
ORDINE DEL GIORNO IN DIFESA DELLA PIENA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 22 

MAGGIO 1978, N. 194 PRESSO L’OSPEDALE “CARLO URBANI” DI JESI  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CASTELBELLINO 

 

 

Premesso che: 

- da luglio 2012 a marzo 2013 e di nuovo da gennaio a marzo 2014, presso il Reparto di Ostetricia e 

Ginecologia dell’Ospedale pubblico “Carlo Urbani” di Jesi, si è verificata l’impossibilità di accedere al 

servizio di interruzione volontaria di gravidanza, regolato dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, in 

conseguenza del fatto che gli ultimi tre ginecologi non obiettori del reparto hanno sollevato l’obiezione di 

coscienza; 

- l’Asur, nel 2013, a seguito di una petizione sottoscritta da 4121 cittadini marchigiani, ha provveduto con 

una soluzione temporanea, in virtù della quale due medici non obiettori provenienti dall’ospedale di Fabriano 

operavano l’IVG due volte al mese presso la struttura di Jesi; 

- già nel 2014 esigenze di natura contrattuale hanno impedito la parziale mobilità dei medici da Fabriano. 

 

Constatato che: 

- attualmente, da settembre 2015, presso l’Ospedale di Jesi, si verifica ancora una volta la situazione per cui 

tutti i medici del reparto si dichiarano obiettori di coscienza e i due medici dell’ospedale di Fabriano non 

prestano più servizio a Jesi in maniera definitiva; 

- all’Ospedale di Jesi si è determinata in passato e si determina ora la c.d. “obiezione di struttura”; 

- la questione è stata approfondita anche da un’inchiesta condotta dalla trasmissione di rai3 “PresaDiretta”, 

andata in onda nella puntata del 17 gennaio 2016; 

- l’inapplicazione della legge in oggetto risulta molto diffusa in Italia e in modo particolare nelle Marche, con 

percentuali di obiezione di coscienza che arrivano a coinvolgere il 100% dei ginecologi nelle strutture di 

alcune città; 

- la Regione Marche è l’ultima in Italia ed essersi dotata del farmaco abortivo RU486, con la DGR 675 del 

04/06/2014; 

- l’unica struttura della Regione ad aver fatto richiesta del farmaco abortivo RU486 nel 2015 è l’Ospedale di 

Macerata; 

- la diffusione massiccia di medici obiettori di coscienza sta esautorando nella sostanza la legge 194/78, 

mettendo a rischio la salute delle donne e penalizzando il personale non obiettore in termini di carico di 

lavoro e, potenzialmente, di carriera professionale; 

- le cittadine che si rivolgono alla struttura jesina per l’IVG vengono spesso indirizzate verso l’AIED, 

Associazione Italiana per l’Educazione Demografica, di Ascoli Piceno, struttura privata convenzionata dove 

per praticare l’IVG la donna deve sostenere dei costi economici, che diventano potenziale forma di 

discriminazione; 

- il “Coordinamento per la Legge 194/78” composto da diverse associazioni jesine, ha richiesto nel dicembre 

del 2015 una soluzione definitiva al Presidente della Regione Marche, al Servizio Sanità Regione Marche, al 

Direttore Generale Asur Marche, al Direttore Asur Area vasta 2, al Dr. Angelo Curatola, primario dell’U.O. 

di Ostetricia e Ginecologia di Jesi, senza ricevere alcuna risposta; 

- il Dott. Volpini, Presidente della IV Commissione consiliare permanente della Regione Marche, ha 

convocato una delegazione dello stesso Coordinamento all’audizione del 18 febbraio 2016.  

 



Tenuto conto delle dichiarazioni apparse sulla stampa locale, rilasciate a seguito di una conferenza stampa 

indetta dal “Coordinamento per la Legge 194/78” di Jesi, in cui il Dott. Volpini manifesta l’intenzione della 

Regione Marche di garantire al più presto il servizio grazie a medici provenienti dall’Ospedale di Senigallia. 

