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OGGEITO 4846 
Alla Presidente 
Dell'Assemblea Legislativa 
Simonetta Saliera 

Sede 

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna 

Premesso che 

È dal 2001 che l'Organizzazione mondiale della sanità ha definitivamente 
affermato che il latte materno è il primo, più importante e assolutamente 
preferibile modo di alimentare i neonati. L'Organizzazione mondiale della 
sanità raccomanda l'allattamento al seno in maniera esclusiva fino al 
compimento del 6° mese di vita. 

Posta la positività con cui l'evoluzione tecnologica e scientifica ha rimediato 
alla mancata produzione di latte da parte della madre, grazie 
all'allattamento artificiale, quello al seno resta il metodo di allattamento 
raccomandato in assoluto dal mondo sanitario, sia per il legame relazionale 
ed emotivo che permette di instaurare fra mamma e bambino, sia per i 
benefici in termini di sviluppo fisico e cognitivo del neonato. 

Evidenziato che 

Risultano del tutto incomprensibili, dunque, le notizie di cronaca che 
recentemente hanno più volte portato alla ribalta casi di intolleranza rispetto 
alla pratica dell'allattamento al seno in pubblico, anche da parte di 
personale preposto a pubblici uffici. 

Contro questa assurda chiusura, il ministro per la Pubblica amministrazione 
ha emanato una direttiva, rivolta a t utte le pubbliche amministrazioni, 
affinché assumano azioni positive, comportamenti collaborativi o comunque 
non adottino comportamenti che ostacolino le esigenze di allattamento . 

Occorre altresì ricordare che la direttiva 2006/141/CE, attuata con decreto 
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 aprile 2009, 
n. 82, recante "Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 
2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti 
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di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso 
Paesi terzi", richiama il principio della promozione e della protezione 
dell'allattamento al seno e la necessità di non scoraggiare la stessa pratica . 

Inoltre, con l'Accordo del 20 dicembre 2007 tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano si sono adottate "Linee di indirizzo 
nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento al 
seno". 

Impegna la Giunta Regionale ad 
A sostenere, in sede di Conferenza Stato-Regioni l'implementazione di 
campagne a sostegno dell'allattamento al seno, quale gesto naturale, 
salutare e privo di qualsiasi impudicizia. 

Richiede al Parlamento 

L'adozione di una norma di rango legislativo che agevoli la creazione, in 
tutti i luoghi pubblici, di aree confortevoli e protette dove allattare e 
accudire i bambini e, in mancanza di tali spazi, non consenta di vietare, alle 
mamme che lo desiderano, di allattare al seno in qualsiasi luogo pubblico. 


