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Oggetto: Proposta di legge n. 167.
<<Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni per la tutela delle
donne affette da endometriosi)>>.
La Commissione regionale per le pari opportunità, ai sensi dell’art. 96 del Regolamento
interno del Consiglio e ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera d) della L.R. 23/1990, ritiene
importante esprimere le proprie osservazioni sulla Proposta di legge in oggetto proprio
per la sua rilevanza sulla condizione femminile.
La scrivente Commissione, il 18 marzo u.s., è intervenuta al Convegno nazionale
tenutosi a Udine dal titolo “Endometriosi a che punto siamo”. Il focus dell’iniziativa, nel
contesto della Medicina di genere, era di esaminare lo stato dell’arte del DDL n.
888/2018 e di altre proposte di legge inerenti all’endometriosi, nonché di affrontare il
tema del Registro Nazionale sull’endometriosi e l'adenomiosi. In quell’occasione è
emersa la necessità di integrare e modificare la L.R. 18/2012, peraltro confermata
dall’Associazione Endometriosi FVG con la quale la Commissione ha continui contatti.
Ringraziando i proponenti per aver voluto riprendere l’attenzione sul tema della salute
delle donne, con la presente siamo a chiederVi di valutare l’opportunità di convocare
l’Associazione Endometriosi FVG in III Commissione, considerando l’importante lavoro
di indagine e supporto alle donne nella nostra regione.
È fondamentale rafforzare l'opera di conoscenza di questa subdola patologia, per altro
in costante crescita, rafforzando in legge il concetto della multidisciplinarietà nel
trattamento della stessa.
Nella speranza che la Commissione affronti al più presto questa Proposta e che le
nostre indicazioni possano trovare i Vostri consensi, ci è gradita l’occasione per porgere
distinti saluti.
La Presidente
Dusolina Marcolin
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.

