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DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N°  327 DEL 22/01/2008 
Identificativo Atto n.   70 
 
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 22 MAGGIO 

1978 N. 194 "NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITA' E 
SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA" 

 
IL DIRETTORE GENERALE    

DIREZIONE  GENERALE  SANITA’ 
 

 
VISTA la l. n. 194/78 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria 
della gravidanza”; 
CONSIDERATO che il monitoraggio costante dello stato di attuazione della legge 194/1978, sia 
dal punto di vista sanitario che socio assistenziale, ha fatto rilevare l’opportunità di valutarne la 
congruenza rispetto ai principi fondanti stabiliti all’articolo 1 della legge stessa; 
 RITENUTO:  
− di riferirsi in particolare alle attività preventive, di accoglienza e di presa in carico delle donne 

in stato di gravidanza complessivamente effettuate dalle ASL, dai consultori e dai servizi di 
ostetricia e ginecologia delle strutture ospedaliere, con attenzione anche alle sinergie già 
presenti ed ulteriormente auspicabili con altri soggetti rappresentativi del volontariato sociale;  

− di dare indicazione per l’individuazione del termine ultimo di effettuazione delle interruzioni 
volontarie di gravidanza di cui all’articolo 6, lettera b, della legge, che non è stato individuato 
dalla legge stessa in quanto subordinato ai progressi della tecnica medico - scientifica che con il 
passare degli anni hanno ragionevolmente permesso di collocare il termine stesso in un 
momento sempre più precoce della gravidanza; 

PRESO ATTO che queste attività di valutazione sono state effettuate considerando le esperienze 
regionali ritenute più avanzate sulla base del richiamo e della autorevolezza scientifica delle 
strutture coinvolte; 
STABILITO di assumere quale parte integrante del presente atto l’allegato “Atto di indirizzo per la 
attuazione della legge 22 maggio 1978 n. 194”; 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale della DG Famiglia e Solidarietà Sociale; 
STABILITO di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul 
sito web della Direzione Generale Sanità 
VISTA la l. r. 16/96 e successive modifiche, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII 
legislatura; 
 

DECRETA 
 
 

1. Di assumere quale parte integrante del presente atto l’allegato “Atto di indirizzo per la 
attuazione della legge 22 maggio 1978 n. 194”. 

 
2. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 

web della Direzione Generale Sanità. 
   

 
 

     Il DIRETTORE GENERALE DELLA D.G. SANITA’ 
     CARLO LUCCHINA 
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Allegato ddg. N.  327  del 22/01/2008 
 

“Atto di indirizzo per la attuazione della legge 22 maggio 1978 n. 194” 
 
 
N.B. gli articoli a cui si fa riferimento nel testo sono gli articoli della legge 194/1978 per i quali vengono definite delle 
indicazioni e degli indirizzi attuativi 
 
Per quanto riguarda l’articolo 1 della legge si rileva che la attuazione dei suoi principi fondanti è 
condizionata dalla piena osservanza di quanto previsto all’articolo 2. 
 
Nel merito dell’articolo 2 si rileva la necessità che tutti gli operatori comunque coinvolti in una 
richiesta di interruzione volontaria di gravidanza debbano contribuire in modo particolare 
all’attuazione del punto d, di seguito riportato: 
“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) omissis; 
b) omissis; 
c) omissis; 
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della 

gravidanza” 
 
Il ruolo essenziale dei consultori può essere esercitato anche provvedendo:  
• A promuovere, in via prioritaria, corsi di aggiornamento (vedi anche articolo 15) organizzati 

con il coordinamento delle ASL, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, coi 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei patronati della Provincia, partendo quindi da 
un confronto comune sul tema della tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria 
di gravidanza. I corsi sono organizzati per gli operatori dei consultori, dei dipartimenti materno 
infantili delle aziende ospedaliere e per i PLS ed MMG. La loro finalità principale è quella di 
favorire un continuo aggiornamento sugli aspetti giuridici, amministrativi e socio-sanitari 
relativi alla tutela della procreazione cosciente e responsabile la cui piena conoscenza ed 
attuazione, da parte degli operatori professionali, è indispensabile per ottenere una piena 
attuazione della presente legge. Si auspica che i corsi di aggiornamento si svolgano anche in 
collaborazione con le istituzioni scolastiche. 

• A predisporre, contestualmente alla organizzazione dei corsi di aggiornamento, dei manuali che 
possano essere di aiuto agli operatori elencati al punto precedente, che si trovano a contatto con 
le donne in stato di gravidanza. 

