
ORDINE DEL GIORNO N. 6960 - BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024: 
CONTRACCETTIVI GRATUITI PER GLI UNDER 24 

PROGETTO DI LEGGE N. 199  

 “Bilancio di previsione 2022 – 2024” e relativo documento tecnico di accompagnamento  

  

ORDINE DEL GIORNO  

 

Oggetto: contraccettivi gratuiti per under 24 

  

Il Consiglio Regionale  

Premesso che: 

 

1. il consultorio familiare come struttura territoriale e interdisciplinare di prevenzione, 

accoglienze e cure primarie nel campo della salute sessuale e riproduttiva, con la molteplicità 

di idonee figure professionali previste per svolgere queste funzioni - così come regolato dalla 

normativa nazionale (l. 405/75) e regionale (l.r. 44/76) - è un modello che conserva tutta la 

sua modernità; 

2. i consultori rivestono un ruolo importante come primi punti di accesso diretto anche per 

ragazzi e giovani sui temi relativi all’orientamento e all’identità di genere, così come nei casi 

di violenza sui minori, sulle donne e sulle persone in condizione di fragilità;  

 

Considerato che: 

1. tra le prestazioni erogate dai consultori vi sono ‘interventi sul territorio, con la popolazione, 

nelle scuole, per quanto riguarda le tematiche della sessualità, genitorialità, coppia, famiglia, 

relazioni genitori – figli, affettività; 

2. per molti giovani è difficile accedere gratuitamente a consulenze di medici o ostetriche sul 

tema della prevenzione e della sessualità e, inoltre, i costi dei contraccettivi in commercio 

disincentivano l’utilizzo degli stessi;  

 

Considerato inoltre che: 

1. in data 30 novembre è stato approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia l’ordine del 

giorno n. 3032 che invita la Giunta ‘a tornare a valorizzare il ruolo del consultorio familiare 

quale servizio fondamentale per una procreazione responsabile e per la promozione 

dell’educazione affettiva e sessuale nelle istituzioni scolastiche’, l’ordine del giorno n.3031, 

che invita la Giunta ‘a incentivare e sostenere la presenza e il potenziamento dei consultori 

familiari in quanto presidi sociosanitari territoriali’ e l’ordine del giorno n.6895 che invita la 

Giunta ‘a rafforzare l’alleanza tra i consultori familiari e i servizi psico-pedagogici delle scuole, 

nonché i servizi sociali comunali, valutando l’incremento del budget contrattualizzato in capo 

ai consultori al fine di consentire loro di assicurare una tempestiva risposta ai bisogni di 

ascolto e di sostegno dei minori e delle loro famiglie e degli adulti e integrando le specifiche 

attività di rete e interconnessione con le realtà istituzionali nominate, strategiche al fine di 

una efficace gestione dei casi’; 

 

Visto il progetto di legge 199 ““Bilancio di previsione 2022 – 2024” e relativo documento tecnico di 

accompagnamento,  

 

Impegna la Giunta regionale  



 

a operare nell’ambito del bilancio regionale al fine di consentire ai giovani e alle giovani di età 

inferiore ai 24 anni di ricevere, presso i consultori familiari pubblici e privati accreditati, gratuitamente 

sia la consulenza da parte del medico o dell’ostetrica sia il metodo contraccettivo individuato più 

idoneo. 

 

Milano, 9 dicembre 2021 

 

 

f.to Paola Bocci 

f.to Antonella Forattini 

f.to Pietro Bussolati 

 


