ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALL'UNANIMITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA
SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2021 IN MERITO A: "RICONOSCIMENTO RUOLO DEI CONSULTORI"

Premesso che
Il consultorio familiare è un presidio multi-professionale di prevenzione e assistenza sanitariapsicologica - sociale alla persona, alla coppia e alla famiglia, nelle diverse fasi della vita.
In particolare, i consultori rappresentano un presidio importante, al quale si può accedere
gratuitamente e senza prescrizione medica, a sostegno del benessere delle donne.
Considerato che
gli scopi del consultorio familiare, sono:
- l'assistenza per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e sui problemi dei
minori;
- la fornitura dei mezzi adeguati a compiere una scelta libera per quanto riguarda la procreazione
- la tutela della salute della madre e del nascituro;
- informare adeguatamente le coppie per prevenire una gravidanza indesiderata;
- la procreazione assistita, e in particolare:
- informazione e assistenza sul problema della sterilità e sulle tecniche di procreazione assistita;
- informazione sulle procedure di adozione e di affidamento familiare (in collaborazione con i
Comuni). Inoltre, il Consultorio familiare, offre una serie di prestazioni che ruotano attorno
all'interruzione volontaria della gravidanza, come disposto dalla legge n. 194/78.
La struttura, infatti, opera attraverso:
l'informazione sui diritti legali della donna e sui servizi sociali, sanitari ed assistenziali presenti sul
territorio di competenza;
l'informazione sulla legislazione che riguarda il lavoro e la gravidanza;
la realizzazione di interventi o la proposta ad altre strutture di interventi quando la donna gravida
ha bisogno di prestazioni che esulano dalle competenze del consultorio;
l'assistenza per contribuire a far superare alla donna le cause che la portano ad interrompere la
gravidanza.
Ulteriori scopi sociali e sanitari riguardano, ad esempio, la prevenzione die tumori femminili,
dell'osteoporosi, informazione e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, così come
la consulenza e l'assistenza sulla menopausa.
Da non dimenticare l'assistenza agli adolescenti sulle problematiche tipiche dell'età (l'accettazione
nel gruppo, l'alimentazione, il bullismo a scuola, il sesso, ecc.).
Riconosciuto che
la pandemia ha messo in luce le fragilità delle diverse realtà, sono infatti aumentati i casi di
violenza sulle donne e i disagi giovanili (atti di autolesionismo, violenza di gruppo, rabbia,
isolamento, ansia, stress e depressione). Per quanto riguarda la violenza sulle donne, ricordiamo
l'importante ruolo del Centro anti Violenza Venus che anche in questo periodo così difficile ha
comunque garantito il servizio attraverso diverse modalità
Con questa nuova consapevolezza è chiaro quanto sia urgente e necessario mettere in atto azioni
concrete per ripartire, i Consultori familiari possono essere sicuramente uno strumento
fondamentale per realizzare tutti gli interventi necessari sia per la prevenzione ma anche per il
supporto sulle varie problematiche che questa pandemia ha acuito in modo così violento,
soprattutto nei soggetti più fragili. Il supporto ai giovani e alle famiglie è un punto cardine di questa

amministrazione, che dovrà essere intensificata e maggiormente supportata.
Si impegna il Sindaco e la Giunta
a farsi portavoce in tutti gli ambiti istituzionali e territoriali per far in modo che i consultori familiari,
non solo continuino ad erogare i servizi già in essere ma soprattutto che vengano potenziati in
termini qualitativi e quantitativi, in modo da poter intercettare, fronteggiare e supportare in modo
più capillare le diverse criticità che possono presentarsi.

Dalla residenza municipale, 08/06/2021
Il Presidente del Consiglio comunale
dott. Luca PAPINI

