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                                         Direzione Centrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gentile Signora 
Sonia Montegiove 
SUA SEDE 
Trasmessa a mezzo PEC:  
sonia.montegiove@pecgiornalisti.it 
 
 

 
Trieste, data protocollo 
 
 
 
Riferimento:  
 Istanza di accesso civico generalizzato dd. 
02.07.2022 (ns. prot. n. 50029 
 dd. 04.07.2022) 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2, D.lgs. n. 33/2013) del 02.07.2022 ai 
dati relativi all’Interruzione volontaria di gravidanza (IVG), pervenuta in data 04.07.2022 
(ns. prot. n. 50029). 

 

 

Facendo seguito all’istanza di accesso civico generalizzato indicata in oggetto e con cui la 

S.V. chiede di conoscere: 

 “il numero di operatori sanitari obiettori di coscienza (legge 194/1978) e il numero totale di 

operatori sanitari del reparto di riferimento (ostetricia o ginecologia) per singolo presidio 

ospedaliero e non aggregati per Regione e suddivisi per categoria professionale (ginecologi, 

anestesisti, personale non medico – come da relazione attuativa del Ministero della salute); 

 l’elenco completo di tutti i punti IVG e dei punti non IVG (strutture sanitarie con e senza punto 

IVG); 

 le IVG e gli aborti spontanei precedenti (come da Tabella 14 della relazione); 

 le IVG e settimana di gestazione; 

 i tempi di attesa tra certificazione e intervento (come da Tabella 21); 

 le IVG e tipo di intervento, giorni di ricovero – se mai previsti – e divisione chirurgico e 

farmacologico (come da Tabella 25); 

 la mobilità (attiva e passiva)”; 

si rappresenta quanto segue. 

Premesso che il percorso di Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) è inserito tra i sistemi 

di sorveglianza a rilevanza nazionale e presso le strutture sanitarie regionali è garantito il percorso 

di Interruzione Volontaria di Gravidanza, mediante il ricorso a tutte le tecniche previste ex lege, 

compresa quella farmacologica. 
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Sul sito istituzionale del Ministero della Salute, nella sezione “Salute della donna”, vengono 

periodicamente pubblicate la relazione del Ministro della Salute in attuazione della L. n. 194/1978 

e le relative tabelle, suddivise per zona territoriale, relative, tra l’altro, alle interruzioni volontarie di 

gravidanza, anche in ragione delle classi di età; al rapporto dei tassi di abortività rispetto agli anni 

precedenti, liberamente consultabili al seguente link: 

https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioPubblicazioniDonna.jsp?lingua=italia

no&id=3236 

Il report sulle IVG elaborato dal Ministero della Salute è stato pubblicato sul predetto sito 

istituzionale in data 13.06.2022 ed è riferito ai dati definitivi dell’anno 2020. 

I dati relativi all’anno 2021 e che si allegano alla presente in riscontro dell’istanza di 

accesso civico generalizzato indicata in oggetto sono già stati trasmessi dallo scrivente Servizio al 

Ministero della salute. 

Si precisa che per quanto riguarda la mobilità (attiva e passiva) il dato completo potrà 

essere disponibile solo dal ISS previa elaborazione dei flussi di tutte le regioni/province autonome; 

per completezza di informazione si riportano di seguito i soli dati relativi all’attrazione in possesso 

dello scrivente Servizio: 

 

Attrazione extra regionale 2021 N° Utenti 

residenti in altre regioni 93 

residenti all’estero 15 

 

Non appena gli stessi saranno consolidati dal Ministero della salute seguirà una relazione 

al Parlamento e successivamente saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della 

Salute, nella sezione "Salute della donna", consultabile sul seguente link:  

https://www.salute.gov.it/portale/donna/homeDonna.jsp 

Si precisa che non sono ancora disponibili i dati richiesti con riguardo all’anno 2022 in corso. 

Distinti saluti. 

 

Il Direttore Centrale 
Dott.ssa Gianna Zamaro 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Allegati: 

 dati relativi all’Interruzione volontaria di gravidanza (IVG) per l’anno 2021. 
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