
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 10 DEL 12 FEBBRAIO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2273 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Approvazione Piano Regiona-
le 2006 - 2008 per il Flusso Informativo del Sistema di Sorveglianza della Natalita' in Regione 
Campania  affidato al Dipartimento di Scienze Mediche Preventive Sezione di Igiene dell'Uni-
versita' degli Studi Federico II di Napoli. (con allegati) 

PREMESSO: 

-  Che la Regione Campania, con DGR n° 5426 del 12 luglio 1996, ha approvato il Modello Integrato 
del Certificato di Assistenza al Parto (CEDAP) e, con successiva DGR n° 9087 del 22 novembre 
1996, ha modificato le procedure di flusso, archiviazione ed utilizzo dello stesso, affidando al Dipar-
timento di Scienze Mediche e Preventive Sezione di Igiene dell’Università “Federico II” di Napoli, il 
mandato di rendere operative le Linee Guida approvate, individuando, specificatamente, i compiti da 
svolgere per le attività; 

- che il Ministero della Salute, con Decreto 16 luglio 2001 n° 349, ha predisposto una modificazione al 
Certificato di Assistenza al Parto per la rilevazione dei dati di Sanità pubblica e statistici di base, rela-
tivi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni;  

- che la Regione Campania, con DGR  n° 7304 del 31.12.2001 ha approvato le Linee guida per il Si-
stema Informativo sulla Natalità in Regione Campania basato sul certificato di assistenza al parto; 

- che con la stessa succitata Delibera n° 7304 del 31.12.2001 la Giunta della Regione Campania ha 
affidato al Dipartimento di Scienze Mediche e Preventive – sezione di Igiene dell’Università degli 
studi “Federico II” di Napoli il compito di informatizzazione, archiviazione, gestione ed elaborazione 
dei dati del Sistema di Sorveglianza di Natalità per il triennio 2002 – 2004 proseguita per l’anno 
2005;

CONSIDERATO: 

- che con nota n° 1307 del 6.11.2006 il Dipartimento di Scienze Mediche e Preventive – sezione di I-
giene dell’Università degli studi “Federico II” di Napoli ha presentato il programma per la prosecuzio-
ne delle attività per il triennio 2006 – 2008 con la richiesta di un contributo regionale per un ammon-
tare complessivo di € 181.350,00 per l’intero triennio; 

- che con nota del Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria Prot. n° 962642 del 21.11.2006 si è co-
municato al Direttore Generale dell’A.O.U. dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e al Diret-
tore del Dipartimento di Scienze Mediche e Preventive  dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” che  i fondi previsti saranno accreditati all’Azienda Ospedaliera Universitaria con vincolo di de-
stinazione per le attività relative alla gestione tecnico – scientifica del Sistema di Sorveglianza della 
Natalità attraverso il Certificato di Assistenza al Parto (Ce.d.A.P. ), affidate al Dipartimento di Scienze 
Mediche Preventive – Sezione di Igiene; 

TENUTO CONTO 
- che le attività condotte dal Dipartimento di Scienze Mediche e Preventive – sezione di Igiene 

dell’Università degli studi “Federico II” di Napoli hanno prodotto risultati più che apprezzabili sia sul 
piano della qualità che della copertura avendo raggiunto circa il 97% dei nati nel 2005. Tale dato ci 
pone tra le prime regioni d’Italia rispetto all’efficacia del Sistema di Sorveglianza della Natalità; 

- che, pertanto, per l’ulteriore espletamento delle complesse attività inerenti l’informatizzazione, la ge-
stione, l’elaborazione e l’archiviazione dei dati del Sistema di Sorveglianza della Natalità è necessa-
rio  rinnovare l’affidamento di tali attività al Dipartimento di Scienze Mediche e Preventive – sezione 
di Igiene dell’Università degli studi “Federico II” di Napoli per un ulteriore triennio; 

RITENUTO 
- di poter aderire, pertanto, alla richiesta di un contributo per l’intero triennio pari ad € 181.350,00 da 

imputare alla UPB 4.15.38, Cap. 7078 del bilancio regionale; 
- di dover aggiornare le Linee guida per il Sistema Informativo sulla Natalità in Regione Campania ba-

sato sul certificato di assistenza al parto già approvate con DGR  n° 7304 del 31.12.2001con il Piano 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 10 DEL 12 FEBBRAIO 2007

