REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/16843
DEL PROT. ANNO..............2014

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Affari Giuridici, Programmazione, Organizzazione e Politiche del Farmaco - Settore

O G G E T T O : Sentenza Corte Costituzionale n. 162/2014. Procreazione Medicalmente Assistita.

DELIBERAZIONE

1118

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

05/09/2014

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
−

La Legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” e,
in particolare, l’articolo 10, comma 2, con cui si prevede che le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano stabiliscano i requisiti delle strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate a eseguire
interventi di procreazione medicalmente assistita;

−

La Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla definizione di
norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

−

La Direttiva 2006/17/CE della Commissione dell’8 febbraio 2006 che attua la Direttiva 2004/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la
donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

−

La Direttiva 2006/86/CE della Commissione del 24 ottobre 2006 che attua la Direttiva 2004/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la
notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

−

Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 191, “Attuazione della Direttiva 2004/23/CE sulla
definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
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Il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n.. 16, “Attuazione delle Direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che
attuano la Direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione,
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni
in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinale prescrizioni
tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e
cellule umani”;

Preso atto che in data 9 aprile 2014 con Sentenza n. 162 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del divieto di procreazione assistita di tipo eterologo contenuto agli artt. 4 comma 3, 9 commi
1 e 3, 12 comma 1 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 e preso atto, in particolare, delle motivazioni
depositate in data 11 giugno 2014;
Preso, altresì, atto della “Proposta di documento per il confronto sulle problematiche relative alla
fecondazione eterologa a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014” esaminata dalla
Commissione Salute in data 3 settembre 2014;
Esaminato il documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 162/2014 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
in data 4.9.2014;
Vista la nota prot. 3998/C7SAN del 4.9.2014, indirizzata ai Presidenti delle Regioni e agli Assessori alla
Sanità, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome testualmente
richiede: “Nel merito, al fine di rendere uniforme a livello nazionale l’accesso alle procedure eterologhe, Ti
chiedo di voler recepire con delibera di Giunta regionale o con specifico provvedimento regionale il
documento della Conferenza che Ti trasmetto in allegato”;
Richiamato l’articolo 62bis comma 3 lettera a) della l.r. 41/2006 “Riordino del Servizio Sanitario
Regionale”;
Su proposta dell’Assessore alla Salute Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Vice Presidente della Giunta
regionale
DELIBERA
1.

Di condividere la posizione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella
seduta del 4/9/2014, recependo il “Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa
a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014”, allegato quale parte integrante e
sostanziale sub 1) al presente provvedimento;
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2.

Di demandare all’Agenzia Sanitaria Regionale l’adozione dell’atto di indirizzo per la puntuale
definizione dei criteri, dei requisiti e delle procedure di Procreazione Medicalmente Assistita a tutela
della salute degli assistiti e della sicurezza ed efficacia dei trattamenti;

3.

Di evidenziare la necessità d’inserire nel DPCM di adeguamento dei LEA, così come definito nel Patto
per la Salute 2014/2016, la Procreazione Medicalmente Assistita omologa ed eterologa anche a seguito
di una puntuale analisi dei relativi costi.

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Della Luna)

(Dott. Franco Bonanni)
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