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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 6 giugno 2003 - Deliberazione N. 2027 - Area Generale 
di Coordinamento Assistenza Sanitaria - Approvazione integrazione del Certificato di Assistenza al Parto 
(allegato alla DGR 7304 del 31/12/2001) - con allegato 

 

omissis 
PREMESSO: 

- che la Giunta Regionale con DGR 7304 del 31.12.2001 ha approvato le Linee Guida per un Sistema 
informativo della Natalità in Regione Campania attraverso il Certificato di Assistenza al Parto -Ce.d.A.P. - 
così come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 16 luglio 2001 n. 349, per la rilevazione dei 
dati di Sanità pubblica e statistici di base, relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati 
affetti da malformazioni. 

- che con la succitata DGR 7304/01 si approvava il nuovo modello di Certificato di Assistenza al Parto 
per la rilevazione dei dati richiesti dal Ministero della Salute. 

TENUTO CONTO 

- della necessità di distrettualizzazione dei dati contenuti nel Ce.d.A.P. al fine di fornire una più 
dettagliata informazione alle AA.SS.LL. utile ai fini della programmazione delle attività vaccinali e 
dell’assistenza materno-infantile. 

RITENUTO 

- di dover integrare tali dati rilevati con il Ce.d.A.P. con l’informazione sul distretto di residenza 
della madre e per le donne residenti nell’ambito del territorio dell’ASL Napoli 1, del quartiere di 
residenza; 

propone e la giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

- di integrare il modello di Certificato di Assistenza al Parto, già approvato con DGR 7304/01, con 
l’informazione sul distretto di residenza della madre e per le donne residenti nell’ambito del territorio 
dell’ASL Napoli 1, del quartiere di residenza che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

- di notificare la presente deliberazione alle AA.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere, alle Aziende 
Universitarie Policlinico ed alle Direzioni Sanitarie degli Istituti di Ricovero sede di parto pubblici e privati; 

- di inviare copia del presente atto, per competenza, al Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria 
Igiene Sanitaria dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria; 

- di incaricare il Settore Stampa e Bollettino Ufficiale alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente 
atto. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Valiante 
 


