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ORDINE DEL GIORNO  

PDL 143 

“Bilancio di previsione 2021 – 2023” 

Oggetto: Potenziamento della capillarità territoriale dei Consultori familiari 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, 

PREMESSO che i Consultori Familiari: 

- hanno introdotto principi straordinariamente innovativi che ancora oggi, a più di 40 anni
dalla loro istituzione con legge 405/1975, nel quadro complessivo dell’assistenza
sociosanitaria, li rendono un esempio unico di servizio connotato da un forte orientamento alla
prevenzione e alla promozione della salute e basato sull’approccio olistico alla salute, la
multidisciplinarietà, l’integrazione con gli altri servizi territoriali;

- sono servizi multi-professionali orientati alla prevenzione ed alla promozione della salute e
del benessere nella donna, nella coppia e nella famiglia; integrano al loro interno l’assistenza
sanitaria e sociosanitaria in un unico punto di accesso per gli utenti;

- al loro interno i servizi e le prestazioni vengono erogati attraverso l’intervento di ginecologi,
psicologi, ostetriche, infermieri, assistenti sanitarie, assistenti sociali, educatori professionali;

CONSIDERATO che i Consultori familiari in questa fase di pandemia hanno svolto un 
importante ruolo nell’erogazione a livello territoriale delle prestazioni sociosanitarie: hanno 
di fatto contribuito, per quanto possibile, a portare un po’ di “normalità” nell’incertezza 
dell’emergenza, e ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi, per ridurre il 
sovraccarico degli ospedali; 

VISTI: 

- la legge n. 34/96 che prevede la disponibilità di un Consultorio Familiare ogni 20.000
abitanti, stimando che un servizio che prevede la prossimità territoriale e il libero accesso
non possa soddisfare appieno i bisogni di salute di popolazioni bersaglio più ampie;

- i risultati dell’indagine condotta su 1800 consultori italiani tra novembre 2018 e luglio 2019,
finanziata e promossa dal Ministero della Salute, da cui emerge che nel nostro Paese ci
sono troppo pochi consultori familiari rispetto ai bisogni della popolazione;

PRESO ATTO che la Lombardia, pur avendo una rete costituita da consultori pubblici e 
privati, su questo fronte risulta particolarmente carente in quanto registra la presenza di 1 
Consultorio ogni 41.357 abitanti, un dato estremamente differente da altre regioni del Nord 
Italia quali Piemonte (1 Consultorio ogni 21.803 abitanti), Veneto (1 Consultorio ogni 21.370 
abitanti), Emilia Romagna (1 Consultorio ogni 15.499 abitanti), Toscana (1 Consultorio ogni 
18.177 abitanti); 

VISTO il progetto di legge regionale n. 143 - “Bilancio di previsione 2021 – 2023”; 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE: 

- a prevedere il potenziamento della capillarità territoriale dei Consultori Familiari, nel
rispetto dei parametri indicati dalla L. 34/96 che prevedono 1 Consultorio ogni 20.000
abitanti.

Milano, 10 dicembre 2020 

f.to Maria Rozza

f.to Patrizia Baffi
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