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Grazie al progetto della Regione Toscana Buone Prati-
che per la Salute Materno Infantile (DGRT 1227/2011),
questo percorso è diventato una “buona pratica” per la
tutela della maternità e del minore. L’Azienda Ospeda-
liera Universitaria Senese, l’Azienda USL 7 e il Comune
di Siena collaborano per garantire maggiori informazioni,
per tutelare e sostenere la donna qualunque sia la sua
scelta.

Se stai affrontando una gravidanza e non vuoi o

non puoi tenere il bambino, sappi che non sei sola ...

Mamma segreta è un percorso di prevenzione e di
tutela pensato per permetterti di affrontare con
consapevolezza la gravidanza e il parto in modo pro-
tetto, anonimo e gratuito, prendendoti il tempo di
decidere se riconoscere il neonato o di partorire in
anonimato; protegge sia la tua privacy sia il diritto
del minore ad avere una famiglia adottiva.

Mamma segreta si avvale di strutture sanitarie e di
servizi sociali e consultoriali sul territorio, a disposi-
zione della donna in modo gratuito e rapido.  

I tuoi diritti:

• ricevere un’informazione puntuale sul percorso 

• ricevere assistenza, ascolto, informazioni, sostegno
e accompagnamento in tutte le fasi del percorso in-
trapreso, comprese quelle successive al parto e alle
dimissioni, se richiesto dalla donna; 

• privacy e anonimato nelle procedure amministra-
tive e sanitarie, sia della donna che del neonato;

• continuità assistenziale socio-sanitaria tra l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese,  l’Azienda USL 7
e il Comune di Siena;

• non comparire sui documenti del neonato, man-
tenendo segreta la propria identità;

• possibilità di tornare indietro sulla tua decisione di
non riconoscere il figlio entro 60 giorni dal parto.

Mamma segreta tutela i diritti di tutte le donne, stra-
niere, italiane ed extracomunitarie in condizioni di

clandestinità e assicura la necessaria assistenza socio
sanitaria a te e al bambino.
I servizi ospedalieri e territoriali assicurano la libera
espressione della decisione della madre. Ogni
Azienda ha una propria procedura per l’attivazione
del percorso.

Per ulteriori informazioni

http://www.regione.toscana.it/-/progetto-mamma-
segreta


