Contraccezione
gratuita :
cosa si è fatto e cosa
si deve ancora fare.

Ost. Benfenati Silvia

Regione Emilia-Romagna
Circolare numero 12/2017 della di D.G.R. n. 1722 del 6/11/2017

“Indicazioni operative alle Aziende Sanitarie per la preservazione della fertilità e la
promozione della Salute sessuale, relazionale e riproduttiva degli adolescenti e
giovani adulti”.
…….si ravvisa l’esigenza di fornire le seguenti precisazioni in merito agli Spazi
Giovani, Giovani Adulti e alla somministrazione dei contraccettivi nei servizi
consultoriali da applicare in tutto il territorio regionale al fine di rendere equa ed
omogenea la modalità di offerta e di rendicontazione definita dall’atto normativo.
Per usufruire delle prestazioni erogate all'interno degli Spazi Giovani, non è
richiesta prescrizione SSN (ricetta rossa o dematerializzata), l'accesso è diretto
(senza appuntamento) e non è imputabile agli utenti alcuna compartecipazione
alla spesa sanitaria (ticket).

L'attività erogata all'interno di questi servizi è indirizzata a tutti i cittadini residenti e
non residenti in Regione, che hanno diritto all'assistenza sanitaria .

• Qualora in seguito ad una visita effettuata all'interno dello Spazio Giovani ,
emerga la necessità di approfondimenti diagnostici successivi da
eseguire in altra sede , tali prestazioni devono seguire l'iter previsto
nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale e quindi è richiesta la
prescrizione su ricetta SSN e il pagamento del ticket qualora previsto.
•

Anche l’attività specialistica erogata all'interno dello Spazio Giovani
nell'ambito del controllo della fertilità ,segue le medesime indicazioni,
pertanto non è richiesta ricetta SSN e non è dovuto alcun ticket da parte
degli assistiti.

•

Per quanto riguarda gli Spazi Giovani Adulti, l'accesso alla visita avviene
senza impegnativa del medico e tramite un appuntamento.

• E’ prevista la compartecipazione per tutte le prestazioni specialistiche
erogate all'interno dello Spazio Giovani Adulti così come avviene all'interno
dei Consultori Familiari, fatte salve le condizioni che danno diritto ad
esenzione per le quali è comunque richiesta una prescrizione SSN, anche al
fine di attestare l'esenzione.

La somministrazione gratuita dei metodi contraccettivi
…presso i servizi consultoriali e delle relative prestazioni quali la visita per
contraccezione, inserimento e rimozione dei dispositivi intrauterini ed impianti
sottocutanei è rivolta alle seguenti fasce di popolazione:
1. Cittadine/i di età inferiore a 26 anni (si intende fino al giorno prima del compimento
del 26esimo anno di età)
2. Tutte le donne con età compresa tra 26 (dal compimento del 26esimo anno di età) e
45 anni (fino al giorno prima del compimento del 46esimo anno di età):
a) nel post IVG per un tempo non superiore ai 24 mesi dopo l'intervento,
con esenzione E02 (disoccupazione) o E99 (lavoratrice colpite dalla crisi)
b) nel post partum per un tempo non superiore ai 12 mesi dal parto, con
esenzione E02 (disoccupazione) o con esenzione E99 (lavoratrice
colpite dalla crisi)
*per le straniere titolari di tessera STP non è previsto il riconoscimento, ai sensi
della circolare n. 5 del 2000, dell’esenzione per disoccupazione E02 o per sostegno
ai lavoratori colpiti dalla crisi E99, ai sensi della DGR 1036/2009 e ss.mmi.

