Prot. 6130 Class. 1101

Roma, 26 novembre 2019
Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini
Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche
Loro PEC – loro email
Ai Direttori/Coordinatori Corso
di Laurea in Ostetricia
Loro email

Oggetto: Circolare n. 57/2019 – Evento ISS “I Consultori Familiari a 40 anni dalla loro nascita
tra passato, presente e futuro” - Roma 12 dicembre 2019
La
legge
405/1975
“Istituzione
dei
consultori
familiari”
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1545_allegato.pdf), composta da soli otto articoli,
prendeva il testimone dell’'Opera nazionale maternità e infanzia (OMINI) nata per proteggere e tutelare
madri e bambini in difficoltà istituita nel 1925 e soppressa nel 1975.
L’articolo 6 della Legge 405/1975 prevede che La regione, tenuto conto delle proposte dei comuni e dei loro
consorzi nonché' delle esigenze di una articolazione territoriale del servizio, redige un programma annuale, approvato dal
consiglio regionale, per finanziare i consultori di cui all'articolo 2, sempre che si riscontrino le finalità indicate all'articolo 1
della presente legge.
Nel corso degli anni si è assistito ad un graduale impoverimento funzionale della struttura consultoriale
e dei suoi servizi a tutela della salute della donna, dei giovani, della coppia e della famiglia. A distanza di
40 anni l’Istituto Superiore di Sanità ha voluto “scattare una fotografia” dei CF che rappresentano un
esempio unico e ancora attuale, di servizio volto alla promozione della salute ed in grado di cogliere i
nuovi bisogni di una società in trasformazione.
Quale momento preliminare ad un processo di riqualificazione dei CF l’ISS ha condotto un’indagine i
cui dati saranno presentati in seno all’’evento che si terrà a Roma il 12 dicembre 2019 dal titolo “I
Consultori Familiari a 40 anni dalla loro nascita tra passato, presente e futuro” (http://www.fnopo.it/news/iconsultori-familiari-a-40-anni-dalla-loro-nascita-tra-pa.htm).
Il convegno, gratuito ed accreditato ECM, ha lo scopo di restituire e discutere le informazioni rese
disponibili dalle indagini, con l’obiettivo di identificare strategie e modalità organizzative per il
miglioramento dei servizi consultoriali. La distribuzione di una sintesi dei principali risultati
dell’indagine faciliterà la disseminazione delle informazioni raccolte sulle diverse aree tematiche (modelli
organizzativi dei CF, salute della donna, percorso nascita, adolescenti, coppie e famiglie).
La domanda di partecipazione è scaricabile ai seguenti link: www.iss.it (Sezione Convegni) e
www.epicentro.iss.it, dovrà essere debitamente compilata, firmata e inviata, entro il 5 dicembre 2019,
alla Segreteria Organizzativa al seguente indirizzo e-mail: marina.pediconi@iss.it.
Auspicando una capillare diffusione dell’iniziativa nelle forme di rito ed una partecipazione delle SS.LL.
l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario
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