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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che 

a)  l'endometriosi  rappresenta  una patologia  ginecologica  benigna,  infiammatoria  cronica,  estrogeno-
dipendente  tipica  dell'età  riproduttiva,  spesso  progressiva,  associata  ad  un  complesso  quadro
sintomatologico che tipicamente comprende la presenza di dolore pelvico cronico ed invalidante;

b)  si  caratterizza  per  la  particolare  diffusione  e  contestuale  sottovalutazione  dei  sintomi  che  ne
compromette la diagnosi precoce, con conseguente ritardo nel trattamento adeguato;

c) è una patologia ad elevato impatto sociale in ragione della sua elevata diffusione e degli gli effetti
spesso invalidanti che possono compromettere lo stile di vita e l’attività lavorativa delle donne che no
sono affette; 

d) recentemente la predetta patologia ha trovato riconoscimento anche nella disciplina normativa statale
che ha ricompresso nei Livelli Essenziali di Assistenza alcune tra le prestazioni sanitarie necessarie per
la diagnosi e cura della malattia; 

CONSIDERATO 

- che appare opportuno, nell’assenza di  una normativa regionale di  settore, predisporre ogni misura
necessaria a migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita, individuali e sociali,  delle donne
affette da endometriosi, attraverso, da un lato, la promozione della prevenzione e della diagnosi precoce
dell'endometriosi,  nonché  il  miglioramento  della  qualità  delle  cure  e,  dall’altro,   la  conoscenza
dell'endometriosi e dei suoi effetti dal punto di vista sanitario, sociale e lavorativo;
- che è stata esperita la procedura di  cui  al Decreto Presidente Giunta n. 137 del 26 maggio 2016
"Approvazione  disciplinare  per  la  redazione  dell’Analisi  di  impatto  della  regolamentazione  (AIR)  e
dell’Analisi  tecnico normativa (ATN) in  attuazione degli  articoli  5,  6,  7, e 8 della legge regionale 14
ottobre 2015, n. 11", essendosi svolte consultazioni pubbliche al fine di acquisire elementi informativi utili
per la redazione della presente proposta normativa;

RITENUTO

utile  sottoporre  all’esame  del  Consiglio  Regionale uno  specifico  disegno  di  legge  al  fine  di  porre
attenzione  su  una grave malattia  invalidante  che colpisce,  secondo stime  dell’Organizzazione  delle
Nazioni Unite, 3 milioni di donne in Italia e complessivamente 150 milioni nel mondo, con un’incidenza
che si attesta intorno al 7-10 per cento di donne in età fertile, attraverso la disciplina di interventi mirati a
migliorare la salute e le condizioni di vita attraverso la prevenzione, una più approfondita conoscenza
della malattia ed anche le attività di volontariato;

SENTITI, per i profili di competenza, l’Ufficio Legislativo del Presidente e la Direzione Generale per le
Risorse Finanziarie;

VISTI
- il vigente Statuto Regionale;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
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- il DPGR n. 137 del 2016;

                                       
 PROPONE  e la Giunta, in conformità a voto unanime 

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1. di  APPROVARE il  disegno di legge regionale  recante “Misure per la tutela delle donne affette da
endometriosi”, unitamente alla relazione illustrativa, all’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR),
all’Analisi tecnico-normativa (ATN) che, allegati al presente provvedimento, ne forma parte integrante e
sostanziale; 

2.di TRASMETTERE la presente deliberazione al Consiglio Regionale per l’esame di competenza;

 3. di  INVIARE il presente atto al Capo di Gabinetto, al Capo dell’Ufficio Legislativo, alla Segreteria di
Giunta per gli adempimenti consequenziali, al responsabile del sito internet della Giunta regionale per la
pubblicazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2017 n. 23. 
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