Regionale 2006 – 2008 per Il Flusso Informativo del Sistema di Sorveglianza della Natalità in Regio-
ne Campania; 

- che il progetto in esame è compatibile con le disposizioni di cui all’art. 22 del D.L. “ Disposizioni per 
la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della RC Legge finanziaria 2007” approvata con de-
libera di GR n. 1768/2006, in quanto le spese destinate alle risorse umane, necessarie per la realiz-
zazione dello stesso, non configurano nessuna delle fattispecie previste dalla norma richiamata; 

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

                                                  D E L I B E R A 

Per i motivi di cui in premessa e che qui s’intendono integralmente riportati: 

-  di approvare l’allegato Piano Regionale 2006 – 2008 per il Flusso Informativo del Sistema di Sorve-
glianza della Natalità in Regione Campania (ALLEGATO A) e il programma per la prosecuzione delle 
attività inerenti l’informatizzazione, la gestione, l’elaborazione e l’archiviazione dei dati del Sistema di 
Sorveglianza della Natalità presentato dal   Dipartimento di Scienze Mediche e Preventive – sezione 
di Igiene dell’Università degli studi “Federico II” di Napoli per il triennio 2006 – 2008 e relativo piano 
economico-finanziario (ALLEGATO B)  che formano parte integrante e sostanziale della presente de-
libera;

- di assegnare la somma occorrente per l’intero triennio, pari a € 181.350,00, a favore del all’Azienda 
Ospedaliera Universitaria con vincolo di destinazione per le attività relative alla gestione tecnico – 
scientifica del Sistema di Sorveglianza della Natalità attraverso il Certificato di Assistenza al Parto 
(Ce.d.A.P. ), affidate al Dipartimento di Scienze Mediche Preventive – Sezione di Igiene; 

- di imputare tale somma, ripartita nel triennio 2006-2008 sull’UPB 4.15.38, Cap. 7078 dei relativi Bi-
lanci regionali; 

- di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria dell’A.G.C. 20 – 
Assistenza Sanitaria - l’impegno e la liquidazione della somma secondo la seguente modalità: 

- 1° rata del 40% dell’importo complessivo previa approvazione da parte della Giunta 
della Regione del programma triennale allegato alla presente deliberazione; 

- 2° rata pari al 20% dell’importo complessivo al termine del primo anno di attività pre-
via trasmissione al Settore Assistenza Sanitaria di una relazione sulle attività svolte e 
obiettivi raggiunti, rendicontazione finanziaria della prima rata di finanziamento detta-
gliata per ogni voce di spesa, con allegata idonea documentazione dell’avvenuto pa-
gamento;

- 3° rata  pari al 20% dell’importo complessivo al termine del secondo anno di attività 
previa trasmissione al Settore Assistenza Sanitaria di una relazione sulle attività svolte 
e obiettivi raggiunti, rendicontazione finanziaria della seconda rata di finanziamento 
dettagliata per ogni voce di spesa, con allegata idonea documentazione dell’avvenuto 
pagamento;

- 4° rata pari al 20% dell’importo complessivo al termine del terzo anno di attività previa 
trasmissione al Settore Assistenza Sanitaria di una relazione sulle attività svolte e o-
biettivi raggiunti nel triennio e la rendicontazione finanziaria, della somma a saldo del 
finanziamento, dettagliata per ogni voce di spesa, con allegata idonea documentazio-
ne dell’avvenuto pagamento; 

- di istituire con successivo atto monocratico, presso il Settore Assistenza Sanitaria – Osservatorio Epi-
demiologico Regionale il Gruppo Tecnico di Coordinamento dei Sistemi di Sorveglianza Perinatale, co-
me previsto dall’allegato Piano, così composto: 
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Presidente: il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria o  suo delegato. 

