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I. te ci Otte ostituar nied aprle 0 4. l6 depositrail 10giugno 2014
pab arata ella rnzzerta Ufficiale ciel 51 giugno 2014, ha dichiarato i’illegittimita

s ttuzionale dei aletc di fecondazione crerologa contenuto nelldirticolo 4. comma 3. della
eze i fabbraio 2004• ti. ‘0 (Nonne in materia di procreazione medicairnente assistita)

e a i to o i e n co ir propr o ovv izimento ora attu a una
ne i e eltra ecc I a e uno i aziur aich asciando •ale competenza ai Parlamento

4 -

5 conslceramene di ciò iC Regioni e PPAA. hanno ec’ndiviso la responsabilità di fornire indirizzi
pe aiit:i ari indic’-zioni chniche omogenee al• Sne di arndere omogeneo a lisello nazionale

su pro ire eterologi la’ i fere sza delle egior e delle Provare Autor e me ra
e p ‘ cey’ un1 a gu4a rg5.naL ar un ifun.
pro edime to arg arte.

;taa cn cdi, coadivisa a necessita ci coninietare il percorso Iniziato definendo per questa fase
rau ton1 4 rari urne ‘onvenzionai “e q’ artifichi i cirai per queste atn tè anche al fin

d a a a ce n ensazion i lative I a te oh ira tnterregionale

ir oneste cuadro, è ttata nbadito il principio di conSacrare la PMA (sia Fontologa che
l eterologa) un LEA. in attesa, come rchiesto, del loro inserimento nel DPCM sui livelli
- sunz:ali 5. assistenza che come previs?o nei Parte per iz Salute do’arà esse t’testo
r lati e eld ur

la ‘gon .urrpera sta tuzime te sa i airdo la poasrbdrta di applicate gd ir.dinzi eperatri•
Cornici della Cunferenza delle Regioni e delle Province Autonome e ie -ulanve tariffe, pur
cs:,cndo ancora in arano d rientro.
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