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SCHEDA PER L’ISCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI ALL’ORDINE DEL
GIORNO DEI LAVORI DELLA GIUNTA REGIONALE.

2018DG00000001539Proposta n° punto all’O.d.G n° per la seduta del  12/11/2018

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Roberto BANFI

Delibera

Interventi regionali per l'educazione alla salute sessuale e riproduttiva e per l'accesso alla
contraccezione gratuita.

Tipologia di atto

Oggetto

Proponente

STEFANIA SACCARDI

Sintesi dei contenuti

Lo scopo della delibera è  di adottare interventi finalizzati a tutelare e promuovere la salute
sessuale e riproduttiva delle giovani generazioni e delle donne, a prevenire le IVG ed a
ridurre i tassi di abortività, a prevenire le malattie sessualmente trasmesse e la diffusione
dell¿HIV, e di individuare tali interventi nell¿implementazione dei programmi di educazione
alla salute, sessuale e riproduttiva, dei servizi aziendali e dei percorsi assistenziali dedicati,
nel favorire l¿accesso alla contraccezione gratuita.
A tal fine si garantisce e si implementa l¿accesso ai servizi e ai percorsi per l¿educazione
sessuale e per la contraccezione, si garantisce alla popolazione target l¿erogazione gratuita
dei metodi contraccettivi riportati in delibera

Esame del provvedimento da parte del C. T. D con esito

non esaminato dal C.T.D.

Passaggio ai tavoli di concertazione

Tavolo di concertazione generale no

Tavolo di concertazione istituzionale no
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Non ci sono ricadute

Ricadute finanziarie sul bilancio regionale annuale e pluriennale

Invio al visto contabile: no

Parte da riempire solo per risorse diverse dal fondo sanitario

Gli importi sopraindicati non tengono conto delle decurtazioni derivanti dai limiti posti dal
patto di stabilità
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