
COD. PRATICA: 2020-001-786  

 

 

Regione Umbria 

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 1173         SEDUTA  DEL   02/12/2020 

 
OGGETTO: Adozione delle “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria della 

gravidanza con mifepristone e prostaglandine” - nelle strutture pubbliche 
regionali adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate all’ospedale 
e autorizzate dalla Regione - aggiornate a seguito del parere del Consiglio 
Superiore di Sanità del 4 agosto 2020.  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Assente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   6  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
AllegatoLinee indirizzo IVG medica. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: Adozione delle “Linee di indirizzo 
sulla interruzione volontaria della gravidanza con mifepristone e prostaglandine” - nelle 
strutture pubbliche regionali adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate all’ospedale 
e autorizzate dalla Regione - aggiornate a seguito del parere del Consiglio Superiore di Sanità 
del 4 agosto 2020 e la conseguente proposta di ’Assessore Luca Coletto 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge n. 194 del 22 maggio 1978 “Norme per la tutela sociale della maternità e 
sull’interruzione volontaria della gravidanza”; 
Vista la delibera AIFA n. 14 del 30 luglio 2009; 
Vista la determina AIFA  n. 1460 del 24 novembre 2009; 
Visto il parere espresso in data 18 marzo 2010 dal Consiglio Superiore di Sanità; 
Vista la Circolare n.7422 del 16 marzo 2020; 
Vista la Circolare n. 7865 del 25 marzi 2020; 
Vista la Circolare n. 8076 del 30 marzo 2020; 
Vista la nota n. 21076 del 16 giugno 2020 della Direzione generale della Prevenzione (DGPREV)   
Vista la nota del 25 giugno 2020 della SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetrica) con la quale 
viene espresso parere favorevole al ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza con metodo 
farmacologico fino a 63 giorni pari a 9 settimane compiute di età gestazionale ed in regime 
ambulatoriale/consultoriale oppure  in Day Hospital; 
Vista la nota del 6 luglio 2020 della SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetrica) con la quale 
vengono fornite indicazioni utili alla pratica clinica e all’organizzazione dell’interruzione volontaria di 
gravidanza con Mifepristone (RU486) e prostaglandine; 
Considerato il parere espresso in data 4 agosto 2020 dal Consiglio Superiore di Sanità; 
Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 27166 del 12 agosto 2020; 
Vista la determina AIFA n. 865 del 12 agosto 2020 che modifica le modalità di impiego del medicinale 
Mifegyne a base di mifepristone (RU486); 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 
 

1. di prendere atto delle premesse, da considerarsi parti integranti della presente deliberazione; 
 

2. di adottare le nuove indicazioni aggiornate a seguito del parere favorevole espresso dal 
Consiglio Superiore di Sanità nella seduta straordinaria del 4 agosto 2020 “Linee di indirizzo 
sulla interruzione volontaria della gravidanza con mifepristone e prostaglandine” nelle strutture 
pubbliche adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate all’ospedale e autorizzate dalla 
Regione - di cui all’Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto -, 
lasciando comunque alla donna la possibilità di scegliere il regime di ricovero come previsto 
dalla L. 194/78. 
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3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 

 
4. di notificare il presente atto alle Aziende sanitarie regionali; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Adozione delle “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria della gravidanza con 

mifepristone e prostaglandine” - nelle strutture pubbliche regionali adeguatamente 
attrezzate, funzionalmente collegate all’ospedale e autorizzate dalla Regione - 
aggiornate a seguito del parere del Consiglio Superiore di Sanità del 4 agosto 2020. 

 
La Legge 194/1978 recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria 
della gravidanza” ha come obiettivo principale la tutela sociale della maternità e la prevenzione 
dell’aborto attraverso la rete dei consultori familiari ed individua le strutture sanitarie presso le quali 
sono praticati gli interventi di interruzione volontaria di gravidanza. 
 
A seguito dell’emergenza da COVID 19 la Direzione generale della Prevenzione (DGPREV) con nota 
n. 21076 del 16 giugno 2020 ha presentato al Ministro della Salute un appunto per il tramite dell’ufficio 
di Gabinetto nel quale chiedeva al Ministro di favorire, in conseguenza all’emergenza epidemiologica, 
ove possibile, il ricorso all’interruzione farmacologica di gravidanza e a protocolli di cura in grado di 
minimizzare i ricoveri ospedalieri.  La stessa DGPREV ha chiesto nell’appunto succitato 
l’autorizzazione a procedure:.. “al fine di favorire ove possibile il ricorso all’IVG con metodo 
farmacologico in regime di day hospital e in regime ambulatoriale, come in uso nella gran parte degli 
altri Paesi europei, si propone di poter acquisire un parere tecnico da parte del CSS (Consiglio 
Superiore di Sanità) nonché di prevedere l’aggiornamento delle Linee di indirizzo sull’IVG con l’uso di 
mifepristone (RU486) e prostaglandine, tenendo anche in considerazione la possibilità di monitoraggio 
da remoto attraverso dispositivi tecnologici di telemedicina”.  
 
Il Consiglio Superiore della Sanità (CSS), quindi vista anche l’emergenza pandemica , in data 4 
agosto 2020, esprime parere favorevole al ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza con metodo 
farmacologico fino a 63 giorni pari a 9 settimane compiute di età gestazionale presso strutture 
ambulatoriali /consultori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati all’ospedale, 
autorizzati dalla Regione, oppure in ambiente ospedaliero, in ricovero ordinario o in day hospital.  
Il CSS inoltre nello stesso parere provvede all’aggiornamento delle linee di indirizzo sulla interruzione 
volontaria di gravidanza con l’uso del mifepristone (RU486) e prostaglandine ed esprime parere 
favorevole al documento “Linee di indirizzo sull’IVG con mifepristone e prostaglandine” che costituisce 
parte integrante dello stesso parere. Nelle Linee si raccomanda di effettuare il monitoraggio continuo 
ed approfondito delle procedure indicate con particolare riguardo agli effetti collaterali conseguenti 
all’estensione del periodo in cui è consentito il trattamento. 
 
Si sottolinea infine che il Ministero della Salute dovrà dare indicazioni ne nomenclatore tariffario per la 
prestazione erogata in regime ambulatoriale. 
 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale: 
 

1. di prendere atto delle premesse, da considerarsi parti integranti della presente deliberazione; 
 

2. di adottare le nuove indicazioni aggiornate a seguito del parere favorevole espresso dal 
Consiglio Superiore di Sanità nella seduta straordinaria del 4 agosto 2020 “Linee di indirizzo 
sulla interruzione volontaria della gravidanza con mifepristone e prostaglandine” nelle strutture 
pubbliche adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate all’ospedale e autorizzate dalla 
Regione - di cui all’Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto -, 
lasciando comunque alla donna la possibilità di scegliere il regime di ricovero come previsto 
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dalla L. 194/78. 
 

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
 

4. di notificare il presente atto alle Aziende sanitarie regionali; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 02/12/2020 Il responsabile del procedimento 
Michaela Chiodini 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 02/12/2020 Il dirigente del Servizio 
Programmazione sanitaria, assistenza 

ospedaliera, assistenza territoriale, 
integrazione socio-sanitaria. Valutazione di 
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qualita' e progetti europei 
 

Paola Casucci 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 02/12/2020 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

 - Claudio Dario 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Luca Coletto  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 02/12/2020 Assessore Luca Coletto 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 