 

 

Viste: 

- la richiesta del “Coordinamento per la legge 194/78” di Jesi, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 

03/03/2016, prot.. n. 0002046, che Sindaco e Assessore competente si attivino «affinché sia trovata una 

soluzione definitiva a tale disservizio e sia rispettata la legge 194/78, legge dello Stato»; 

- la convocazione del Comitato dei Sindaci ATS IX per il giorno 17 marzo 2016 p.v., ore 15.30, pervenuta al 

protocollo di questo Ente in data 04/03/2016, prot. n. 0002064, avente al p.to 2 dell’o.d.g. “Legge 22 maggio 

1978, n. 194 – Stato di attuazione presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Carlo Urbani di 

Jesi”. 

 

Considerato che: 

- l’Ospedale di Jesi è sicuramente la struttura sanitaria di riferimento per i cittadini e le cittadine di 

Castelbellino, Comune che fa parte dell’Ambito Territoriale di Jesi all’interno dell’Area Vasta 2; 

- l’IVG è un servizio che necessita per sua stessa natura di un intervento tempestivo nella tutela della donna e 

della sua salute; 

- l’art. 14 della legge 194/78 prevede che la donna debba essere informata dei procedimenti abortivi, valutati 

ed attuati in difesa della sua dignità personale; 

- l’art. 9 della legge 194/78 prevede la possibilità per il personale sanitario di sollevare l’obiezione di 

coscienza, ma sancisce l’obbligo delle strutture di assicurare in ogni caso il servizio di IVG e stabilisce che 

«la Regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale». 

 

Ritenuto che: 

- l’inapplicazione della legge 194/78 presso l’Ospedale di Jesi privi nei fatti le cittadine di Castelbellino del 

rispetto di un diritto sancito per legge; 

- sia compito del Consiglio Comunale di questo Ente esprimersi a tutela della salute e della dignità delle 

proprie cittadine; 

- sia di per sé inaccettabile la totale inapplicazione di una legge dello Stato in strutture sanitarie pubbliche; 

- sia intollerabile che il diritto all’obiezione di coscienza pregiudichi e metta di fatto a rischio la tutela di 

diritti di rango almeno pari, come quello alla salute e all’autoderminazione delle donne; 

- una Comunità civile e moderna abbia il dovere di tutelare tutte le cittadine garantendo la genitorialità libera 

e consapevole e la possibilità di scelta riguardo il proprio corpo e la propria salute psico-fisica. 

 

 

DELIBERA 

 

- di dichiarare priorità di questo Ente la garanzia del diritto delle proprie cittadine ad accedere all’IVG così 

come sancito da una legge dello Stato; 

- di tutelare il diritto alla salute delle donne, anche in attuazione dell’art. 32 della Costituzione della 

Repubblica Italiana, e prevenire ogni forma di possibile discriminazione tra le cittadine; 

- di richiedere e sollecitare l’impegno della Regione Marche affinché all’Ospedale di Jesi torni ad essere 

applicata immediatamente, definitivamente e totalmente la legge 22 maggio1978, n.194; 

- di manifestare sin da ora la propria contrarietà ad eventuali soluzioni intermedie e/o temporanee, che hanno 

già dimostrato la loro insufficienza nei fatti e che costituirebbero in ogni caso non già la garanzia di un diritto 

riconosciuto, ma una concessione momentanea e inadeguata al rispetto della salute e della dignità delle 

donne; 



- di richiedere alla Regione Marche di colmare il ritardo della gran parte delle strutture ospedaliere regionali 

sull’aggiornamento del personale e sulla somministrazione del farmaco abortivo RU486, in ottemperanza a 

quanto stabilito dall’art. 15 della legge 194/78; 

- di appoggiare e, se utile, supportare le iniziative intraprese dal “Coordinamento per la legge 194/78” di Jesi 

o da altre realtà associative e cittadine volte ad ottenere il totale rispristino del servizio di IVG presso 

l’Ospedale pubblico di Jesi; 

- di trasmettere il presente atto ai singoli Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale di Jesi dell’Area Vasta 

2, all’ATS IX, all’ASP Ambito IX, al Presidente della Regione Marche, all’Assessore alle Pari 

Opportunità della Regione Marche, al Servizio Sanità Regione Marche, al Direttore Generale Asur 

Marche, al Direttore Asur Area vasta 2 e al Dr. Angelo Curatola, primario dell’U.O. di Ostetricia e 

Ginecologia di Jesi, perché la difesa dei diritti delle cittadine del territorio sia assunta come priorità da 

tutte le istituzioni interessate e gli organi competenti rispondano alle questioni sollevate con soluzioni 

efficaci. 

 


