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• Tutela dei diritti del minore non riconosciuto  

 

 

• Tutela dei diritti della donna che non    

     riconosce 



La legge , la tutela dei diritti e i cambiamenti nelle prassi 

 dei servizi 

 

• In primis tutela del minore non riconosciuto alla nascita 

 

• Negli anni 80 si pone l’attenzione al minore,ai suoi diritti 

     ma anche alla donna che non riconosce 

     (Legge 184/1983 , art.11 comma 2) 

 

• Negli anni 90 focus sui diritti  della donna che non riconosce 
il figlio ( assistenza prima e durante il parto, non 
riconoscimento,informazione, privacy,anonimato) 



 

• 1996 Istituzione del Servizio di Madre Segreta 

 

• Coinvolgimento degli Ospedali nell’attuazione di un 
percorso ad hoc per la “madre segreta” 

 

• 2005 Pubblicazione del documento “Ospedali e nascite” 

 impossibilità materna, procedure e strumenti 

 

• Iniziative di informazione e formazione agli operatori 
sanitari e sociali ospedalieri e dei servizi territoriali 



 

L’Ospedale è corresponsabile della tutela di tutti  

i soggetti 

 

• Accompagnare,sostenere,informare la donna 

 

• Aver cura e tutelare il neonato 

 

• Accompagnare la famiglia adottiva nell’incontro con il 

minore 

 



• A.O.Ospedale Niguarda 

 

• 1997  Gruppo di lavoro multidisciplinare con operatori         

             di Madre  Segreta 

• 1999  Gruppo di lavoro ospedali  Comune di Milano 

• 2000  Corso di Formazione per operatori sanitari e  

              sociali promosso da Madre Segreta in Provincia 

• 2005  Gruppo di miglioramento per il personale  

              sanitario del Dipartimento Materno Infantile  

• 2012/ 2014 Seminari di formazione e aggiornamento                          

               per il personale sanitario e sociale 



Nuove norme  introducono cambiamenti nelle prassi  

  

•    Diritto della persona adottata a conoscere la propria   

     origine ( modifiche art 28 comma 5 legge 184/83) 

 

•   Obbligo di apporre le generalità della donna  

     nell’attestato di avvenuta nascita 

 

•   Informazione alla donna del diritto del figlio a chiedere  

    di poterla rintracciare 

 

     Possibilità per l’infrasedicenne di presentare richiesta di  

      riconoscimento del figlio ( legge 219/2012) 




