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Il presente protocollo è finalizzato a garantire l’accesso alla contraccezione di emergenza 
alle utenti minorenni durante il sabato, la  domenica e i giorni festivi in continuità con le 
attività svolte dalle S.S. Consultorio Familiare dei Distretti dell’AAS n°1 . 

Considerato che: 

- da circa due anni sono a disposizione delle donne maggiorenni che richiedono la 
contraccezione d’emergenza farmaci acquistabili nelle farmacie senza obbligo di 
ricetta medica (Ulipristal e Levonorgestrel); 

- per le ragazze minori d’età l’acquisto in farmacia degli stessi farmaci non è possibile 
senza la ricetta medica; 

- l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 1 alla luce della positiva esperienza degli 
ultimi 7 anni ritiene importante continuare a fornire la contraccezione di emergenza 
alle minori anche nei giorni festivi e  il sabato e la domenica 

si conviene quanto segue:: 

Oggetto del protocollo d’intesa 

Oggetto del presente protocollo è l’erogazione del Servizio di contraccezione di 
emergenza, dedicato alle utenti minorenni sette giorni su sette. Nelle giornate in cui le SS 
Consultorio familiare dei Distretti non svolgono la propria attività, sarà la Struttura 
Complessa Pediatria d’urgenza e Pronto soccorso pediatrico dell’IRCCS Burlo Garofolo di 
Trieste a garantirne la continuità. 

L’’IRCCS Burlo Garofolo  si impegna a: 

a) garantire nelle giornate di sabato, domenica e festivi, il servizio di contraccezione di 
emergenza alle utenti minorenni presso il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Istituto. 
La stima è di circa 60 accessi annui. Le utenti minorenni possono rivolgersi al 
servizio autonomamente, non sono necessarie né la presenza né l'autorizzazione 
dei genitori. 

b) fornire a questa utenza informazioni riguardo i servizi consultori distrettuali a loro 
dedicati. 

L’AAS 1 Triestina si impegna a: 

a) fornire le pillole contraccettive da somministrare gratuitamente alle minori così come 
avviene nei servizi consultoriali durante i giorni feriali. 

b) fornire il materiale informativo riguardante i servizi consultoriali distrettuali da 
consegnare all’utenza e ogni ulteriore informazione utile . 
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