Componenti: 
1) Dirigente dell’ Osservatorio Epidemiologico Regionale 
2) Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera 
2)  Responsabile Scientifico del Sistema di Sorveglianza della Natalità 
3)  Responsabile Scientifico del Registro Campano Difetti Congeniti 
4) Un Rappresentante dei Servizi di Epidemiologia e Prevenzione delle AA.SS.LL.  
    della Regione Campania individuato dal Dirigente del Settore Assistenza 
    Sanitaria. 
5) Dirigente ARSAN Struttura Operativa Analisi e Monitoraggio   
6) Funzionario dell’O.E.R.  con funzione anche di segretariato per la tenuta degli atti. 
7) Componenti dell’Equipe  Tecnico-Scientifica costituita presso Dipartimento di 

     Scienze Mediche Preventive - Sezione di Igiene dell’Università degli Studi di 

     Napoli “ Federico II”,  come da allegato Programma Triennale 

8) Responsabile dell’informatizzazione del Sistema di Sorveglianza. 

9) Due esperti di ecografia prenatale  
10) Un patologo clinico.  

con il compito di: 
- realizzare un primo network tra il Sistema di Sorveglianza della Natalità e Natimortalità, il Regi-

stro  di Mortalità della Regione Campania, il Registro Campano dei Difetti Congeniti e le Schede 
di Dimissione Ospedaliera dei neonati. 

- implementare l'accertamento diagnostico delle perdite fetali precoci, intermedie e tardive. appli-
cando in maniera integrale quanto previsto dal DPCM del 9.7.99 pubblicato sulla G.U. n° 170 del 
22.7.99 e dalla  DGR n° 1555 del 10.3.2000 pubblicato sul BURC n° 19 del 17.4.2000. 

- la partecipazione al Gruppo Tecnico di Coordinamento dei Sistemi di Sorveglianza Perinatale è a 
titolo gratuito. 

- Il Gruppo Tecnico di Coordinamento dei Sistemi di Sorveglianza Perinatale resterà in carica per il 
triennio 2006 – 2008. 

- di far obbligo ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., delle AA.OO. e delle AA.OO.UU. e ai Direttori Sani-
tari delle case di cura al rispetto, per quanto di loro competenza, delle disposizioni previste nell’allegato 
Piano Regionale 2006 – 2008 per il Flusso Informativo del Sistema di Sorveglianza della Natalità in Re-
gione Campania (ALLEGATO A). 

- di provvedere alla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento comprensivo di allegati; 

- di inviare al Settore Assistenza Sanitaria per il seguito di competenza. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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ALLEGATO A 

PIANO REGIONALE 2006 – 2008 PER IL FLUSSO INFORMATIVO DEL SISTEMA DI 

SORVEGLIANZA DELLA NATALITA’ IN REGIONE CAMPANIA 

PREMESSA 

Il Ministero della Salute con Decreto 16 luglio 2001 n°349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 218 del 19 

settembre 2001 ha approvato il nuovo Certificato d’Assistenza al Parto (Ce.d.A.P.) e le modalità per la 

rilevazione dei dati di Sanità Pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla natimortalità ed ai 

nati affetti da malformazioni che devono pervenire al Ministero della Salute ed all’ISTAT. 

Il nuovo Certificato fornisce informazioni di carattere sanitario, epidemiologico e socio-demografico, molto 

importanti ai fini della Sanità Pubblica e della Statistica Sanitaria e necessarie per la programmazione 

sanitaria nazionale e regionale. 

Lo stesso Decreto individua le figure professionali sanitarie idonee a compilare il Certificato d’assistenza al 

parto. 

In Regione Campania il Sistema di Sorveglianza della Natalità è attivo dal 1996. 

Infatti già dal 1996 con DGR n° 9807 la Giunta della Regione Campania ha istituito il Sistema di 

Sorveglianza della Natalità, basato sul Ce.d.A.P. affidando al Dipartimento di Scienze Mediche Preventive 

Sezione d’Igiene dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli il compito d’informatizzazione, 

archiviazione, gestione ed elaborazione dei dati. 

Dal 1 gennaio 2002 la rilevazione dei dati, contenuti nell’allegato Certificato d’Assistenza al Parto, è 

avvenuta secondo le Linee Guida,che costituivano parte integrante del DGR 7304 del 31/12/01. 

