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Nota sulla “Relazione del Ministro della Salute sulla attuazione della legge contenente norme 

per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza (Legge 194/78)” 

Il 7 dicembre 2016 è stata trasmessa al Parlamento la relazione contenente i dati definitivi 

relativi agli anni 2014 e 2015 sull’attuazione della L.194/78 che stabilisce norme per la tutela 

sociale della maternità e per l’interruzione volontaria della gravidanza (IVG). 

Nel documento “Relazione del Ministro della Salute sulla attuazione della legge contenente 

norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza (Legge 

194/78)” a firma del ministro della salute Batrice Lorenzin sono contenuti, tra gli altri, i dati divisi 

per regione relativi ai consultori famigliari, alle strutture nelle quali si praticano le interruzioni 

volontarie di gravidanza, agli obiettori di coscienza ed ai carichi di lavoro dei medici non obiettori. 

Per il Lazio si osservano dati significativamente diversi da quelli delle regioni settentrionali e 

dalle medie nazionali. 

Nel Lazio le strutture che consentono le interruzioni volontarie di gravidanza sono circa il 

40%, contro una media nazionale di circa il 60%. 

Nella nostra Regione il 78% dei medici sono obiettori, contro una media nazionale del 70% 

ed una media dell’Italia settentrionale di circa il 65%. 

Il carico di lavoro settimanale per medico non obiettore è stabilmente superiore alla media 

nazionale con 3,2 interventi settimanali contro gli 1,6 della media nazionale. A livello sub-regionale 

si arriva fino a 7 interventi settimanali. 

Nelle successive pagine vengono riportate in copia le seguenti tabelle sui servizi offerti dalle 

Regioni con evidenziati quelli relativi al Lazio: 

Figura 1. Numero di strutture con reparto di ostetricia e/o ginecologia (sedi fisiche-stabilimenti) e 

di quelle in cui si pratica IVG e il Parametro 1 per Regione, Anno 2014 

Figura 2. Tabella 28 - Obiezione per categoria professionale nel servizio in cui si effettua l’IVG, 

2014 

Figura 3. Carico di lavoro settimanale medio per IVG per ginecologo non obiettore - anni 2012-

2012-2014 (considerando 44 settimane lavorative all’anno) 

Figura 4. Carico di lavoro medio settimanale per IVG per ginecologo non obiettore per regione 

calcolato a livello sub regionale (valori minimo, mediana, massimo). Anno 2014 

Per ulteriori informazioni si rimanda a queste pagine del Ministero della Salute: 

 

Aborto, relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 194/78 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2773 

 

Relazione Ministro Salute attuazione Legge 194/78 tutela sociale maternità e interruzione 

volontaria di gravidanza - dati definitivi 2014 e 2015 
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2552 

 

 

 

 10/4/2017 Ufficio documentazione 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2773
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2552


2 

 
Figura 1 - C_17_pubblicazioni_2552_allegato.pdf - Pagina 46 



3 

 

 

 
Figura 2 - C_17_pubblicazioni_2552_ulterioriallegati_ulterioreallegato (1).pdf – Tabella 28 

 



4 

 

 
Figura 3 - C_17_pubblicazioni_2552_allegato.pdf - Pagina 49 

 



5 

 

 
Figura 4 - C_17_pubblicazioni_2552_allegato.pdf - Pagina 51 

 


