
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2015   

Istituzione della «Giornata  nazionale  dedicata  alla  salute  della 

donna». (15A06130)  

(GU n.184 del 10-8-2015)  
  

  

  

                            IL PRESIDENTE  

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

  

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina 

dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   presidenza   del 

Consiglio dei ministri», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera 

a);  

  Visto  il  vigente  Piano  sanitario  nazionale  che,  al  fine  di 

aumentare  l'efficacia  e   l'efficienza   del   servizio   sanitario 

nazionale,  riconosce,  fra  gli  obiettivi   di   salute   pubblica, 

potenziare le azioni di prevenzione sanitaria e di  promozione  della 

salute;  

  Considerato che la salute della donna e del  bambino  costituiscono 

obiettivi generali del suddetto Piano sanitario nazionale;  

  Considerato  che   la   Fondazione   ATENA   Onlus,   operante   in 

collaborazione con Roma  Capitale  -  Commissione  delle  Elette,  ha 

presentato al Ministero della salute una richiesta  di  indizione  di 

una giornata nazionale dedicata alla salute della  donna  da  fissare 

per il giorno 22 aprile di ogni anno,  coincidente  con  la  data  di 

nascita del premio Nobel Prof.ssa Rita Levi Montalcini;  

  Considerato che il Ministro della salute ha approvato  l'iniziativa 

in quanto ritenuta in linea con le attuali politiche di prevenzione e 

promozione della salute della  donna  promosse  dal  Ministero  della 

salute;  

  Ritenuta,  pertanto,  l'opportunita'  di  promuovere  una  giornata 

nazionale orientata a sensibilizzare e a focalizzare l'attenzione sul 

tema della salute dell'universo femminile, interessando tutte le eta' 

della vita, dalla nascita alla senescenza;  

  Vista la nota prot. 3493 del 18 giugno  2014  del  Ministero  della 

salute,  Ufficio  legislativo,  con  la  quale   e'   stata   chiesta 

l'indizione stabile di una giornata nazionale  dedicata  alla  salute 

della donna;  

  Vista la relazione prot. n. 698 del 25 maggio 2015 del Dipartimento 

per il coordinamento amministrativo della  Presidenza  del  Consiglio 

dei ministri;  

  Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 giugno 2015;  

  Sulla proposta del Ministro della salute;  

  

                                Emana  

  

  

                       la seguente direttiva:  

  

  E' indetta la «Giornata nazionale dedicata alla salute della donna» 

per il giorno 22 aprile di ogni anno.  

  In occasione di tale giornata, le amministrazioni pubbliche,  anche 

in coordinamento con le  associazioni  di  volontariato,  promuovono, 

nell'ambito  delle  rispettive   competenze   e   attraverso   idonee 

iniziative  di  comunicazione  e  sensibilizzazione,  l'attenzione  e 

l'informazione sul tema del benessere della donna.  

  La presente direttiva, previa registrazione da  parte  della  Corte 

dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 



italiana.  

    Roma, 11 giugno 2015  

  

                                                  Il Presidente        

                                           del Consiglio dei ministri  

                                                      Renzi            

Il Ministro della salute  

        Lorenzin  

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2015  

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, 

reg.ne - prev. n. 1850  

 