Nell'ambito delle suddette fasce di popolazione ,hanno
diritto ad accedere alla contraccezione a titolo gratuito:
1.I cittadini italiani ,comunitari e stranieri purché iscritti al Servizio Sanitario Nazionale,
residenti e assistiti in Regione Emilia-Romagna.
2.I richiedenti asilo o beneficiari di protezione, i quali dopo tre mesi di permanenza nei centri
di accoglienza (in cui sono titolari di tessera PSU) acquistano il diritto all'iscrizione
anagrafica ordinaria, secondo le Linee guida sul diritto alla Residenza dei richiedenti e
beneficiari di protezione internazionale redatte dal Ministero dell'interno del dicembre 2014.
3.Le straniere titolari di tessera STP ,che possono usufruire di prestazioni a tutela della
maternità e della gravidanza (a parità di condizioni con le donne assistite iscritte al SSN in
applicazione delle leggi 29 luglio 1975 n. 405 e 22 maggio 1978 n. 194 e del decreto
ministeriale 10 settembre 1998) ai sensi del D.Lgvo n 286/98 e Circolare del Ministero della
Salute n. 5 del 2000. Si ricorda l'art. 63 comma 4 DPCM 12 gennaio 2017 prevede che i
minori stranieri STP presenti nel territorio regionale siano iscritti al SSR a condizioni di
parità con i cittadini italiani.
4.I cittadini stranieri titolari tessera PSU (permesso di soggiorno per motivi Umanitari) per
cui secondo il DGR n.487 del 2011 e la circolare del 15/4/2011 ( PG 96394) il migrante ha
un tesserino rilasciato dall‘Azienda (PSU) che gli consente di usufruire di prestazioni tra cui
quelle a tutela della maternità e della gravidanza (a parità di condizione con le donne
assistite iscritte al SSN in applicazione delle leggi 29 luglio 1975 n. 405 e 22 maggio 1978
n.194 e del decreto ministeriale 10 settembre 1998).

Le prestazioni specialistiche correlate alla contraccezione sono erogate senza
oneri a carico dei cittadini …in particolare se erogate all'interno dello Spazio
Giovani Adulti o del Consultorio Familiare ,ai fini del riconoscimento
dell'esenzione è necessaria l'impegnativa SSN riportante il codice di
esenzione:

P97 - Prestazioni specialistiche correlate all'erogazione di
metodi contraccettivi di cui alla D.G.R. n.1722 del
6/11/2017. Le prestazioni specialistiche esentabili con tale codice (P97)
sono esclusivamente:
• prima visita ginecologica
• visita ginecologica di controllo
• rimozione dispositivo contraccettivo intrauterino
• inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (I.U.D.)

• Impianto sottodermico di progesterone (da utilizzare anche per la rimozione
dell'impianto sottocutaneo in attesa di eventuale codifica specifica)
L’impegnativa deve essere preferibilmente redatta da parte di un medico
del consultorio

• La somministrazione dei metodi contraccettivi quali IUD avviene direttamente all'interno
dei servizi consultoriali per facilitare il percorso delle utenti.
• Inoltre, per i minorenni tutti i metodi contraccettivi (compresi quelli ormonali) devono
essere somministrati esclusivamente presso lo Spazio Giovani, per maggiore tutela della
loro privacy.
• Per quanto riguarda gli altri metodi contraccettivi, l'azienda potrà effettuare la distribuzione
secondo i canali più opportuni, attraverso i servizi consultoriali e/o attraverso i punti di
distribuzione dei farmaci interni dell‘Azienda e/o attraverso le farmacie convenzionate
tramite DPC, avendo cura di facilitare sempre il percorso dell'utenza.

• Per ritirare i contraccettivi ormonali transdermici, orali o per via vaginale presso i servizi
consultoriali o i punti di distribuzione dei farmaci interni all'AUSL, è preferibile utilizzare il
modulo di «prescrizione» specifico.
• In ogni caso la prescrizione deve contenere oltre all'indicazione del farmaco, informazioni
circa l'età dell'utente e le specifiche condizioni che danno diritto all'erogazione gratuita nel
caso di età compresa tra i 26 e i 45 anni.

