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Proteggere la capacità di una persona di determinare se continuare o terminare una gravidanza e

proteggere la capacità di un operatore sanitario di fornire servizi di aborto.
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signor NADLER , la signora NAPOLITANO , il signor NEGUSE , la signora NEWMAN , la signora NORTON , il
signor O'HALLERAN , la signora OCASIO-CORTEZ , la signora OMAR , il signor PAYNE , Sig.ra PINGREE ,
Sig. POCAN , Sig.ra PRESSLEY , Sig. PRICE della Carolina del Nord, Sig. RASKIN , Sig.na Rice di New
York, Sig.ra ROSS , Sig. RYAN , Sig. SARBANES , Sig.ra SCANLON, Sig.ra SCHAKOWSKY , Sig. SCHIFF , Sig.
SCHRADER , Sig. SHERMAN , Sig. SIRES , Sig. SMITH di Washington, Sig. SOTO , Sig.ra SPEIER , Sig.
STANTON , Sig.ra STRICKLAND , Sig. SWALWELL , Sig.ra TLAIB , Sig. TONKO , Sig. TORRES di New York ,
Sig. TRONE , Sig.ra UNDERWOOD , Sig. VARGAS , Sig.ra VELÁZQUEZ , Sig.ra WASSERMAN SCHULTZ , Sig.ra
WATERS , Sig.WELCH , signora WILD , signora WILLIAMS della Georgia, signora WILSON della Florida,
signor PERLMUTTER , signora TITUS , signor AUCHINCLOSS , signor ESPAILLAT , signora WATSON COLEMAN ,
signor BUTTERFIELD , signor MCGOVERN , signor TAKANO , Sig. KEATING , Sig. COSTA , Sig. HUFFMAN ,
Sig. CASTRO del Texas, Sig.ra DAVIDS del Kansas, Sig. CARTWRIGHT , Sig. LAWSON della Florida, Sig.
SCHNEIDER, signora SEWELL , signor RUPPERSBERGER , signor KIM del New Jersey, signora ADAMS , signor
YARMUTH , signor BRENDAN F. BOYLE della Pennsylvania, signora SÁNCHEZ , signor EVANS , signor
LYNCH , signora TRAHAN , signor . PASCRELL , signor NEAL , Mr. SUOZZI , il signor PANETTA , Mr. PETERS ,
Mr. THOMPSON della California, la signora LOFGREN , la signora MCBATH , la signora SCHRIER , il signor
HORSFORD, Sig. KIND , Sig.ra BEATTY , Sig. KHANNA , Sig. HIGGINS di New York, Sig. GREEN del Texas,
Sig.ra JOHNSON del Texas, Sig. RUIZ , Sig.ra MURPHY della Florida, Sig. PAPPAS , Sig. GOTTHEIMER , Mr.
MRVAN , Ms. MANNING , Mr. GRIJALVA e Mr. BEYER ) hanno presentato il seguente disegno di legge; che
è stato deferito alla commissione per l'energia e il commercio

UNA BOLLETTA
Proteggere la capacità di una persona di determinare se continuare o terminare una gravidanza e

proteggere la capacità di un operatore sanitario di fornire servizi di aborto.
Sia emanato dal Senato e dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America al

Congresso riunito,
SEZIONE 1. TITOLO BREVE .

Questa legge può essere citata come la "Legge sulla protezione della salute delle donne del
2021".
SEC. 2. RISULTATI E SCOPO .

(a) RISULTATI.  —Il Congresso rileva quanto segue:
(1) I servizi di aborto sono essenziali per l'assistenza sanitaria e l'accesso a tali

servizi è fondamentale per la capacità delle persone di partecipare equamente alla vita
economica e sociale degli Stati Uniti. L'accesso all'aborto consente alle persone in
gravidanza di prendere le proprie decisioni in merito alla propria gravidanza, alle
proprie famiglie e alla propria vita.

(2) Dal 1973, la Corte Suprema ha ripetutamente riconosciuto il diritto
costituzionale di interrompere una gravidanza prima della vitalità fetale e di
interrompere una gravidanza dopo la vitalità fetale ove necessario, a giudizio medico in
buona fede dell'operatore sanitario curante, per la conservazione della vita o della salute
della persona incinta.

