
             Nel luglio 2010 la laburista inglese Christne McCaferty  

         presenta all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa una 

              proposta contro "l'uso sregolato dell'obiezione di coscienza" 

                                      da parte degli Stat membri





            adottare una regolamentazione omogenea, a livello internazionale 

                                  sull'obiezione di coscienza (OdC)  dei medici

obietvo : 



Andorra

Letonia

Malta

Montenegro

Macedonia

Svezia

nessuna normatva 
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Polonia

Slovacchia

Italia

regolamentata in modo insufciente
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Croazia   

cert medici opporrebbero una odc all’aborto salvo ofrire la prestazione in un contesto privato
per motvi economici

Norvegia 

 obbligo di comunicare per iscrito al proprio ospedale il rifuto di pratcare l’aborto,
 il quale lo deve segnalare alle autorità governatve

Slovenia 

la legge  consente l’odc  ma richiede agli operatori sanitari di dichiararlo 
al proprio datore di lavoro, il quale è tenuto a vigilare  afnchè i dirit dei pazient 
possano essere esercitat  «senza interferenze»
Ainsi les Etats membres peuvent faire e
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obiezione di coscienza

secton 4 of the Aborton Act 1967

"no person shall be under any duty, whether by contract or by any

statutory or other legal requirement, to partcipate in any treatment

authorised  by this Act to which he has a conscientous objecton"



   le linee guida per l’assunzione dei medici  nei post ospedalieri 

                                raccomandano che 

l’interruzione della gravidanza faccia parte delle prestazioni da fornire
qualora  servizi adeguat di IVG non possano  « essere disponibili altriment »

     che il  contrato  enunci espressamente quest obblighi in materia di IVG

che i candidat siano « pront ad adempiere tut i compit  che potrebbero
essere  richiest loro nel caso di assunzione  ivi compreso quelli inerent
all’interruzione di gravidanza

Regno Unito 

United Kingdom, NHS guidelines, appointment of doctors to hospital
posts, NHS Executive HSG(94)39, 14 September 1994.



                                                 

gli operatori  che, per motvi di coscienza  rifutno di compiere una procedura  

    hanno  il dovere di indirizzare la paziente ad un altro operatore  che non vi si rifut 

 essi hanno anche il dovere  di tratare  una persona la cui  vita  o salute  siano  in 

    pericolo  e di fornire le cure in tempo qualora l’invio del paziente  ad altro operatore 

    o un ritardo  potrebbe nuocere alla salute e al  benessere del paziente



      McCafferty chiedeva espressamente ai governi degli 

    Stati membri del Consiglio d'Europa 

di introdurre regole chiare, che obbligassero i medici OdC a fornire ai   pazient tute le
informazioni sui tratament disponibili anche su quelli che l'operatore sanitario non
avrebbe condiviso o non avrebbe eseguito. 

i medici OdC avrebbero dovuto essere obbligat ad eseguire l'intervento in  caso di
emergenza o quando non fosse stato possibile inviare il paziente presso un altro isttuto
(ad esempio, in presenza di distanze eccessive tra un ambulatorio e l'altro)



   

                           in  accordo con le leggi internazionali  sui dirit umani

                       il dirito alla libertà di pensiero, di coscienza  e di religione 

                                                       è un dirito individuale 

      
       e pertanto le isttuzioni quali gli ospedali  non possono  rivendicare  tale dirito 



  dopo un duro confronto tra corrent liberali e conservatrici  all'interno
  
       dell'Assemblea Parlamentare  la bozza di risoluzione McCaferty 

                              non è stata approvata 



  

Those who are unwilling to perform abortions should not opt 
to join departments specialising in gynaecology, obstetrics or even surgery. 

Would it be conceivable for a professional soldier to invoke conscientious
objection so as to avoid participating in military operations?



                              non vincolante per gli Stat membri

    "Il dirito all'obiezione di coscienza nelle cure mediche legitme“

I parlamentari italiani presenti erano: Deborah Bergamini, Renato Farina, Pasquale Nessa, e
Oreste Tofani del Pdl, Luca Volonté dell’Udc (tutti nel gruppo Epp/Cd),Giacinto Russo dell’Alde. 

Votano tutti a favore.

 -  56 vot favorevoli, 51 contrari e 4 astensioni - 

il 7 ottobre 2010 viene invece approvato
                         
                        un documento 
 



1. è stato cancellato l'obbligo per i medici di informare i pazient su tute le

opzioni di cura disponibili, indipendentemente dal fato che tali

informazioni possano indurre il paziente a seguire una cura a cui

l'operatore sanitario obieta



2. è stato inserito un paragrafo che introduce la possibilità di rifutarsi a pratcare    

         l'interruzione di gravidanza "per qualsiasi ragione“



3. « nessuna persona o ospedale o isttuzione può essere obbligata o ritenuta responsabile

      o discriminata se rifuta per qualsiasi motvo di eseguire o assistere un aborto, anche 

    quello spontaneo, intervent di eutanasia o un altro ato che possa causare la morte di un 

                                               feto o di un embrione umano »
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