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LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 16.04.1976
Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e
paternità responsabili.

Articolo 2
Finalità.
Il servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili
ha le seguenti finalità:
a) l’informazione, l’educazione e l’assistenza sociale, sanitaria e psicologica, a livello
individuale e di gruppo, per i problemi della sessualità, per la procreazione libera e
consapevole, per la maternità e la paternità responsabili, per l’armonico sviluppo fisico
e psichico dei figli e per la realizzazione della vita familiare, con particolare riguardo
alle condizioni sociali ed ambientali;
b) la somministrazione dei mezzi necessari al conseguimento delle finalità liberamente
scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto
delle convinzioni etiche e dell’integrità fisica dei cittadini utenti e per prevenire il ricorso
all’aborto quale mezzo di controllo delle nascite;
c) la prevenzione e l’assistenza della patologia materno-infantile nel periodo pre-peripostnatale;
d) la conoscenza – ai fini epidemiologici – della realtà socio-economica, culturale e
sanitaria nel territorio in cui opera il servizio, da svolgere in collaborazione con gli
organi collegiali della scuola, con i consigli di fabbrica e degli altri luoghi di lavoro, con i
comitati di quartiere, nonché con gli altri organismi rappresentativi di associazioni e
forze sociali presenti ed operanti nel territorio; la promozione di iniziative per lo
sviluppo dei livelli di conoscenza scientifica nelle discipline attinenti alla materia
regolata dalla presente legge, anche in collegamento con i centri e gli istituti di ricerca.

Articolo 6
Attività del consultorio.
Il consultorio familiare è una struttura dell’unità locale per i servizi sociali e sanitari che
concorre a realizzare le finalità indicate all’art. 2 della presente legge.
Le attività specifiche del consultorio sono:
a) la preparazione alla maternità e paternità consapevoli;
b) l’informazione sull’uso di tutti i mezzi contraccettivi esistenti e la loro prescrizione o
somministrazione in base alle esigenze dei singoli;
c) l’organizzazione di corsi per la preparazione psico-profilattica al parto;
d) l’azione di orientamento e d’informazione sulla prevenzione e sulla terapia delle
malattie e delle situazioni di difficoltà di ordine sociale e psicologico che incidono sulla
vita sessuale del singolo e della coppia, sul corso della gravidanza e sulla salute del
neonato e del bambino;
e) il concorso all’individuazione dei fattori di rischio suscettibili di incidere aulla normale
evoluzione della gravidanza, al fine di rimuovere e di prevenire le cause di ordine
biologico, ambientale e sociale che li determinano;

f) l’assistenza sociale e psicologica alla donna nei casi di interruzione spontanea della
gravidanza e nei casi di interruzione previsti dalla legge;
g) l’educazione sanitaria in ordine allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino nei
primi anni di vita, all’igiene e alla dietetica della prima infanzia e alla prevenzione degli
incidenti domestici;
h) le iniziative di educazione sessuale, in particolare verso i giovani, anche in
collaborazione con gli organi collegiali della scuola;
i) l’assistenza e la consulenza educativa, sanitaria e psicologica in favore dei singoli,
della coppia e della famiglia;
j) l’assistenza e la consulenza ai fini dell’adozione e dell’affidamento;
k) la promozione di incontri, di dibattiti, di indagini – con particolare riferimento ai luoghi di
lavoro, alla scuola, agli agglomerati abitativi intensivi o sprovvisti di servizi sociali,
esistenti nel territorio ove opera il consultorio – e di ogni altra iniziativa volta alla
conoscenza e alla divulgazione dei problemi connessi alle attività di propria
competenza.