(3) Tuttavia, l'accesso ai servizi per l'aborto è stato ostacolato negli Stati Uniti in
vari modi, compresi i blocchi delle strutture sanitarie e la violenza associata, i divieti e
le restrizioni sulla copertura assicurativa; leggi sul coinvolgimento dei genitori (notifica
e consenso); restrizioni che svergognano e stigmatizzano le persone che cercano servizi
di aborto; e regolamenti non necessari dal punto di vista medico che non conferiscono
alcun beneficio per la salute né aumentano la sicurezza dei servizi di aborto, ma
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danneggiano le persone ritardando, complicando l'accesso e riducendo la disponibilità
dei servizi di aborto.

(4) La giustizia riproduttiva richiede che ogni individuo abbia il diritto di prendere
le proprie decisioni sull'avere figli indipendentemente dalle circostanze e senza
interferenze e discriminazioni. La giustizia riproduttiva è un diritto umano che può e
sarà raggiunto quando tutte le persone, indipendentemente da razza, colore, origine
nazionale, stato di immigrazione, sesso (inclusi identità di genere, stereotipi sessuali o
orientamento sessuale), età o stato di disabilità effettivi o percepiti hanno il potere e le
risorse economiche, sociali e politiche per definire e prendere decisioni sui loro corpi,
salute, sessualità, famiglie e comunità in tutte le aree della loro vita, con dignità e
autodeterminazione.

(5) La giustizia riproduttiva cerca di affrontare le restrizioni sulla salute
riproduttiva, compreso l'aborto, che perpetuano i sistemi di oppressione, mancanza di
autonomia corporea, supremazia bianca e razzismo anti-nero. Questa eredità violenta si
è manifestata in politiche che includono schiavitù, stupro e sperimentazione sulle donne
nere; sterilizzazioni forzate; sperimentazione medica sui sistemi riproduttivi delle donne
a basso reddito; e la rimozione forzata dei bambini indigeni. L'accesso a un'equa
assistenza sanitaria riproduttiva, compresi i servizi di aborto, è sempre stato carente
negli Stati Uniti per i neri, gli indigeni e le altre persone di colore (BIPOC) e le loro
famiglie.

(6) L'eredità delle restrizioni alla salute riproduttiva, ai diritti e alla giustizia non è
un vestigio datato di una storia oscura. Attualmente, i danni delle restrizioni specifiche
per l'aborto ricadono particolarmente pesantemente sulle persone a basso reddito, sui
BIPOC, sugli immigrati, sui giovani, sulle persone con disabilità e su coloro che vivono
in aree rurali e in altre aree svantaggiate dal punto di vista medico. Le restrizioni
specifiche per l'aborto sono ancora più aggravate dalla continua criminalizzazione delle
persone in gravidanza, comprese quelle incarcerate, che vivono con l'HIV o con disturbi
da uso di sostanze. Queste comunità sperimentano già disparità di salute dovute a
disuguaglianze sociali, politiche e ambientali e le restrizioni sui servizi di aborto
aggravano questi danni.

(7) Le restrizioni specifiche per l'aborto sono uno strumento di oppressione di
genere, poiché prendono di mira i servizi sanitari utilizzati principalmente dalle donne.
Queste restrizioni paternalistiche si basano e rafforzano gli stereotipi dannosi sui ruoli di
genere, il processo decisionale delle donne e il bisogno di protezione delle donne invece
che di sostegno, minando la loro capacità di controllare la propria vita e il proprio
benessere. Queste restrizioni danneggiano l'autonomia di base, la dignità e l'uguaglianza
delle donne e la loro capacità di partecipare alla vita sociale ed economica della
Nazione.

(8) I termini "donna" e "donne" sono usati in questo disegno di legge per riflettere
l'identità della maggioranza delle persone colpite e colpite da restrizioni sui servizi di
aborto e per affrontare direttamente le restrizioni mirate all'aborto, che sono radicate
nella misoginia . Tuttavia, l'accesso ai servizi per l'aborto è fondamentale per la salute di
ogni persona in grado di rimanere incinta. Questa legge ha lo scopo di proteggere tutte
le persone con capacità di gravidanza - donne cisgender, uomini transgender, individui
non binari, coloro che si identificano con un genere diverso e altri - che sono
ingiustamente danneggiate dalle restrizioni sui servizi di aborto.

(9) Dal 2011, gli Stati e i governi locali hanno approvato quasi 500 restrizioni
individuando fornitori di assistenza sanitaria che offrono servizi di aborto, interferendo
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con la loro capacità di fornire tali servizi e la capacità dei pazienti di ottenere tali
servizi.

