PROTOCOLLO D’INTESA

PER UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALLE DONNE, ALLE
COPPIE ED ALLE FAMIGLIE NELLE GRAVIDANZE CON DIAGNOSI INFAUSTA

Tra
Il Comune di Civitanova Marche avente sede in Civitanova Marche P/zza XX Settembre nella
persona dell’Assessore alla Famiglia, al Welfare e alle Pari Opportunita’ ………..., che interviene in
esecuzione della Dliberazione di Giunta n.

del……...:
E

L’ASUR -AREA VASTA 3 di Macerata avente sede in ………...Via……….

nella persona del

Direttore Generale…….. he interviene in esecuzione della Determinazione ……...
E
L’Associazione ”Amare Aps”, con sede in Pesaro viale della Liberta, 18, nella persona del presidente e
legale rappresentante con poteri di firma giusto mandato che si allega, ………..;

Premesso
- che il Comune di Civitanova Marche persegue lo scopo di promuovere e incoraggiare una cultura del
rispetto e dell’accoglienza della vita umana attraverso l’informazione relativa ad una procreazione
consapevole e responsabile e alla rimozione degli ostacoli di natura culturale, sociale, psicologica e
medica che ne impediscano una coerente espressione.
- che in particolare l'Assessorato alla Famiglia, al Welfare e alle Pari Opportunità nell’ambito del
Progetto “Civitanova città per l’infanzia” ha organizzato

iniziative

di sensibilizzazione volta a

promuovere la vita a partire dalla difesa dei più piccoli, come i due convegni organizzati nel mese di
aprile 2018 dal titolo “ Malformazioni fetali e possibilità di accoglienza: la terapia inizia dalla
diagnosi”, con la partecipazione de “La quercia millenaria onlus” di Roma e “L’accoglienza integrata
della nascita nel territorio di Civitanova” con la partecipazione del Punto Nascita AV 3, avvalendosi
anche dello Sportello Informadonna, garantito dal Comune tramite l’Associazione di Promozione
Sociale “Praxis” presso la sede Comunale, che fornisce consulenza e orientamento alle donne su varie
tematiche riguardanti il lavoro, la salute, le offerte dei servizi territoriali, sociali e sanitari, il diritto di
famiglia e la legislazione a tutela delle donne maltrattate ;

- che nell’ambito delle tematiche trattate inerenti la maternità si è potuto verificare come in particolare
vi sia una carenza di informazione e di servizi di supporto nel caso di maternità a diagnosi infausta che
pone la coppia genitoriale ed in particolare la donna in una situazione di fragilità sotto l’aspetto fisico e
psicologico ;
-che attraverso lo Sportello InformaDonna del Comune di Civitanova Marche si è cercato di conoscere
e mettere in rete organismi e strutture che in ambito regionale si occupano della problematica ;
-che a tal fine sono stati presi contatti con l’associazione Amare Aps di Pesaro che, nel perseguire finalità solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo primario di promuovere e incoraggiare la
cultura del rispetto e dell’accoglienza della vita umana, accompagnando, mediante il lavoro sinergico e
la collaborazione di diverse figure professionali volontarie, pazienti incinte che si trovano difronte a
gravidanze con diagnosi infauste attraverso attività di informazione e sostegno, evitando che vengano
lasciate sole nelle scelte da prendere e nel gestire la propria attesa, senza essere supportate per la probabile perdita dei loro bambini, e la gestione del loro dolore;
- che detta Associazione forma famiglie di volontari che hanno per primi vissuto l'esperienza della
diagnosi prenatale infausta attraverso la partecipazione ad eventi formativi e corsi a tema circa
argomenti di psicologia, bioetica, genetica, patologia fetale, diagnosi e terapia fetale, post lutto
genitoriale;
- che l’Associazione si è detta disponibile ad avviare una collaborazione a Civitanova Marche con
l'apertura di uno Sportello operante nel territorio comunale garantendo detta attività di supporto ed
accompagnamento ;
- che l’Assessorato alle Pari Opportunità attraverso lo Sportello InformaDonna ha altresì preso
contatti con l’ASUR Area Vasta 3 recependo la disponibilità allo svolgimento di un' ampia attività di
formazione ed informazione ai Medici di base e ginecologi, attraverso il Punto Nascita, sull’esistenza
dello Sportello e delle connesse attività ;