• A predisporre, con finalità informative, degli opuscoli, tradotti anche nelle lingue straniere più 
parlate dalle donne immigrate in Lombardia, dove vengono illustrate le leggi a sostegno della 
maternità e tutte le opportunità di aiuto e sostegno che la rete sociale ed il volontariato possono 
offrire. E’ cura dei professionisti che seguono le donne, con il fine di aiutare la consapevolezza 
della loro scelta, integrare il supporto e le informazioni date verbalmente con la consegna di 
questo materiale informativo. 

• A prevedere che le ASL si adoperino affinché i medici del territorio (MMG, PLS) informino le 
loro assistite, direttamente e/o con l’aiuto degli opuscoli informativi sopra menzionati, sulla 
possibilità di rivolgersi a strutture all’uopo identificate come i consultori, altre strutture 
pubbliche, strutture del Volontariato sociale o Centri di Aiuto alla Vita eventualmente presenti 
in ospedale. 

 
Riguardo l’articolo 4 si dà indicazione affinché la funzione chiave dei Consultori venga 
implementata favorendo una maggiore integrazione degli stessi con gli Ospedali. Si privilegia il 
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fatto che il certificato venga redatto presso il Consultorio. Per aiutare il raggiungimento di questo 
obiettivo si individua una rete, che definisca i confini e le dimensioni territoriali all’interno delle 
quali sono situati i Consultori da fare afferire all’Azienda Ospedaliera di riferimento; ciò anche per 
evitare gravosi e dispersivi passaggi delle donne da una struttura all’altra. Per migliorare il rapporto 
tra ospedale e consultori afferenti sono organizzati, con il coordinamento della ASL, dei gruppi di 
lavoro di tipo territoriale, col compito di analizzare i percorsi delle pazienti ed il ruolo dei diversi 
operatori. 
E’ di particolare importanza, infatti, che gli operatori coinvolti nelle varie fasi del percorso che 
viene proposto dai servizi consultoriali ed ospedalieri alle donne che si presentano con una richiesta 
di interruzione della gravidanza possano essere aiutati a ricostruire in modo attivo il senso 
complessivo dell’offerta proposta. Ciò avviene, da un lato esplicitando gli orientamenti, le ipotesi e 
gli intenti che guidano il lavoro di presa in carico delle donne che richiedono l’interruzione 
volontaria di gravidanza nell’istituzione in cui lavorano, dall’altro interpellandosi e riflettendo su 
chi siano oggi le loro utenti, che domande portino e quale significato attribuiscano all’evento 
aborto, italiane o straniere che siano, maggiorenni o minorenni. Ciò con l’attenzione ad una 
maggiore  condivisione, ma anche ad una maggiore formalizzazione delle metodologie e delle 
procedure con cui viene accolta e seguita la donna che si presenta con una richiesta di interruzione 
volontaria di gravidanza in modo da corrispondere ad una presa in carico globale della persona, 
della coppia e della famiglia, anche seguendo i cambiamenti sociali e culturali di questi anni e la 
sempre maggiore presenza di donne/famiglie migranti che richiedono adeguamenti opportuni e la 
presenza di mediatrici culturali nei consultori e negli ospedali. 
 
Passando poi all’articolo 5 si rileva che il ricorso alla procedura di urgenza non deve privare le 
donne dell’opportunità, voluta dalla legge, in particolare all’articolo 2d, che la loro scelta sia 
consapevole e cosciente di tutti i fattori che la determinano. A questo fine i Consultori e le UO di 
Ostetricia – Ginecologia mettono in atto gli opportuni adempimenti e provvedono affinché la 
motivazione dell’urgenza sia riportata in chiaro sul certificato. 
 
Per quanto attiene inoltre l’articolo 6 si da indicazione affinché ogni struttura socio-sanitaria , nel 
caso di interruzione di gravidanza disposta dopo i primi novanta giorni disponga di percorsi 
diagnostico terapeutici da applicare specie nei casi di cui all’articolo 6b. 
Numerose evidenze dimostrano che il maggior supporto alle famiglie con a carico bambini portatori 
di handicap è dato dalle Associazioni di Genitori di bambini affetti dalle medesime patologie. La 
presenza di queste associazioni nei luoghi pubblici e l’interazione tra le associazioni dei genitori e 
gli operatori sanitari che si occupano di Diagnosi Prenatale è uno strumento utile per il sostegno 
globale alle coppie che si trovano ad affrontare il percorso di una gravidanza complicata da una 
malformazione fetale. La Regione promuove ed auspica l’accoglienza negli ospedali delle 
Associazioni dei Genitori, negli  spazi già definiti per le Associazioni dei Malati e facilita affinché 
questo si realizzi negli ospedali di 3° livello dove sono presenti i Centri di Diagnosi Prenatale. Per 
promuovere politiche di sostegno alle maternità difficili, e per applicare la legge è importante 
conoscere e rendere pubblici i dati sulle patologie fetali.  
 