(10) Molti governi statali e locali hanno imposto restrizioni alla fornitura di servizi
di aborto che non sono né basati sull'evidenza né generalmente applicabili alla
professione medica o ad altre procedure ginecologiche ambulatoriali comparabili dal
punto di vista medico, come ablazioni endometriali, dilatazione e raschiamento per
ragioni diverse rispetto all'aborto, all'isteroscopia, alle procedure di escissione
elettrochirurgica ad ansa o altre procedure analoghe non ginecologiche eseguite in
contesti ambulatoriali simili, tra cui vasectomia, sigmoidoscopia e colonscopia.

(11) L'aborto è un'assistenza sanitaria essenziale e una delle procedure mediche più
sicure negli Stati Uniti. Una revisione indipendente e completa dello stato della scienza
sulla sicurezza e la qualità dei servizi di aborto, pubblicata dalle National Academies of
Sciences, Engineering, and Medicine nel 2018, ha rilevato che l'aborto negli Stati Uniti
è sicuro ed efficace e che le maggiori minacce alla qualità dei servizi per l'aborto negli
Stati Uniti ci sono regolamenti statali che creano barriere alla cura. Queste restrizioni
specifiche per l'aborto sono in conflitto con gli standard medici e non sono supportate
dalle raccomandazioni e dalle linee guida emesse dalle principali organizzazioni
professionali per la salute riproduttiva, tra cui l'American College of Obstetricians and
Gynecologists, la Society of Family Planning, la National Abortion Federation,
l'Organizzazione mondiale della sanità ,

(12) Molte restrizioni specifiche per l'aborto non conferiscono alcun beneficio in
termini di salute o sicurezza al paziente. Invece, queste restrizioni hanno lo scopo e
l'effetto di appesantire indebitamente le decisioni mediche personali e private delle
persone per porre fine alle loro gravidanze rendendo più difficile, invasivo e costoso
l'accesso ai servizi di aborto, costringendo spesso le persone a percorrere distanze
significative e a fare molteplici visite non necessarie al provider e, in alcuni casi,
precludendo del tutto l'opzione. Ad esempio, un rapporto del 2018 del gruppo di ricerca
Advancing New Standards in Reproductive Health dell'Università della California di
San Francisco ha rilevato che in 27 città degli Stati Uniti, le persone devono percorrere
più di 100 miglia in qualsiasi direzione per raggiungere un fornitore di aborti.

(13) La stragrande maggioranza degli aborti negli Stati Uniti è fornita in cliniche,
non negli ospedali, ma la grande maggioranza delle contee negli Stati Uniti non ha
cliniche che forniscono aborto.

(14) Queste restrizioni danneggiano ulteriormente la salute delle persone riducendo
l'accesso non solo ai servizi di aborto ma anche ad altri servizi sanitari essenziali offerti
da molti dei fornitori interessati dalle restrizioni, tra cui:

(A) screening e servizi preventivi, compresi i servizi contraccettivi;
(B) test e trattamento per le infezioni sessualmente trasmissibili;
(C) servizi sanitari LGBTQ; e
(D) rinvii per cure primarie, prevenzione della violenza del partner intimo,

assistenza prenatale e servizi di adozione.
(15) L'effetto cumulativo di queste numerose restrizioni è stato quello di limitare

fortemente la disponibilità di servizi per l'aborto in alcune aree, creando un sistema a
mosaico in cui l'accesso ai servizi per l'aborto è più disponibile in alcuni Stati che in
altri. Un rapporto del 2019 del Government Accountability Office che esamina la
conformità di State Medicaid ai requisiti di copertura per l'aborto ha analizzato sette
sfide chiave (identificate sia dagli operatori sanitari che dalla letteratura di ricerca) e il
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loro effetto sull'accesso all'aborto e ha scoperto che l'accesso ai servizi di aborto variava
tra gli Stati e anche all'interno di uno Stato.

(16) Il diritto internazionale dei diritti umani riconosce che l'accesso all'aborto è
intrinsecamente legato ai diritti alla vita, alla salute, all'uguaglianza e alla non
discriminazione, alla privacy e alla libertà dai maltrattamenti. Gli organismi di
monitoraggio dei trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite (ONU) hanno scoperto che
i servizi legali per l'aborto, come altri servizi di assistenza sanitaria riproduttiva, devono
essere disponibili, accessibili, accessibili, accettabili e di buona qualità. Allo stesso
modo, gli organismi del trattato sui diritti umani delle Nazioni Unite hanno condannato
gli ostacoli non necessari dal punto di vista medico ai servizi di aborto, compresi i
periodi di attesa obbligatori, i requisiti di consulenza faziosi e i requisiti di
autorizzazione di terze parti.

