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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 25 luglio 2003 - Deliberazione N. 2413 - Area Generale 
di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - Protocollo per l’Assistenza in Gravidanza, al Parto e nel 
Puerperio in condizioni di fisiologia in Regione Campania Linee guida per l’assistenza alla Gravidanza 
ed al parto normale in Regione Campania. 

 
omissis 

PREMESSO: 
- Che la Regione Campania è da tempo attivamente impegnata nella preparazione di atti di 

programmazione, indirizzo, coordinamento e supporto tecnico alle AA.SS.LL. e AA.OO., tesi a promuovere 
il miglioramento dei servizi alla persona; 

- che la tutela della salute in ambito materno/infantile costituisce un impegno di valenza strategica 
per gli interventi di promozione alla salute  e del benessere psico-fisico nella popolazione generale; 

- che tali interventi richiedono una valutazione e un monitoraggio epidemiologico utile per la 
programmazione sanitaria e per il miglioramento dell’appropriatezza degli interventi; 

VISTI: 
la Legge n. 502/94, la L.R.n.32/94 e il Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI) di cui al D.M. 

24.4.2000, che prevedono, tra gli obiettivi prioritari la promozione dello di benessere dei singoli e della 
collettività in sinergie con le altre istituzioni; 

- l’art. 12 comma 2, lettera b D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni regola il 
finanziamento di iniziative riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionali 
per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, le valutazioni dei servizi, le tematiche della 
me e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie. 

CONSIDERATO: 
che con nota n. 100/scPS/4/13674 del 09/12/99 il Ministero della Sanità Dipartimento della 

Programmazione ha autorizzato a finanziamento o limitato il progetto dal titolo “Costituzione di un centro 
di documentazione di E.B.M. e prima Attivazione nell’area gravidanza e parto”; 

PRESO ATTO: 
- che la Giunta Regionale con D.G.R. n.6353/00 ha affidato all’ARSAN la responsabilità e l’attuazione 

del progetto; 
- che la Giunta Regionale con D.G.R. del 18.1.2002 approvava la presa d’ano della D.G.R. 6353 del 

12.12.00 che tra l’altro conteneva l’istituzione del Comitato tecnico scientifico per la stesura di un 
protocollo per l’assistenza in gravidanza al parto e nel puerperio in condizioni di fisiologia e Linee guida 
per l’assistenza alla gravidanza ed al parto normale nella Regione Campania; 

RITENUTO: 
che nell’ambito di quanto sopra premesso, il Comitato tecnico Scientifico ha elaborato: 
- il protocollo per l’assistenza in gravidanza al parto e nel puerperio in condizioni di fisiologia; 
- Linee guida per, l’assistenza alla gravidanza ed al parto normale nella Regione Campania. 
Propone, e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

 
DELIBERA 

Per le considerazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
- di approvare il Protocollo per l’assistenza in gravidanza al parto e nel puerperio in condizioni di 

fisiologia e le Linee guida per l’assistenza alla gravidanza ed al parto nella Regione Campania. 
Di trasmette il presente atto ai Settore Assistenza Sanitaria, per quanto di competenza ed al Settore 

Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul BURC. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


