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Presentata nei giorni scorsi dal consigliere Luca Marconi(Popolari Marche – UDC) 

una proposta di legge per potenziare la presenza sul territorio dei consultori familiari 

quale importante presidio sul territorio in tema di tutela sociale della maternità.   

Un consultorio ogni 20 mila abitanti era l'obiettivo scritto nella legge che nel 
1996 dettò gli standard nazionali: da allora di anni ne sono passati tanti e 
l'obiettivo è ancora lontano. Ufficialmente nella media nazionale c'è un 
consultorio ogni 28 mila abitanti e i numeri fanno riferimento alle strutture 
esistenti sulla carta che, però, spesso si rivelano chiuse o corrispondenti a 
semplici sportelli. “Nasce proprio da queste considerazioni, spiega Marconi, 
la presente proposta di legge che prende in considerazione le diverse opzioni 
di gestione dei consultori familiari: da quelli gestiti dal Servizio sanitario o 
dalle istituzioni pubbliche a quelli che fanno capo all'associazionismo 
familiare, associazioni di volontariato, fondazioni, organizzazioni non lucrative 
con finalità sociale (onlus). Naturalmente le strutture private dovranno essere 
autorizzate al fine di garantire standard di qualità e controllo dei servizi offerti 
e serviranno a integrare la quantità dei servizi erogati alla comunità e di 
avviare sul territorio una necessaria e quanto mai opportuna rete di lavoro 
che possa intercettare in maniera appropriata e diversificata le eventuali 
situazioni di difficoltà.”  

         Per Marconi molti sono i temi dove un’azione congiunta fra il consultorio 
pubblico e quello privato può portare ad un miglioramento dei servizi offerti, 
dall'integrazione e mediazione culturale alla tutela dei minori, dalla 
sensibilizzazione sul percorso affido e adozioni alla piena attuazione della 
legge 194. “Sono indubbie la diversa flessibilità e la possibilità di un 
approccio meno formale da parte dei consultori familiari gestiti da onlus o 
associazioni private che li fanno percepire come “strutture amiche”, di chi cioè 
si rivolge loro perché in difficoltà e bisognoso di un qualsiasi tipo di aiuto, non 
necessariamente sanitario.” 

  
         Ancona lì 15 febbraio 2016  
 


