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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                 IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 APRILE 2012, N. 74

PRESIEDE IL PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere  segretario  Moreno Pieroni  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il  Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

• PROPOSTA DI LEGGE N. 154 (testo base) ad iniziativa dei consiglieri Busilacchi, Comi, 
Badiali, concernente: "Istituzione del registro regionale delle cause di morte e dei registri 
di patologia";

• PROPOSTA DI  LEGGE N.  147  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Foschi,  Latini,  Malaspina, 
Natali,  Giorgi,  Massi,  Marinelli,  Bugaro,  Zinni,  Acquaroli,  Ciriaci,  Carloni,  concernente: 
"Istituzione del registro regionale dell'endometriosi".

(nuova titolazione) "Osservatorio epidemiologico regionale. Registri regionali delle cause di 
morte e di patologia".

(abbinate ai sensi dell'art. 66 del R.I.)

O M I S S I S
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Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, Il Presidente comunica che in 
merito all'argomento trattato è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno a firma 
della consigliera Foschi  e lo pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva l'ordine del 
giorno, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che l'endometriosi è una patologia cronica importante, complessa e dolorosa che 
colpisce le donne, spesso in giovane età, alterandone non solo la salute, ma anche la fertilità. È 
sicuramente  una  patologia  invalidante,  ma  non  riconosciuta  come  tale  e  purtroppo  ancora 
sottostimata sia dal punto di vista clinico che degli effetti sulla qualità della vita delle donne che 
ne sono affette;

PRESO ATTO che
in Parlamento sono stati presentati vari disegni di legge, l'ultimo dei quali depositato alla Camera 
il 18 aprile 20l0 (relatore on. Palagiano) che prevede:
− il riconoscimento dell'endometriosi come malattia sociale;
− la  predisposizione  di  apposite  linee  guida  per  la  cura  e  per  l'individuazione  di  adeguati  

strumenti di informazione per medici e pazienti;
− l'introduzione di tariffe differenziate per il trattamento e la cura dell'endometriosi;
− l'istituzione di un registro nazionale per l'endometriosi gestito dall'Istituto Superiore di Sanità,

questa proposta di legge è stata assegnata alla Camera il 29/11/2010, ma la discussione sembra 
essersi fermata sul tema dei finanziamenti dei maggiori oneri derivanti dalla sua applicazione;

Ciò premesso

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

• a chiedere al Parlamento nazionale la ripresa della discussione sulla proposta di legge per  
arrivare alla sua approvazione in tempi celeri;

• ad effettuare un confronto tra le strutture che hanno maggiore esperienza nella diagnosi e  
trattamento dell'endometriosi  per concordare percorsi diagnostico-terapeutici  (PDT) atti  ad  
una diagnosi più tempestiva e per mettere a punto le informazioni da diffondere a consultori, 
ginecologi e medici di medicina generale;
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• ad individuare i centri di riferimento regionali per il trattamento dell'endometriosi costruendo 
una rete secondo il modello hub&spoke e valutare gli indicatori di qualità dell'assistenza;

• a promuovere linee guida appropriate sulla diagnosi e terapia dell'endometriosi;

• a verificare, inoltre, in attesa di un provvedimento nazionale per l'esenzione della patologia,  
l'ipotesi  di uno o più pacchetti  di  prestazioni  da inserire  nel nomenclatore tariffario  della  
specialistica  ambulatoriale  per  rendere  più  omogenei  gli  interventi  a  livello  regionale  e  
favorire l'accesso rendendo più contenuta la partecipazione alla spesa da parte delle donne  
affette da endometriosi".

  IL PRESIDENTE 

  Vittoriano Solazzi
                                                 

     IL CONSIGLIERE  SEGRETARIO

     Moreno Pieroni
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