
Lettera di indirizzo delle organizzazioni delle donne del Veneto alla 
Giunta regionale in relazione alla deliberazione regionale n. 3914/2008

Le organizzazioni, libere associazioni e le sottoscriventi 

esprimono

• forte  preoccupazione  e  contrarietà  ad  alcuni  elementi  costitutivi  la 
deliberazione  regionale  in  oggetto:  ne  individuano  l'aderenza  a 
progetti di legge più volte avversati dalle donne in passato; 

• denunciano l'esclusione delle donne e delle loro organizzazioni da un 
processo deliberativo così  delicato e afferente in  special  modo al 
genere femminile; 

• ribadiscono che nessuna organizzazione confessionale può essere 
chiamata a svolgere servizi di consulenza nei Consultori Familiari.

Gli elementi della deliberazione che chiediamo vengano riesaminati con urgenza: 

1. Il percorso formativo per gli operatori dei servizi orientato alla cultura della 
famiglia quale “soggetto sociale”.

La famiglia non è solo un soggetto sociale ma anche e soprattutto luogo di affetti, ambito 
relazionale.  La  tenuta  del  soggetto  sociale  famiglia  dipende  esclusivamente  dalle 
dinamiche relazionali al suo interno. Non è certo l'unitarietà coatta del soggetto sociale 
famiglia  -come per  anni  fu l'impedimento al  divorzio-  a realizzare un insieme coeso di 
relazioni, ma, al contrario, solo l'intesa nelle relazioni definisce la famiglia quale soggetto 
sociale. L'unitarietà del soggetto sociale famiglia si ottiene prestando attenzione a ciò che 
succede al suo interno, al benessere psicofisico delle persone che compongono i nuclei 
familiari: valorizzazione delle relazioni, dell'intesa tra i partner, di una maternità e paternità 
consapevoli; a questo dovrebbe orientarsi il compito formativo. La famiglia quale soggetto 
sociale  è  pura  conseguenza  di  questa  felicità  relazionale  e  giammai  premessa 
ideologicamente posta. 

2. Le figure delle operatrici dedicate in ospedale e in consultorio.

Si tratta di figure chiare nelle funzioni ma non nella formazione. Data la delicatezza dei loro 
compiti di prima accoglienza e di supporto alla donna, è tassativo escludere che si possa 
trattare di  un servizio  affidato ad associazioni  o  a personale obiettore o volontario.  Lo 
scopo  di  queste  figure  non  può  divenire  sommessamente  quello  di  dissuasori 
dall'applicazione delle tecniche di ivg. La donna che si rivolge alla struttura pubblica ha il 
diritto ad una informazione esaustiva e deve avere la certezza di un accompagnamento 
rispettoso della sua volontà.



3. “Valorizzazione dei cav”, stipula di convenzioni con i centri di aiuto alla vita

I  consultori  pubblici  devono rimanere orientati  alla  laicità anche nell'applicazione della 
legge sull'interruzione di gravidanza (L.194/78). La scelta della stipula di convenzioni e non 
meglio precisati “raccordi formalizzati” con organizzazioni anche confessionali è in aperto 
contrasto con i principi generali del nostro ordinamento in materia sanitaria.

Riteniamo  urgente un'intervento sui punti di criticità elencati e siamo a disposizione per 
incontri e consultazioni. Per affrontare la gravissima situazione legata all'attuale migrazione 
a scopo di ivg verso strutture sanitarie fuori dal Veneto, con le conseguenze e i drammi 
che questo comporta per le donne, riteniamo sia inderogabile che:

1. sia  garantita  la  presenza  di  personale  non  obiettore  in  ogni  struttura  ove  si 
eseguono interventi di ivg e per ogni turno di lavoro confacente alle necessità del servizio; 
il personale  obiettore deve ritenersi soprannumerario rispetto alle necessità dell'organico 
in servizio;

2. siano stabilite d'intesa con l'ordine dei medici ispezioni più approfondite nei confronti 
di quei medici che si rendono obiettori nella struttura pubblica ma praticano interventi di ivg 
in cliniche e strutture private (i cosiddetti obiettori part-time); 

3. sia  revocata  la  dirigenza delle  strutture  sanitarie  pubbliche -e  la  convenzione in 
quelle private- in cui si verifichino  discriminazioni nell'assunzione e nella carriera dei 
medici non obiettori;

4. si  adegui  anche  nella  regione  Veneto  il  numero  di  consultori  pubblici,  oggi 
gravemente al di sotto dello standard nazionale stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità (1 
consultorio ogni 37.170 abitanti anziché ogni 20.000 abitanti).

Le  sottoscriventi  si  attivano  fin  d'ora  a  far  conoscere  questa  lettera  di  indirizzo  alla 
popolazione della nostra regione, a monitorare i progetti delle Aulss presentati e approvati, 
a fare inchiesta presso le operatrici dei consultori per rilevare eventuali anomalie. 

Ogni  provvedimento  che  aggravi  la  già  insostenibile  situazione  applicativa  della  legge 
194/78 in Veneto, data la gravità della situazione, costituisce minaccia alla salute pubblica 
e verrà reso di pubblico dominio. 

Assemblea delle donne in difesa della legge 194 di Mestre e Venezia



Sottoscrivo 

la lettera di indirizzo delle organizzazioni delle donne del Veneto alla Giunta regionale in relazione 
alla deliberazione regionale n. 3914/2008

Nome Cognome Città Firma


