
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 186 

presentata in data 14 maggio 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri 

 Attuazione Mozione n. 46 approvata in data 30 marzo 2021 avente ad oggetto “Iniziative 
rivolte al Governo per la revisione dei criteri per la riorganizzazione dei Punti Nascita e 
la valutazione di nuovi protocolli di sicurezza per i Punti Nascita con volumi di attività 
inferiori ai 500 parti annui" 

 a risposta orale 

 

 

  
Premesso che:  

Nella seduta del Consiglio in data 30 marzo è stata approvata all’unanimità la Mozione n. 46 

avente ad oggetto "Iniziative rivolte al Governo per la revisione dei criteri per la riorganizzazione 

dei Punti Nascita e la valutazione di nuovi protocolli di sicurezza per i Punti Nascita con volumi di 

attività inferiori ai 500 parti annui" 

Tale mozione impegnava la Giunta regionale a ad intraprendere ogni iniziativa utile nei confronti 

del Governo e del Ministro della salute volta a definire con apposito intervento normativo, come 

già indicato nel Patto per la Salute 2019-2021, nuovi criteri per la riorganizzazione dei punti na-

scita al fine di assicurare la salute delle partorienti e dei neonati e garantire agli stessi la sicurezza 

delle prestazioni assistenziali; 

Tale Mozione impegnava, inoltre, la Giunta regionale, ad intraprendere ogni iniziativa utile nei 

confronti del Governo e del Ministro della Salute volta a valutare nuovi protocolli di sicurezza 

finalizzati a garantire elevati standard operativi, tecnologici e di sicurezza dei punti nascita con 

volumi di attività inferiori ai 500 parti annui per i quali vengono avanzate richieste di mantenimento 

delle loro attività da parte delle Regioni e delle Province Autonome in deroga a quanto previsto 

dall’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010.  

 

Considerato che:  

alla data odierna non è a conoscenza della scrivente se e come siano stati attuati gli impegni 

approvati dal Consiglio regionale;  

la finalità della suddetta Mozione era di sollecitare Governo e Ministro della Salute ad intrapren-

dere iniziative volte alla revisione della normativa riguardante i Punti Nascita, anche per facilitare 

la riapertura di tali importanti presidi territoriali nel corso degli anni chiusi, come nel caso del Punto 

Nascita all'interno dell'Ospedale "Engles Profili" di Fabriano. 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta e l'Assessore competente per sapere:  

quali iniziative siano state intraprese per dare completa attuazione agli impegni previsti dalla sud-

detta Mozione n. 46. 

 


