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IL DIRIGENTE

Vista  la  Legge  del  19  febbraio  2004,  n.  40,  recante  “Norme  in  materia  di  procreazione 
medicalmente assistita”;

Vista L. 194/78 avente per oggetto “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione 
volontaria della gravidanza”;

Preso  atto  che  la  Sentenza  96/2015  della  Consulta  della  Corte  costituzionale ha  rilevato 
l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, cc. 1 e 2 e 4, c. 1, della legge 40/04 nella parte in cui “non 
consentono  il  ricorso  alle  tecniche  di  procreazione  medicalmente  assistita  alle  coppie  fertili 
portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 
1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194;

Vista la DGR 837/2014 che ha approvato il documento “Direttiva sull’espletamento della attività di 
diagnosi genetica preimpianto (PGD)”, il quale regolamenta la PGD sulle indicazioni terapeutiche, 
le modalità del percorso per il trattamento e i requisiti strutturali e funzionali dei centri autorizzati 
all'esecuzione della tecnica;

Ritenuto  di  definire  in  modo più  puntuale  alcuni  aspetti  riguardanti  gli  standard  di  qualità  nel 
percorso di diagnosi pre impianto;

Ritenuto altresì di istituire un Gruppo Multidisciplinare Regionale, quale elemento di garanzia sotto 
il profilo etico e normativo, tenuto conto dell’ambito innovativo di questa tecnica che solo negli 
ultimi anni è stata ammessa nell’ordinamento italiano, nonché quale elemento che assicura in una 
prima  fase  iniziale  uniformità  di  trattamento  per  tutto  il  territorio  regionale  per  le  coppie  che 
intendono accedere a questa metodica;

Ritenuto  pertanto  di  approvare  il  documento  “Modalità  di  attuazione  dell'attività  di  diagnosi 
genetica pre-impianto (PGD)”, di cui allegato A del presente provvedimento, che è parte integrante 
e sostanziale del presente atto, nel quale vengono dettagliati gli aspetti sopra esposti, riguardanti le 
aziende pubbliche e centri privati che svolgono le prestazioni di diagnosi pre-impianto all’interno 
SSR;

DECRETA

1. di  approvare  il  documento  “Modalità  di  attuazione  dell'attività  di  diagnosi  genetica  pre-
impianto  (PGD)”,  di  cui  allegato  A del  presente  provvedimento,  che  è  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto.

Il Dirigente
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documento PGD
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