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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 318/AV4 DEL 30/04/2018  
      

Oggetto: [  PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’AREA VASTA 4 E L’AREA VASTA 3 PER 
LA PRESA IN CARICO DELLE DONNE RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI FERMO PER 
L’I.V.G. AI SENSI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1978, n. 194: DEFINIZIONE DELLE 
MODALITA’ OPERATIVE ] 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 

di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 

il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) di prendere atto della Determina n.75/DAV4 del 7.2.2018 e relativo Protocollo d’Intesa tra l’Area 

Vasta 4 e l’Area Vasta 3 per la presa in carico delle donne residenti nella provincia di Fermo che 

facciano richiesta di interruzione volontaria della gravidanza ai sensi della legge 22 Maggio 1978, 

n.194; 

2) di individuare nell’UOS Consultorio di Area Vasta 4 e nel Dipartimento Trasmurale Materno 

Infantile – UOC Ostetricia e Ginecologia del Presidio Unico di Fermo, rispettivamente per la Macroarea 

Territoriale e per la Macroarea Ospedaliera, la responsabilità operativa dell’attivazione del percorso di 

presa in carico della Donna che intende ricorrere all’IVG chirurgica e/o farmacologica; 

3) di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, al Collegio Sindacale ASUR, al 

Direttore Generale ASUR; 

4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della 

Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ; 
 

 

Il Direttore Distretto Ubico 

Dr. Vincenzo Rea 
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BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, 

attestano che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'Azienda. 

 

 

 

Il Direttore U.O.C. Area Dip. Contabilità            Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

Bilancio e Finanza  

Coordinatore Area Vasta                                 
Dott. Luigi Stortini                                                Dott. Daniele Rocchi 

 

 

          
La presente determina consta di n. ___4____  pagine di cui n. _____0____ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
 

 

 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(Macroarea Distretto/U.O. Sociale e Sanitaria) 

Normativa e documentazione di riferimento: 

 

 Legge n. 194/78 che disciplina la tutela sociale della maternità, il diritto alla procreazione 

cosciente e responsabile e regolamenta l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), il diritto 

della donna in gravidanza ed il diritto alla vita del concepito sono entrambi compresi nella tutela 

costituzionale della protezione della maternità. L’aborto rappresenta nella gran parte dei casi una 

extrema ratio e non la scelta d’elezione.  

 Articolo 9 della Legge n. 194/78 sancisce il diritto all’obiezione di coscienza in materia di 

aborto per il personale sanitario è sancito, e recita “gli enti ospedalieri e le case di cura 

autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste 

dall’art.7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le 

modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La Regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche 

attraverso la mobilità del personale”. Comunque il personale deve ricordare che “L’obiezione di 

coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle 

procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare 

l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”; 
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 Legge n. 405/75 i Consultori Familiari, devono adempiere ad ulteriori servizi di prevenzione e 

tutela della salute e della sessualità della donna e della maternità cosciente e responsabile, 

assegnati proprio dalla legge in oggetto (artt. 2, 3, 4 e 5); 

 DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza”  

capo IV “Assistenza Sociosanitaria” all’art. 24 stabilisce che l’attività di consulenza, supporto 

psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni 

rientrano tra le prestazioni che il Servizio Sanitario Regionale deve garantire. 

 

Motivazioni ed esito dell’istruttoria: 

 

Preso atto che: 

 

 in data 7.2.2018, il Direttore del Distretto Unico, Dr. Vincenzo Rea, disponeva l’assegnazione 

temporanea, a far data dal 12.2.2018, della Dott.ssa Loredana Romanucci - Collaboratore 

Professionale Assistente Sociale - all’UOS Consultorio del Presidio Distrettuale di Porto San 