(17) I trattati fondamentali sui diritti umani ratificati dagli Stati Uniti proteggono
l'accesso all'aborto. Ad esempio, nel 2018, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti
umani, che sovrintende all'attuazione dell'ICCPR, ha chiarito che il diritto alla vita,
sancito dall'articolo 6 dell'ICCPR, richiede come minimo che i governi forniscano un
accesso sicuro, legale ed efficace a l'aborto in cui la vita e la salute di una persona sono
a rischio, o quando portare a termine una gravidanza causerebbe dolore o sofferenza
sostanziali. Il Comitato ha affermato che i governi non devono imporre restrizioni
all'aborto che sottopongano donne e ragazze a dolore o sofferenza fisica o mentale,
discriminarle, interferire arbitrariamente con la loro privacy o metterle a rischio di
intraprendere aborti non sicuri. Per di più,

(18) Gli esperti indipendenti dei diritti umani delle Nazioni Unite hanno espresso
particolare preoccupazione per gli ostacoli ai servizi di aborto negli Stati Uniti. Ad
esempio, al termine della sua visita del 2017 negli Stati Uniti, il relatore speciale delle
Nazioni Unite sulla povertà estrema e i diritti umani ha rilevato la preoccupazione per il
fatto che le donne a basso reddito devono affrontare ostacoli legali e pratici all'esercizio
del loro diritto costituzionale di accedere ai servizi di aborto, intrappolando molte donne
in cicli di povertà. Allo stesso modo, nel maggio 2020, il Gruppo di lavoro delle Nazioni
Unite sulla discriminazione contro le donne e le ragazze, insieme ad altri esperti di
diritti umani, ha espresso preoccupazione per il fatto che alcuni stati avessero
manipolato la crisi COVID-19 per limitare l'accesso all'aborto, che gli esperti hanno
riconosciuto come "l'ultimo esempio che illustra un modello di restrizioni e regressi
nell'accesso alle cure legali per l'aborto in tutto il paese" e ha ricordato agli Stati Uniti
autorità che l'assistenza all'aborto costituisce un'assistenza sanitaria essenziale che deve
rimanere disponibile durante e dopo la pandemia. Hanno notato che le barriere
all'accesso all'aborto aggravano le disuguaglianze sistemiche e causano danni particolari
alle comunità emarginate, comprese le persone a basso reddito, le persone di colore, gli
immigrati, le persone con disabilità e le persone LGBTQ.

(19) Le restrizioni specifiche per l'aborto influiscono sul costo e sulla disponibilità
dei servizi di aborto e sulle impostazioni in cui vengono forniti i servizi di aborto. Le
persone viaggiano attraverso i confini statali e si impegnano in altro modo nel
commercio interstatale per accedere a queste cure mediche essenziali, e molte altre
sarebbero costrette a farlo in assenza di questa legge. Allo stesso modo, gli operatori
sanitari viaggiano attraverso i confini statali e si impegnano in altro modo nel
commercio interstatale al fine di fornire servizi di aborto ai pazienti, e molti altri
sarebbero costretti a farlo in assenza di questa legge.
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(20) Gli operatori sanitari svolgono una forma di attività economica e commerciale
quando forniscono servizi di aborto, ed esiste un mercato interstatale per i servizi di
aborto.

(21) Le restrizioni all'aborto incidono sostanzialmente sul commercio interstatale in
numerosi modi. Ad esempio, per fornire servizi di aborto, gli operatori sanitari si
impegnano nel commercio interstatale per acquistare medicinali, attrezzature mediche e
altri beni e servizi necessari. Per fornire e assistere gli altri nella fornitura di servizi di
aborto, gli operatori sanitari si impegnano nel commercio interstatale per ottenere e
fornire formazione. Per fornire servizi di aborto, gli operatori sanitari impiegano e
ottengono servizi commerciali da medici, infermieri e altro personale che si occupa di
commercio interstatale e viaggia attraverso i confini di Stato.

(22) È difficile e richiede tempo e risorse per le cliniche contestare le leggi statali
che gravano o impediscono i servizi di aborto. Il contenzioso che blocca una restrizione
all'aborto non può impedire a uno Stato di adottare altre restrizioni all'aborto altrettanto
gravose o di utilizzare metodi diversi per gravare o impedire i servizi di aborto. C'è una
storia e un modello di Stati che approvano leggi successive e diverse che gravano
indebitamente sui servizi per l'aborto.

