
Camera dei Deputati 

Mozione 1-00243 (Lisa Noja e altri): 

 

«Impegna il Governo: 

1) a tenere sempre in considerazione la discriminazione multipla cui sono soggette le minori e le 

donne con disabilità e la gravità delle conseguenze che essa comporta per le loro vite e, 

conseguentemente, ad assicurare che siano sempre integrare, nella realizzazione delle politiche 

pubbliche, azioni e misure in tema di parità di genere nonché quelle inerenti alla disabilità; 

2) in particolare, ad assumere iniziative volte a: 

a) tutelare la dignità e la libertà di scelta e di autodeterminazione delle donne e delle ragazze con 

disabilità, garantendo loro pieno accesso alle cure mediche, anche con riferimento all'ambito 

ginecologico, della salute sessuale e riproduttiva; 

b) a tutelare il diritto all'autodeterminazione delle donne con disabilità anche sotto il profilo 

dell'espressione della propria sfera affettiva e sessuale, avendo particolare attenzione alle esigenze 

delle donne con disabilità intellettive, cognitive e comportamentali, assicurando il supporto di 

personale professionalmente formato operante nelle diverse tipologie dei servizi sanitari, socio-

sanitari e sociali; 

c) assicurare che siano esposte alle pazienti con disabilità tutte le necessarie informazioni, con le 

forme e le modalità adeguate secondo le diverse condizioni di disabilità, per permettere loro di 

assumere decisioni sulla propria salute e sul proprio corpo senza alcuna coercizione e 

promuovendo, a tal fine, iniziative di formazione specifica e aggiornamento del personale medico e 

dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali coinvolti; 

d) assicurare la piena accessibilità dei servizi e dei presìdi sanitari, sociosanitari e sociali da parte 

delle ragazze e delle donne con disabilità, in conformità ai princìpi della progettazione universale 

sanciti dalla Convenzione Onu; 

e) garantire, in modo più efficace, che tutte le ragazze e le donne con disabilità siano sempre poste 

nelle condizioni di ricevere ogni informazione per sporgere denuncia e adire la tutela giudiziaria nel 

caso siano vittime di violenza o discriminazione, dando piena attuazione, in modo uniforme su tutto 

il territorio nazionale, a quanto previsto dalle «Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le 

aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza» 

e continuando a promuovere, inoltre, monitorando le iniziative di formazione specifica e di 

aggiornamento del personale chiamato ad interagire, a vario titolo, con le vittime di discriminazione 

che hanno una disabilità; 

f) assicurare che, nell'ambito della attuazione del «Piano strategico nazionale sulla violenza 

maschile contro le donne», siano costantemente individuate azioni idonee a rispondere alle peculiari 

problematiche che devono affrontare le ragazze e le donne con disabilità vittime di violenza non 

soltanto nella fase della denuncia, ma anche nel successivo percorso di assistenza, di cura e di 

individuazione di percorsi per l'uscita dalla violenza; 

g) promuovere l'inserimento lavorativo delle ragazze e delle donne con disabilità, favorendo il loro 

accesso a forme di flessibilità adeguate alle specifiche esigenze connesse alla specifica condizione 

di disabilità considerata caso per caso, in particolare con riferimento agli orari lavorativi e ai 

congedi di maternità; 

h) inserire riferimenti specifici alla discriminazione multipla ai danni delle ragazze e delle donne 

con disabilità in tutte le campagne di sensibilizzazione relative al tema della parità di genere e della 

lotta alla discriminazione, diffuse sui media e sui vari mezzi di informazione, nonché, in attuazione 

di quanto stabilito dalle linee guida previste dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015, 

nelle iniziative destinate alle scuole su queste tematiche; 

i) promuovere strumenti e procedure di rilevamento e valutazione della diffusione, della gravità e 

delle conseguenze del fenomeno della discriminazione multipla ai danni delle ragazze e delle donne 

con disabilità, nonché dell'efficacia degli strumenti di prevenzione e di contrasto messi in campo 

dalle istituzioni». 


