
 Mozione n. 198
presentata in data  28 novembre 2016
a iniziativa del Consigliere Pergolesi
“Implementazione delle strutture sanitarie nella Regione Marche per la tutela dei diritti
delle partorienti, del nuovo nato e del bambino spedalizzato”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

Premesso che:
- La Costituzione all’articolo 117, comma 3, individua tra le materie di legislazione concor-

rente quella relativa alla “tutela della salute”;
- La legge regionale 30 ottobre 1998 n. 36, all’articolo 19 dispone che “I neonati bisognosi

di terapia intensiva sono assistiti dalle unità operative di terapia intensiva neonatale isti-
tuite presso i presidi o le aziende ospedaliere”;

- La Giunta regionale con deliberazione n. 1088 del 25/07/2011 come integrata dalla DGR
ha recepito l’Accordo approvato dalla Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 con-
cernente “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicu-
rezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la ridu-
zione del taglio cesareo” e provvedimenti conseguenti”;

- L’Assemblea legislativa con deliberazione amministrativa del 16 dicembre 2011 n. 38 ha
approvato “il Piano socio-sanitario regionale 2012/2014: “Sostenibilità, appropriatezza,
innovazione e sviluppo”, ad oggi ancora vigente nelle more di adottare il nuovo piano”
dove al capitolo VIII, paragrafo 3.10 si disciplina “la rete neonatologica”;

- Il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2014 ha rinnovato, presso il Ministero
della Salute, il Comitato per il Percorso Nascita nazionale, al fine di garantire la sicurezza
e l’implementazione della qualità del percorso nascita mediante l’attuazione completa
dei contenuti del suddetto accordo;

Considerato che:
- La Terapia Intensiva Neonatale del Salesi è un’eccellenza che ha già parametri di ricove-

ro sopra la media;
- La rielaborazione dei dati ISTAT 2013 del Ministero della Salute – Direzione Generale del

sistema informativo e statistico sanitario, vede la Regione Marche al primo posto con un
rapporto di 12.813 nati vivi/Centri TIN (Terapia Intensiva Neonatale), seguita dalla Regio-
ne Sardegna con un rapporto nettamente inferiore di 7.786 Nati vivi/Centri TIN;

- Il numero complessivo delle strutture di TIN in Italia nell’anno 2012 era pari a 136, una ogni
3.880 nati vivi, con notevoli differenze interregionali: solo 4 regioni con un solo Centro per
più di 5.000 nati vivi, tra cui spicca la Regione Marche, (le altre con meno di 1milione di
abitanti);

Tenuto conto che:
- L’unità Operativa di Pediatria-Neonatologia dell’Ospedale Generale Provinciale di Ma-

cerata si presenta con dati indice di qualità ottimali dove, tra l’altro, è già presente anche
la Terapia SUB intensiva neonatale;

Visto:
- I gravi eventi di morti neonatali verificatesi nella Regione Marche negli ultimi mesi, nonché

il trasferimento di bimbi prematuri fuori Regione per mancanza di culle disponibili;



IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta Regionale:
- Di chiedere, tramite il Ministro della Salute, l’espressione di un parere da parte del Comi-

tato Percorso Nascita Nazionale sulla fattibilità di implementazione dei punti nascita della
Regione Marche ed a procedere con appropriate azioni volte anche alla costituzione di
altri punti di Terapia Intensiva Neonatale  ai fini di tutelare le mamme ed i loro neonati.