Sempre nel merito dell’articolo 6 si stabilisce di creare un Registro Regionale nel rispetto 
dell’articolo 11, senza fare menzione dell’identità della donna, dove la diagnosi prenatale è 
confrontata con l’accertamento eseguito sul feto abortito. Una valutazione annuale di queste 
informazioni, coinvolgendo anche le società scientifiche interessate, aiuta ad individuare eventuali 
problemi di accuratezza diagnostica delle tecniche di diagnosi prenatale mettendo così in atto 
strategie per migliorarne la qualità. 
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Proseguendo all’articolo 7, che stabilisce le modalità attuative da seguire per arrivare alla 
certificazione delle condizioni di cui all’articolo 6 ed alla eventuale effettuazione della interruzione 
volontaria di gravidanza, si rileva che: 

• Nel caso dell’articolo 6a l’accertamento che la gravidanza o il parto comportino un grave 
pericolo per la vita della donna viene effettuato dal medico del servizio ostetrico-
ginecologico dell’ente ospedaliero, avvalendosi degli specialisti che ritiene necessari e la 
patologia deve essere specificata nel certificato. 

• Nel caso dell’articolo 6b, quando la donna richiede l’interruzione oltre i 90 giorni, in 
assenza di rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, l’accertamento dei gravi motivi 
psichici avviene con la consulenza dello psicologo/psichiatra. Il medico del servizio di 
ostetricia e ginecologia si deve avvalere per la consulenza della collaborazione di altri 
specialisti, compreso lo psicologo, quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli 
relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave 
pericolo per la salute fisica o psichica della donna. La consulenza multidisciplinare deve 
fornire alla donna ed alla coppia tutti gli elementi utili a prendere una decisione 
consapevole. 

Sia il certificato medico che la documentazione attestante il percorso di valutazione clinica che 
porta alla certificazione dell’interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi 90 giorni sono 
parte integrante della cartella clinica ed una copia del certificato medico è inviata alla Direzione 
Sanitaria ed a cura della stessa debitamente archiviata. Il certificato è redatto da almeno due medici 
ginecologi e firmato per presa visione dal dirigente della struttura complessa di ostetricia e 
ginecologia. Deve essere fatto il riscontro diagnostico e/o effettuata una verifica del cariotipo fetale 
nei casi di interruzione di gravidanza effettuata per i casi di cui all’articolo 6b. 
Nelle varie fasi della interruzione volontaria di gravidanza viene fornita un’adeguata assistenza 
psicologica. 
 
Vita autonoma del feto (articolo 7 – comma 3) 
 
I dati scientifici oggi a disposizione indicano che a 23 settimane di età gestazionale è possibile la 
vita autonoma del neonato. Considerando però che è dimostrato un margine di errore nella 
datazione della gravidanza, anche se effettuata in epoca gestazionale precoce, e che la possibilità di 
vita autonoma del neonato migliora, tra la 22 e la 24 settimana, del 2-3% per ogni giorno di 
gravidanza, si ritiene che l’interruzione di gravidanza di cui all’articolo 6b non debba essere 
effettuata oltre la 22ª settimana +3 giorni, ad eccezione dei casi in cui non sussiste la possibilità di 
vita autonoma del feto, per i quali devono essere fornite cure confortevoli ed il nato deve essere 
trattato con rispetto e delicatezza. 
 
Prendendo in esame l’articolo 8 si rileva che il consenso informato, come prevede la normativa 
vigente, viene raccolto in modo adeguato sia in termini di tempo dedicato che di elementi 
informativi trasmessi. 
 
Per quanto attiene infine l’articolo 12 si rileva che alla minore che richieda una interruzione 
volontaria di gravidanza viene proposto un percorso di aiuto che preveda una attenta verifica della 
sua relazione genitoriale ed un adeguato accompagnamento psicologico ed assistenziale. Questo 
percorso di aiuto deve essere adeguatamente ed opportunamente diffuso tra gli operatori 
professionali coinvolti. 
 
 