Giorgio, vista l’attivazione del percorso per la presa in carico della Donna che nell’AV4 faccia 

richiesta di Interruzione Volontaria di Gravidanza e ritenuto di dover garantire continuità alla 

rete di accoglienza per la prima visita in ambito ginecologico, per i colloqui finalizzati all’IVG, 

per i colloqui filtro psicosociali in modo da indirizzare l’Utente presso le Strutture Autorizzate 

esterne all’Area Vasta 4;  

 in data 6.3.2018, presso la Direzione del Distretto Sanitario si teneva una riunione mirata alla 

condivisione del Protocollo d’Intesa AV4 e AV3 per la presa in carico delle donne nella 

provincia di Fermo che facciano richiesta di IVG e per la definizione delle relative modalità 

operative; all’incontro erano presenti il Direttore del Distretto Unico Dr. Vincenzo Rea, il 

Direttore Cure Tutelari Dr. Tonino D’Angelo, il Responsabile UOS Consultorio Dr. Nicola 

Mucciante, il Dirigente Medico UOC Ginecologia-Ostetricia Dr. Alberto Maria Scartozzi, la 

P.O. Dipartimento Transmurale Materno Infantile Ost. Lucia Ercoli, il Coordinatore dell’Ambito 

Territoriale Sociale XIX Dott. Alessandro Ranieri, il Coordinatore dell’Ambito Territoriale 

Sociale XX Dott.ssa Pamela Malvestiti, la delegata dell’Ambito Territoriale Sociale XXIV Ass. 

Sociale Elisa Lanciotti, l’Ass. Sociale del UOS Consultorio Dott.ssa Loredana Romanucci, i 

componenti dell’UO Sociale e Sanitaria Dott. Alberto Cutini e Dott.ssa Sabina Paci;  

 in data 13.4.2018, la P.O. Dipartimento Transmurale Materno Infantile, Ostetrica Lucia Ercoli, 

ha trasmesso l’elenco delle sedi e i nominativi del personale Ostetrico dei Punti Consultoriali 

individuando la sede consultoriale del Presidio Ospedaliero di Fermo “stanza 7” quale luogo 

fisico per le certificazioni propedeutiche all’IVG; 

Considerato che: 

 

 nell'Area Vasta 4, operano attualmente 5 Punti Consultoriali nei Presidi Distrettuali di 

Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, con il supporto 

dei due Presidi di Amandola e Sant'Elpidio a Mare;   

 in data 6 Aprile 2018 il Direttore F.F. UOC Ostetricia e Ginecologia, Dr. Alberto Maria 

Scartozzi, ha comunicato i nominativi dei propri professionisti, che hanno dato disponibilità al 

Percorso Assistenziale della Donna che faccia richiesta di IVG e, nello specifico, per 

l’accertamento dello stato di gravidanza, età gestazionale e rilascio del certificato per l’IVG, 

individuati nel Dirigente Medico Dr.ssa Angela Pasculli e nell’Ostetrica Vittoria Simonella; 
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Per tutto quanto sopra premesso, si propone: 
 

1) di prendere atto del Protocollo d’Intesa siglato tra l’Area Vasta 4 e l’Area Vasta 3 che 

individua nell’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Macerata e 

nell’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche le due 

Strutture Autorizzate ad effettuare, per le donne che ne facciano richiesta, sia l’IVG 

Farmacologica sia l’IVG Chirurgica, mediante n. 2 accessi ordinari settimanali e n. 1 accesso 

settimanale per le urgenze non procrastinabili. Tali accessi saranno effettuati su invio dei Punti 

Consultoriali dell’Area Vasta 4; 

2) di individuare nell’UOS Consultorio di Area Vasta 4 e nel Dipartimento Transmurale Materno 

Infantile – UOC Ostetricia e Ginecologia del Presidio Unico di Fermo, rispettivamente per la 

Macroarea Territoriale e per la Macroarea Ospedaliera, la responsabilità operativa 

dell’attivazione del percorso di presa in carico della Donna che intende ricorrere all’IVG 

chirurgica e/o farmacologica; 

3) di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, al Collegio Sindacale ASUR, 

al Direttore Generale ASUR; 

4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 

della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ; 

 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria  

Dott.ssa Sabina Paci 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Direttore Distretto Unico 

        Dr. Vincenzo Rea  

 

 

 

 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 
 

 
 