…….La gratuità delle prestazioni e dei metodi contraccettivi è condizione necessaria per facilitare
l'accesso alla pianificazione familiare soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione.
……lo scopo è promuovere ed incentivare l'utilizzo della contraccezione nei momenti chiave quali
l'adolescenza, il post partum, il post IVG, superando le barriere economiche all'accesso che
potrebbero ostacolare la prevenzione delle gravidanze inaspettate e delle malattie sessualmente
trasmissibili.
…. l'offerta del metodo contraccettivo viene accompagnata da un adeguato counselling e da un
follow up per il monitoraggio del suo corretto utilizzo …il counselling contraccettivo è
un'opportunità per sensibilizzare l'utenza sulla promozione della salute riproduttiva, sui corretti stili
di vita (alcol ,fumo, alimentazione, comportamenti sessuali ) e sulla prevenzione delle malattie
sessualmente trasmissibili.
…La prescrizione del medico per l'erogazione diretta presso i punti di distribuzione dei
contraccettivi ha validità fino a un anno e comunque su decisione del medico consultoriale,
durante il quale l'utente può ritirare i contraccettivi ormonali fino a 2 confezioni per volta….
La prescrizione deve Inoltre tenere conto dell'organizzazione aziendale già definita per
l'erogazione diretta dei farmaci e deve contenere indicazioni circa l'età dell'utente e le specifiche
condizioni che danno diritto all'erogazione gratuita nel caso di età superiore ai 25 anni………..

Erogazione gratuita dei seguenti metodi contraccettivi :

• contraccettivi ormonali (orali, transdermici e per via
vaginale)
• impianti sottocutanei
• dispositivi intrauterini (IUD al rame o con rilascio di
progestinico)
• contraccezione d'emergenza ormonale
• Preservativi maschili

Contraccezione gratuita :
cosa si è fatto……………….

SPAZIO GIOVANI
Punto di ascolto e consulenza per
ragazze e ragazzi

dai 14 ai 19 anni.
•Offre sostegno su problemi di relazione con se
stessi, amici, partner, familiari

•Accoglie e risponde a curiosità e
preoccupazioni relative alla sessualità

•Fornisce consulenza su metodi contraccettivi
•Previene e cura le malattie sessualmente
trasmissibili

•Operatori : Ginecologo/a,Ostetrica,Psicologo/a

SPAZIO GIOVANI ADULTI
Spazio di accoglienza e consulenza rivolto
a donne, uomini e coppie di
età 20-34 anni che si trovano nella fase
di pianificazione familiare o desiderano
ricevere informazioni sulla propria salute
riproduttiva e sessuale-relazionale.

SPAZIO GIOVANI
AULTI
Spazio di accoglienza e
consulenza rivolto a
donne, uomini e coppie
di età 20-34 anni che si
trovano nella fase di
pianificazione familiare
o desiderano ricevere
informazioni sulla
propria salute
riproduttiva e
sessuale-relazionale.

Contraccezione gratuita :
……cosa si deve ancora fare…..

Creare un account Instagram con vari contenuti:
•Format : Servizio spazio giovani, come funziona e tutte le attività
•Format : pubertà e tutti i cambiamenti che avvengono nel periodo dell’adolescenza
uomo-donna
•Format: importanza della comunicazione con i genitori e con figure di riferimento
(operatori del servizio spazio giovani)
•Format : anticoncezionali (gratuiti) e tutto ciò che riguarda la contraccezione
•Format : MST (come proteggersi e come riconoscere alcune delle infezioni più comuni
uomo- donna )
•Format : i falsi miti

•Creare uno spazio per consulenze on line
•Informare i ragazzi/e attraverso gli insegnanti dei vari istituti dalla prima media inf. alla quinta
superiore
•Brevi interviste con gli operatori sui temi più richiesti durante i quiz nelle storie Instagram
(sottolineando che rimane tutto anonimo)

Grazie per l’attenzione

