

 l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare;  

 

 Per la gestione ed il funzionamento del servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, 
l’art. 2, lett. b) della suddetta Legge n. 405/1975 ha stabilito che i consultori familiari 
possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità 
sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro;  

 

 L’articolo 2 della legge 194/1978 stabilisce quanto segue: 

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto 
stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: 

a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui 
servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel 
territorio; 

b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione 
sul lavoro a tutela della gestante; 

c) attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali 
operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino 
problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); 

d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione 
della gravidanza; 

 

 Gli art. 2 e 3 della L. 194/78 attribuiscono ai consultori una vocazione specifica 
evidenziandone, conseguentemente, l’autonomia funzionale nell’ambito dei distretti sanitari 
di base nei quali risultano incardinati; 

 

 Con Legge Regionale 26.04.1978, n. 21, recante “Istituzione del servizio per l’assistenza alla 

famiglia, all’infanzia, alla maternità e paternità responsabili” è stato disciplinato il 

funzionamento dei servizi consultoriali regionali, garantito – in conformità con quanto 

statuito dal legislatore nazionale – sia da parte dei consultori familiari pubblici sia da parte 

dei consultori familiari privati gestiti da Istituzioni ed Enti con finalità sanitarie, sociali e 

assistenziali senza scopo di lucro;  

 

PRESO ATTO CHE: 

 dalla lettura della bozza del piano di riordino ospedaliero in discussione in Commissione 
Consiliare in questi giorni, si evince che nella ASL di Pescara sono previste; 

 una UOC di ginecologia;  

 una UOS di Ostetricia nell’Ospedale Santo Spirito; 

 una UOS di IVG all’Ospedale di Penne; 
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 una nuova UOSD denominata “Umanizzazione del percorso nascita, parto analgesia 
emergenziale” che dovrebbe essere attivata nell’Ospedale di Pescara; 

 

 

 

RILEVATO CHE: 

 non essendo ben specificati servizi e funzioni della UOSD di nuova istituzione presso il P.O. di 
Pescara, denominata “Umanizzazione del percorso nascita, parto analgesia emergenziale”, 
sorge il dubbio che si sia in presenza di una centralizzazione delle funzioni ed una 
internalizzazione  dei servizi offerti dai Consultori presenti nella provincia; 

 l’istituzione della nuova UOSD rischierebbe di indebolire la medicina territoriale e di 
annullare la  capillarità dei servizi sul territorio, la qualcosa è  palesemente in contrasto con il 
potenziamento dei servizi sul territorio  da noi  sempre richiesto; 

 il consultorio può essere definito una porta aperta a chiunque abbia un problema e abbia 
bisogno di medici, infermieri e professionisti; 

 l’accesso al Consultorio da parte di privati cittadini, che attualmente è libero,  verrebbe 
gestito e smistato dal CUP come  tutte le altre prestazioni sanitarie;   

 I consultori hanno finanziamenti propri che annualmente vengono assegnati e ripartiti dalle 
Regioni  alle ASL; 

 Che per l’anno 2020, con D.G.R. n. 459, del 03.08.2020,  sono stati ripartiti e assegnati € 
500.000,00 ai Consultori Pubblici e Privati operanti sul territorio regionale; 

Alla luce di quanto sinora rappresentato, lo scrivente Consigliere Regionale nell’ambito delle 
prerogative ascritte alla propria funzione,  

 

INTERPELLA 

 

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’Assessore con delega alla Salute Nicoletta 
Verì  per conoscere: 
 

 se le SS.LL. ritengano doveroso, chiarire ed informare il Consiglio Regionale quali servizi e 

funzioni andrà a svolgere la nuova UOSD, presente nella bozza del piano di riordino 

ospedaliero in discussione in quinta Commissione, denominata “Umanizzazione del percorso 

nascita, parto analgesia emergenziale” ; 

 se le SS.LL. sono consapevoli che la creazione di una nuova UOSD implica la nomina di nuovi 

primari, nuovi dirigenti e in generale una nuova struttura amministrativa; 

 se questa nuova UOSD andrà a depotenziare le attività della Medicina Territoriale anziché 

aumentare il personale e migliorare i servizi offerti dai Consultori della provincia;  
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 se, l’attuale maggioranza che governa la nostra Regione, è ben consapevole che questa 

ipotizzata UOSD limiterà fortemente il libero accesso dei cittadini e ridurrà la capillarità dei 

servizi sul territorio regionale, disattendendo seriamente l’attività di  prevenzione che deve 

essere al primo posto nella tutela della salute. 

 

 
 
 

 
Il Consigliere Regionale 
Domenico PETTINARI 
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