(23) Quando un operatore sanitario cessa di fornire servizi di aborto a causa di
regolamenti gravosi e non necessari dal punto di vista medico, è spesso difficile o
impossibile per quel operatore sanitario ricominciare a fornire tali servizi di aborto, e
difficile o impossibile per altri operatori sanitari fornire servizi di aborto che ripristinano
o sostituiscono i servizi di aborto cessati.

(24) I fornitori di assistenza sanitaria sono soggetti alle leggi sulle licenze in varie
giurisdizioni, che non sono interessate dalla presente legge, salvo quanto previsto dalla
presente legge.

(25) Il Congresso ha l'autorità di emanare questa legge per proteggere i servizi di
aborto ai sensi di:

(A) i suoi poteri ai sensi della clausola commerciale della sezione 8
dell'articolo I della Costituzione degli Stati Uniti;

(B) i suoi poteri ai sensi della sezione 5 del Quattordicesimo Emendamento
alla Costituzione degli Stati Uniti per far rispettare le disposizioni della sezione 1
del Quattordicesimo Emendamento; e

(C) i suoi poteri ai sensi della clausola necessaria e propria della sezione 8
dell'articolo I della Costituzione degli Stati Uniti.
(26) Il Congresso ha usato la sua autorità in passato per proteggere l'accesso ai

servizi di aborto e la capacità degli operatori sanitari di fornire servizi di aborto.
All'inizio degli anni '90, le proteste e i blocchi nelle strutture sanitarie in cui venivano
forniti servizi di aborto e la violenza associata, aumentarono drammaticamente e
raggiunsero il livello di crisi, richiedendo un'azione del Congresso. Il Congresso ha
approvato il Freedom of Access to Clinic Entrances Act (Legge Pubblica 103-259; 108
Stat. 694) per affrontare tale situazione e proteggere l'accesso fisico ai servizi di aborto.

(27) L'azione del Congresso è necessaria per porre fine alle restrizioni dannose, per
proteggere a livello federale l'accesso ai servizi di aborto per tutti, indipendentemente da
dove vivono, e per proteggere la capacità degli operatori sanitari di fornire questi servizi
in modo sicuro e accessibile.
(b) FINALITÀ .-It è lo scopo di questo ACT
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In questo atto:

(1) consentire agli operatori sanitari di fornire servizi di aborto senza limitazioni o
requisiti che individuano la fornitura di servizi di aborto per restrizioni che sono più
onerose di quelle imposte a procedure comparabili dal punto di vista medico, non fanno
avanzare in modo significativo la salute riproduttiva o la sicurezza dell'aborto servizi e
rendere più difficile l'accesso ai servizi per l'aborto;

(2) promuovere l'accesso ai servizi di aborto e la capacità delle donne di
partecipare equamente alla vita economica e sociale degli Stati Uniti; e

(3) invocare l'autorità del Congresso, compresi i poteri del Congresso ai sensi della
clausola commerciale della sezione 8 dell'articolo I della Costituzione degli Stati Uniti, i
suoi poteri ai sensi della sezione 5 del Quattordicesimo Emendamento alla Costituzione
degli Stati Uniti per far rispettare la disposizioni della sezione 1 del Quattordicesimo
Emendamento, e dei suoi poteri ai sensi della clausola necessaria e corretta della sezione
8 dell'articolo I della Costituzione degli Stati Uniti.

SEC. 3. DEFINIZIONI .

(1) A BORTION services.-Il termine “servizi di aborto” significa un aborto e tutti i
servizi medici o non medici connesse e fornite in combinazione con un aborto (anche
dotati allo stesso tempo o nello stesso giorno come il aborto).

(2) G OVERNMENT.-Il termine “governo” include ogni ramo, dipartimento,
agenzia, strumentalità e ufficiale (e altra persona che agisce sotto colore di legge) degli
Stati Uniti o di uno Stato.

(3) H SALUTE CURA PROVIDER.-Il termine “medico”, qualsiasi entità o
individuo (compreso qualsiasi medico, certificato infermiera-ostetrica, infermiera, e
assistente medico) che-

(A) è impegnato o cerca di impegnarsi nella fornitura di servizi di assistenza
sanitaria, compresi i servizi di aborto, e

(B) se richiesto dalla legge o dal regolamento per essere autorizzato o
certificato per impegnarsi nella fornitura di tali servizi-

(i) è così autorizzato o certificato, o
(ii) sarebbero così autorizzati o certificati ma per la loro fornitura passata,

presente o potenziale di servizi di aborto consentiti dalla sezione 4.