Tutto quanto ciò premesso,

si conviene e stipula il seguente
PROTOCOLLO

- ART. 1 OGGETTO
Le parti si impegnano, nell’ambito delle funzioni istituzionali e nei limiti delle proprie competenze, a
mettere in rete risorse ed azioni per consentire alle donne incinte che si trovano di fronte a diagnosi di
anomalie congenite e diagnosi prenatale infauste, informazione, sostegno ed accompagnamento .

- ART. 2 COMPITI DEL COMUNE
Il Comune di Civitanova Marche mette a disposizione dell'Associazione “Amare aps” di Pesaro il
locale in uso allo Sportello InformaDonna , presso la sede comunale, per espletare attività di
informazione e consulenza attraverso i propri volontari formati, con orari di apertura concordati in
modo da non determinare sovrapposizioni .
Verrà garantito all’Associazione l’uso della postazione informatica della linea internet e del telefono .
Verrà altresì apposta una targhetta dello Sportello Amare.
Lo Sportello InformaDonna promuoverà l’informazione e la sensibilizzazione sulle attività svolte
dall'Associazione Amare aps.
Il Comune di Civitanova Marche, rimborserà all’Associazione la spesa annuale relative alla copertura
assicurativa dei volontari coinvolti nell’attività in misura non superiore ad €.500,00 nonché il rimborso
spese dei volontari o dei professionisti in misura non superiore a € 1.000,00 annui.
- ART. 3 COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE AMARE APS
L' associazione Amare Aps di Pesaro si prefigge lo scopo primario di promuovere e incoraggiare una
cultura del benessere, del rispetto e dell’accoglienza della vita umana in riferimento sia a coloro che
sono agenti di vita (uomini e donne) sia a coloro che ricevono il dono della vita (embrioni, feti,
nascituri, neonati).
A tal fine si impegna a fornire informazione, assistenza, sostegno e presa in carico della donna, della
coppia genitoriale e della famiglia durante tutto il periodo perinatale (da prima del concepimento fino
al compimento del primo anno di vita del bambino) con particolare attenzione e interesse ai momenti di
criticità a seguito di
interruzione.

diagnosi prenatale malformativa e/o infausta ed agli eventi di perdita o

L’Associazione si impegna anche a sostenere le donne e la famiglia nella elaborazione del lutto
perinatale, soprattutto quando questo avviene a seguito di terminalità o anomalie del feto o a seguito di
aborto naturale o terapeutico e IVG (interruzione volontaria di gravidanza).
Le attività proposte sono finalizzate alla tutela e alla promozione della salute psicofisica della coppia
genitoriale e del nascituro attraverso le sinergie tra figure professionali quali: ginecologi, psicologi,
psicoterapeuti, psichiatri, medici specialisti, ostetriche, figure professionali di vario titolo e famiglie,
tutti operanti a titolo gratuito. In situazioni di particolare precarietà finanziaria, debitamente valutata,
sulla base delle disponibilità di cassa, anch’esse oculatamente valutate, l’associazione Amare APS può
fornire anche sostegno economico attraverso donazioni in denaro alla donna/coppia/famiglia o fornitura
di servizi in maniera gratuita (alloggio, vitto, trasporto etc..).
- ART.4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SPORTELLO

