
                                                                           
 

 

 

 

 

Roma, 10 marzo 2017 
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Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 2238 del 23 dicembre 2016 

Identificazione del modello della reta assistenziale per e il percorso nascita e in particolare della rete 

dei punti nascita.  

Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016. 

 

 

Con molta preoccupazione abbiamo appreso della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2238 del 

23 dicembre 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 13 gennaio 2017, 

in particolare riteniamo preoccupante e pericoloso che venga ufficializzata la persistenza di punti 

nascita con meno di 500 parti annui e nei quali è riportato: ”garantire assistenza pediatrica per il nido 

per almeno 3 (tre) ore al giorno”. 

 

Riteniamo il termine “garantire” assolutamente inappropriato (pag. 436 del BUR Veneto n. 6 del 13 

gennaio 2017) . 

 

In Italia, a oltre 6 anni dalla riorganizzazione della rete neonatale, tanti bambini nascono ancora in 

centri nascita non adeguati, dove avvengono meno di 500 parti all’anno. La conferma arriva dai nuovi 

dati del Piano Nazionale Esiti 2016 (PNE), presentato lo scorso 16 dicembre, che evidenzia come 

siano ancora toppi i punti nascita sotto la soglia dei 500 parti. 

 

Si auspica una riorganizzazione della rete dei Punti Nascita del nostro Paese, secondo standard 

scientifici internazionalmente riconosciuti, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza alla 

mamma e al neonato e di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili. 

 

https://www.neonatologia.it/


Le priorità sono: 

1) Accorpamento dei punti nascita con basso numero di nati per anno; 

2) Potenziamento delle unità di terapia intensiva neonatale; 

3) Attivazione dello STEN.  

 

Sentiamo il dovere si segnalare l’inadeguatezza e la pericolosità di quanto riportato nel BUR della 

Regione Veneto n. 6 del 13 gennaio 2017. 

 

Confidiamo in una tempestiva revisione di un documento che espone i bambini del Veneto a rischi 

inaccettabili in un Paese civile nel 2017. 
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