(4) PROCEDURA M EDICAMENTE COMPARABILI.—Il termine "procedure
clinicamente comparabili" indica procedure mediche che sono simili in termini di rischi
per la salute e la sicurezza del paziente, complessità o contesto clinico indicato.

(5) P REGNANCY.—Il termine “gravidanza” si riferisce al periodo del processo
riproduttivo umano che inizia con l'impianto di un uovo fecondato.

(6) S TATE.-Il termine “Stato” comprende il Distretto di Columbia, il
Commonwealth di Porto Rico, e ciascuno dei territori e il possesso degli Stati Uniti, e di
qualsiasi suddivisione uno dei suddetti elementi.

(7) V IABILITÀ.—Il termine "vitalità" indica il punto di una gravidanza in cui, a
giudizio medico in buona fede dell'operatore sanitario curante, sulla base dei fatti
particolari del caso dinanzi all'operatore sanitario, non è una ragionevole probabilità di
sopravvivenza fetale sostenuta al di fuori dell'utero con o senza supporto artificiale.

SEC. 4. SERVIZI CONSENTITI .
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(a) REGOLA GENERALE. —Un fornitore di assistenza sanitaria ha il diritto statutario ai
sensi della presente legge di fornire servizi di aborto e può fornire servizi di aborto, e il
paziente di tale fornitore ha il diritto corrispondente a ricevere tali servizi, senza alcuna delle
seguenti limitazioni o requisiti :

(1) Un requisito che un fornitore di assistenza sanitaria esegua specifici test o
procedure mediche in relazione alla fornitura di servizi di aborto, a meno che non sia
generalmente richiesto per la fornitura di procedure comparabili dal punto di vista
medico.

(2) Un requisito che lo stesso fornitore di assistenza sanitaria che fornisce servizi di
aborto esegua anche test, servizi o procedure specifici prima o dopo l'aborto.

(3) Un requisito che un operatore sanitario offra o fornisca al paziente che richiede
servizi di aborto informazioni inesatte dal punto di vista medico prima o durante i
servizi di aborto.

(4) Una limitazione alla capacità di un fornitore di assistenza sanitaria di
prescrivere o dispensare farmaci sulla base degli attuali regimi basati sull'evidenza o sul
giudizio medico in buona fede del fornitore, diversa da una limitazione generalmente
applicabile alla professione medica.

(5) Una limitazione alla capacità di un operatore sanitario di fornire servizi di
aborto tramite telemedicina, diversa da una limitazione generalmente applicabile alla
fornitura di servizi medici tramite telemedicina.

(6) Un requisito o una limitazione riguardante l'impianto fisico, le attrezzature, il
personale o le disposizioni per il trasferimento ospedaliero delle strutture in cui vengono
forniti servizi di aborto, o le credenziali o i privilegi ospedalieri o lo stato del personale
in tali strutture, che non è imposto alle strutture o al personale di strutture in cui
vengono eseguite procedure comparabili dal punto di vista medico.

(7) Un requisito che, prima di ottenere un aborto, un paziente faccia una o più
visite di persona non necessarie dal punto di vista medico al fornitore di servizi di
aborto o a qualsiasi individuo o entità che non fornisce servizi di aborto.

(8) Un divieto di aborto in qualsiasi momento o momenti prima della vitalità fetale,
compreso un divieto o una restrizione su una particolare procedura di aborto.

(9) Un divieto di aborto dopo la vitalità fetale quando, a giudizio medico in buona
fede del medico curante, la continuazione della gravidanza rappresenterebbe un rischio
per la vita o la salute della paziente gravida.

(10) Una limitazione alla capacità di un fornitore di assistenza sanitaria di fornire
servizi di aborto immediato quando tale fornitore di assistenza sanitaria ritiene, sulla
base del giudizio medico in buona fede del fornitore, che il ritardo rappresenti un rischio
per la salute del paziente.