- L' associazione Amare Aps di Pesaro gestisce lo “Sportello Amare” con modalità di seguito
indicate:
primo contatto: il colloquio telefonico o comunicazione via e-mail, nel corso del quale alla
mamma in attesa vengono fatte domande precise circa le settimane di gestazione, la diagnosi
malformativa diagnosticata altrove e l’insieme di problematiche logistiche, personali e familiari
che accompagnano tale evento. Il colloquio è svolto dai volontari dell'Associazione,
appositamente formati, i quali, oltre che a portare la propria personale esperienza, potranno
avvalersi della collaborazione di medici ginecologi, psicologi e psicoterapeuti dell’associazione;
viene concordato un appuntamento in presenza presso la sede dello Sportello oppure in video
conferenza da tenersi regolarmente una volta al mese per tutto il periodo della gravidanza fino
al dopo parto (o all'interruzione della gravidanza) e comunque fino a quando ne sarà fatta
richiesta dall’interessato. I colloqui saranno guidati dai volontari e/o dai professionisti
(psicologi, psicoterapeuti etc) messi a disposizione dall’Associazione, preventivamente formati
ed assicurati. Lo scopo del colloquio sarà quello di fornire supporto sociale, esperienziale,
familiare, e pratico in relazione alle procedure formali e non, richieste dal caso, relative a
prenotazioni visite, logistica, accompagnamento, procedure burocratiche e quant’altro;
su richiesta, sarà offerta la possibilità di sostegno e supporto psicologico;
si prevede, laddove concesso dalle strutture ospedaliere, la possibilità di accompagnamento e
vicinanza alla mamma/coppia/famiglia durante le visite mediche specialistiche prenatali e nel

momento del parto e immediato post/parto presso le strutture ospedaliere del territorio preposte
e secondo quanto consentito;
lo Sportello Amare offrirà un servizio

di ascolto e accoglienza anche per le donne con

pregressa o recente esperienza di interruzione volontaria di gravidanza.
A coloro che lo richiederanno sarà offerto la possibilità si sostegno e supporto psicologico.
l’Associazione potrà distribuire materiale informativo e divulgativo cartaceo e non, rispetto alla
vita e alle iniziative della stessa.
Amare potrà proporre e organizzare corsi di formazione e divulgazione, eventi e Convegni
presso le strutture e gli spazi messi a disposizione dal Comune di Civitanova previ accordi con
l’Assesorato .
- ART.5 GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO
A seguito della richiesta di sostegno presso lo Sportello, alla mamma o coppia genitoriale o
donna verrà proposta l’integrazione e la partecipazione gratuita nel circuito di gruppi automutuo aiuto(gravidanza), la mamma, o la coppia genitoriale, o la famiglia intera, verrà integrata
nel circuito di gruppi di auto-mutuo aiuto dell’Associazione Amare.
- ART. 6 VOLONTARI
Per lo svolgimento di dette attività l’associazione offre un numero di volontari, della cui preparazione
garantisce.
L’associazione “Amare aps” garantisce che tutti i volontari sono coperti da assicurazione contro
infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso
terzi.
Il Comune di Civitanova Marche, rimborserà all’Associazione la spesa annuale relative alla copertura
assicurativa dei volontari coinvolti nell’attività , nella misura non superiore a Euro 500,00 annui.
L’associazione risponde in proprio per eventuali danni ai terzi procurati nello svolgimento delle attività.
- ART. 7 COMPITI DELL'ASUR
Il “Punto nascita ASUR Area vasta 3” si impegna a informare i medici ginecologi operanti nel
territorio di competenza, nonché le ostetriche e il personale infermieristico dei reparti di Ostetricia e

Ginecologia ed i competenti servizi distrettuali del servizio offerto dall'associazione “Amare aps”
mediante lo “Sportello Amare”, si impegna inoltre a diffondere materiale informativo dello stesso
sportello e a partecipare alle attività di studio e formazione organizzate dall'associazione “Amare aps”.
- ART. 8 VALIDITA'
Il presente protocollo ha validità di ani 2 dalla data della stipula .
Si conviene al possibilità di recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, previa
comunicazione mediante raccomandata a/r nei 30 giorni precedenti alla data di effettiva interruzione
del rapporto. La risoluzione opererà di diritto qualora l’associazione “Amare Aps” venga depennata dal
Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

DATA

Comune di Civitanova Marche
Assessore Famiglia, al Welfare e alle Pari Opportunita’

ASUR -AREA VASTA 3
Direttore Generale

’Associazione ”Amare Aps”
Il Presidente

