
 RISORSE INDISPENSABILI PER LA SANITA’ : POLITICHE  SANITARIE  E SOCIOSANITARIE Distrettuali 
 
 “PER LA TUTELA DELLA DONNA PIU’ GLOBALMENTE INTESA ,NELL’ARCO DELLA VITA, NONCHE’ A TUTELA 

DELLA SALUTE DELL’ETA’ EVOLUTIVA E DELL’ADOLESCENZA E DELLE RELAZIONI DI COPPIA E FAMILIARI” 

I CONSULTORI FAMILIARI dovrebbero, per competenze stabilite dalle leggi statali e regionali, garantire le 

prestazioni sociosanitarie(Servizio Sanitario Nazionale) di cui all’art.24 e seguenti del DPCM “Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,,,” gen. 2017 (LEA): assistenza distrettuale, domiciliare e 

territoriale ad accesso diretto alle donne, ai minori,  alle coppie e alle famiglie ; le prestazioni ,anche 

domiciliari, mediche ,specialistiche, terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche nei diversi ambiti di 

attività (V.art 24). 

Il Rapporto-ISS 2019, tutti gli altri esistenti  e quelli del Veneto dimostrano la grave mancanza di Consultori 

Familiari in tutta Italia; a fronte di quanto stabilito a livello nazionale n.1 CF ogni 20/25000 abitanti , nel 

Veneto abbiamo 1 Cf ogni 59.000 abitanti (dato ISS, senza i trucchi della Regione che calcola la popolazione 

dai 15 ai 64 anni); la DGRV –Linee Guida CF n. 215/2010 non viene applicata per quanto riguarda gli 

standard , nettamente inferiori a quelli nazionali; 

L’Assistenza (LEA) alle Donne, ai Minori d’età  NON viene garantita ; le conseguenze sono molto gravi per 

l’impossibilità da parte dei pochi professionisti  di garantire l’assistenza alla donna in gravidanza, la tutela 

dei nascituri, di prendere in carico le situazioni di disagio, di conflittualità, di maltrattamento/violenza, di 

assistenza e supporto ai minori in situazione di “Rischio-Maltrattamento” o Abuso, agli adolescenti. 

Senza demagogie è necessario perseguire un primo obiettivo >n. 1 C.F. almeno ogni 30.000 abitanti (+-

10%), con tutte le professionalità indispensabili per  effettuare le prestazioni sociosanitarie art.24-LEA. 

I Consultori Familiari  possono fare la differenza per la Salute e devono poter essere : 

-Un Servizio di Prossimità;      -Con Accesso Diretto;       - Gratuito (come da LEA);   

-Aperti per un Rapporto Fiduciario;   -Con forti Potenzialità Preventive rispetto al disagio; 

-Con spazio Adolescenti-Giovani adeguato  e attività di Educazione alla Salute pertinenti; 

-Con possibilità d’individuazione Precoce delle situazioni di Violenza e relativa presa in Carico 

Tutto ciò richiede un rispetto degli standard con equipe multiprofessionali per un’attività 

multidisciplinare; ne conseguirebbe un risparmio enorme in ambito sanitario (v. Garante Nazionale);ne 

conseguirebbero chiari benefici sul piano del diritto alla salute della Persona e dei più Deboli. 

>>IL Presidente Draghi nel suo discorso per la fiducia ha espresso anche la necessità di sostegno ai Servizi 

Territoriali e ai Consultori Familiari (per la prima volta). 

>>Nel Veneto sarebbe necessario un raddoppio dei Consultori Familiari con una maggiorazione di spesa di 

circa 20 milioni di euro;  a livello nazionale sarebbero necessari almeno 3/400 milioni di euro circa, è 

indispensabile però un’analisi per  ciascuna Regione. 

Analoghe considerazioni e Proposte devono essere fatte per i Servizi di Età Evolutiva.-NPI 
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