(11) Un requisito che un paziente che richiede servizi di aborto in qualsiasi
momento o momenti prima della vitalità fetale riveli la ragione del paziente o le ragioni
per cercare servizi di aborto, o una limitazione alla fornitura o all'ottenimento di servizi
di aborto in qualsiasi momento o punti in tempo prima della vitalità fetale sulla base di
qualsiasi ragione o ragione effettiva, percepita o potenziale del paziente per ottenere
servizi di aborto, indipendentemente dal fatto che la limitazione si basi sul grado di
conoscenza effettiva o costruttiva di un operatore sanitario di tale motivo o ragioni.
(b) ALTRE LIMITAZIONI O REQUISITI .  —Un fornitore di assistenza sanitaria ha il

diritto statutario di fornire servizi di aborto e può fornire servizi di aborto, e il paziente di
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quel fornitore ha un diritto corrispondente a ricevere tali servizi, senza una limitazione o
requisito che—

(1) è uguale o simile a una o più limitazioni o requisiti descritti nella sottosezione
(a); o

(2) entrambi—
(A) indichi espressamente, efficacemente, implicitamente o come attuato la

fornitura di servizi di aborto, fornitori di assistenza sanitaria che forniscono servizi
di aborto o strutture in cui vengono forniti servizi di aborto; e

(B) impedisce l'accesso ai servizi di aborto.
(c) FATTORI DA CONSIDERARE. —I fattori che un tribunale può prendere in

considerazione nel determinare se una limitazione o un requisito impedisce l'accesso ai
servizi di aborto ai fini della sottosezione (b) (2) (B) includono i seguenti:

(1) Se la limitazione o il requisito, secondo il giudizio medico in buona fede di un
fornitore, interferisce con la capacità di un fornitore di assistenza sanitaria di fornire
cure e prestare servizi, o rappresenta un rischio per la salute o la sicurezza del paziente.

(2) Se la limitazione o il requisito è ragionevolmente probabile che ritardi o
dissuada alcuni pazienti nell'accesso ai servizi di aborto.

(3) Se la limitazione o il requisito è ragionevolmente probabile che aumenti
direttamente o indirettamente il costo della fornitura di servizi di aborto o il costo per
ottenere servizi di aborto (compresi i costi associati a viaggi, assistenza all'infanzia o
assenze dal lavoro).

(4) Se è ragionevolmente probabile che la limitazione o il requisito abbia l'effetto
di richiedere un viaggio negli uffici di un fornitore di assistenza sanitaria che non
sarebbe altrimenti richiesto.

(5) Se la limitazione o il requisito è ragionevolmente probabile che si traduca in
una diminuzione della disponibilità di servizi per l'aborto in un dato Stato o regione
geografica.

(6) Se la limitazione o il requisito impongono sanzioni che non sono imposte ad
altri fornitori di assistenza sanitaria per comportamenti o omissioni comparabili, o che
sono più severe delle sanzioni imposte ad altri operatori sanitari per condotte o
omissioni analoghe.

(7) L'impatto cumulativo della limitazione o del requisito combinato con altre
limitazioni o requisiti nuovi o esistenti.
(d) ECCEZIONE . - Per difendersi da un'affermazione secondo cui una limitazione o un

requisito viola i diritti legali di un fornitore di assistenza sanitaria o di un paziente ai sensi
della sottosezione (b), una parte deve stabilire, mediante prove chiare e convincenti, che:

(1) la limitazione o il requisito migliora significativamente la sicurezza dei servizi
di aborto o la salute dei pazienti; e

(2) la sicurezza dei servizi per l'aborto o la salute dei pazienti non possono essere
promosse da misure o azioni alternative meno restrittive.

SEC. 5. APPLICABILITÀ E PRELAZIONE .
(a) IN GENERALE .-

(1) Ad eccezione di quanto indicato nella sottosezione (b), la presente legge
sostituisce e si applica alla legge del governo federale e di ciascun governo statale e
all'attuazione di tale legge, sia essa statutaria, di diritto comune o altro, e se adottata
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La presente legge entra in vigore immediatamente alla data di entrata in vigore della presente
legge. La presente legge si applica a tutte le restrizioni alla fornitura o all'accesso ai servizi di
aborto, indipendentemente dal fatto che le restrizioni siano emanate o imposte prima o dopo la
data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto diversamente previsto dalla presente
legge.
SEC. 7. COSTRUZIONE LIBERALE .

prima o dopo la data di entrata in vigore della presente legge, né il governo federale né
alcun governo statale adotterà o applicherà alcuna legge, norma, regolamento, norma o
altra disposizione avente forza ed effetto di legge in conflitto con qualsiasi disposizione
della presente legge, nonostante qualsiasi altra disposizione della legge federale, incluso
il Religious Freedom Restoration Act del 1993 ( 42 USC 2000bb e segg. ).

(2) La legge federale adottata dopo la data di entrata in vigore della presente legge
è soggetta alla presente legge, a meno che tale legge escluda esplicitamente tale
applicazione con riferimento alla presente legge.
(b) LIMITAZIONI.  —Le disposizioni della presente legge non sostituiranno né si

applicheranno a—
(1) leggi che regolano l'accesso fisico agli ingressi delle cliniche;
(2) copertura assicurativa o di assistenza medica dei servizi di aborto;
(3) la procedura descritta nella sezione 1531(b)(1) del titolo 18, Codice degli Stati

Uniti; o
(4) diritto contrattuale statale generalmente applicabile.

SEC. 6. DATA DI ENTRATA IN VIGORE .

(a) COSTRUZIONE LIBERALE . Nell'interpretare le disposizioni della presente legge, un
tribunale interpreterà liberamente tali disposizioni per realizzare gli scopi della legge.

(b) REGOLA DI COSTRUZIONE . Nulla in questa legge deve essere interpretato per
autorizzare un governo a interferire con la capacità di una persona di interrompere una
gravidanza, di diminuire o in alcun modo influenzare negativamente il diritto costituzionale
di una persona di interrompere una gravidanza o di spostare ogni altro rimedio per le
violazioni del diritto costituzionale di interrompere una gravidanza.
SEC. 8. APPLICAZIONE .

(a) PROCURATORE GENERALE. —Il Procuratore Generale può avviare un'azione civile
per un eventuale provvedimento ingiuntivo per conto degli Stati Uniti contro qualsiasi
funzionario governativo incaricato di attuare o far rispettare qualsiasi limitazione o requisito
contestato come violazione di un diritto legale ai sensi di questa legge. Il tribunale riterrà
illegittimo e annullerà la limitazione o il requisito se è in violazione della presente legge.

(b) DIRITTO DI AZIONE PRIVATO .-

(1) I N-GENERALE Qualsiasi persona fisica o giuridica, compresa qualsiasi
fornitore di assistenza sanitaria, lesa da una presunta violazione della presente legge
possono iniziare un'azione civile per ottenere ingiunzioni prospettico contro il
funzionario del governo che ha il compito di attuare o far rispettare la limitazione o
requisito contestato come violazione di un diritto previsto dalla presente legge. Il
tribunale riterrà illegittimo e annullerà la limitazione o il requisito se è in violazione
della presente legge.

(2) H SALUTE CURA PROVIDER.-Un medico può iniziare un'azione di
prospettiva provvedimento ingiuntivo per conto proprio e / o per conto dei pazienti del
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Se una qualsiasi disposizione della presente legge, o l'applicazione di tale disposizione a
qualsiasi persona, entità, governo o circostanza, è ritenuta incostituzionale, il resto della presente
legge o l'applicazione di tale disposizione a tutte le altre persone, entità, governi , o le circostanze,
non ne saranno influenzate.

provider che sono o possono essere negativamente influenzati da una presunta
violazione della presente legge.
(c) EQUO INDENNIZZO. —In qualsiasi azione ai sensi della presente sezione, il

tribunale può concedere un equo indennizzo, compreso un provvedimento ingiuntivo
temporaneo, preliminare o permanente.

(d) COSTI.  —In qualsiasi azione ai sensi della presente sezione, il tribunale riconoscerà
i costi del contenzioso, nonché le ragionevoli spese legali, a qualsiasi querelante prevalente.
L'attore non sarà responsabile nei confronti del convenuto per i costi di qualsiasi azione non
frivola ai sensi di questa sezione.

(e) GIURISDIZIONE. —I tribunali distrettuali degli Stati Uniti hanno giurisdizione sui
procedimenti ai sensi della presente legge e la esercitano indipendentemente dal fatto che la
parte lesa abbia esaurito i rimedi amministrativi o di altro tipo previsti dalla legge.

(f) ABROGAZIONE DELL' IMMUNITÀ DELLO STATO . Uno Stato non sarà immune ai
sensi dell'Undicesimo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti da un'azione in
tribunale federale o statale di giurisdizione competente per violazione della presente legge. In
qualsiasi azione contro uno Stato per una violazione dei requisiti della presente legge, sono
disponibili rimedi (compresi i rimedi sia legali che equi) per tale violazione nella stessa
misura in cui tali rimedi sono disponibili per tale violazione in un'azione contro qualsiasi ente
pubblico o privato diverso dallo Stato.
SEC. 9. SEPARABILITÀ .
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