Da tale data la Sezione E del Certificato, da compilare in presenza di malformazioni congenite e contenenti 

dati essenziali, ha sostituito il modello 51 – Sanità Pubblica “Denuncia di nato con malformazioni 

congenite”.Resta d’obbligo la compilazione delle schede per il Registro Campano dei Difetti Congeniti 

giusta DGR n°4388 del 20 settembre 2001. 

1. METODOLOGIA DELLA RILEVAZIONE 

1.1 Considerato che i Direttori Generali delle AA.SS.LL., delle AA.OO. e delle AA.UU.PP. e i Direttori 

Sanitari delle case di cura erano tenuti ad informatizzare i centri nascita di propria competenza entro il 

31.12.2002. 
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Considerato che ancora alcuni Centri Nascita non hanno provveduto al processo di informatizzazione, si fa 

obbligo ai Direttori Sanitari di detti centri di relazionare sulle cause di tale inadempienza e comunque di 

provvedere entro il 31/12/06 al processo di informatizzazione.    

Idoneo tracciato record sarà disponibile, su richiesta, presso l’Assessorato alla Sanità Settore Assistenza 

Sanitaria - Osservatorio Epidemiologico Regionale, che opererà attivamente affinché si completi il processo 

di informatizzazione 

1.2 Le Direzioni Sanitarie di tutti gli Istituti della Regione Campania, pubblici e privati, sedi di luogo di parto 

sono tenute ad individuare, quale referente per il flusso informativo del Ce.d.A.P., un Sanitario dell’area 

d’Ostetricia e Ginecologia. Tale referente è l'unico responsabile del trattamento dei dati Ce.d.A.P.. Il 

nominativo dell'attuale referente ed eventuali sostituzioni devono essere comunicate al Servizio 

d’Epidemiologia e Prevenzione dell’A.S.L. competente per territorio ed all’Osservatorio Epidemiologico 

Regionale completo di recapiti telefonici ed e-mail. 

1.3 Il flusso informativo 

Il flusso informativo rimane sostanzialmente immodificato : 

Centri Nascita  S.E.P.  Dipartimento di Scienze Mediche Preventive  Osservatorio Epidemiologico 

Regionale - Assessorato alla Sanità Regione Campania   Ministero della Salute (ed altre Agenzie di 

seguito indicate) e continua ad essere realizzato con le seguenti modalità: 

A. Il certificato, compilato entro il decimo giorno dalla nascita, deve essere conservato in originale 

nella cartella clinica materna. I dati del certificato Ce.d.A.P. relativi a tutti i nati vivi ed i nati morti saranno 

informatizzati con apposito Software e inviati, su supporto magnetico, dalle Direzioni Sanitarie dei Punti 

Nascita Pubblici e Privati ai Servizi d’Epidemiologia e Prevenzione delle A.S.L. d’appartenenza territoriale, 

con frequenza mensile (entro il 5° giorno del mese successivo alla nascita). 

Si sottolinea che la compilazione e l’invio dei Ce.d.A.P., così come delle schede per il Registro Campano dei 

Difetti Congeniti, è per le Direzioni Sanitarie dei Centri Nascita pubblici e privati un obbligo di legge ed è un 

indicatore di qualità per l’accreditamento delle strutture. 

N.B. Tutti i Centri Nascita dovranno, entro il 31/12/2006, dotarsi di Personal Computer; il Dipartimento di 

Scienze Mediche Preventive - Sezione di Igiene curerà l’installazione o l'aggiornamento del software 

EPIDATA e l’addestramento del personale addetto all’input dei dati, opportunamente codificati.  

Dal 2006 le informazioni contenute nel Ce.d.A.P., saranno informatizzate   con apposito Software, che 

prevede la separazione dei dati anagrafici da quelli  socio-sanitari, nonchè l’immediata verifica  della loro 

congruenza . 

I dati raccolti, saranno inviati su supporto magnetico ai S.E.P. per l’analisi della qualità dei dati. 
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B. I S.E.P. cureranno la formazione continua del personale dei punti nascita addetto alla compilazione 

del nuovo Ce.d.A.P. ed il controllo di qualità dei dati. 

L’analisi di qualità dei dati verterà su: 

1- controllo della copertura: dovrà essere valutato mensilmente il rapporto tra numero di certificati pervenuti 

al S.E.P. di competenza territoriale e nati attesi per Centro Nascita. 

2- completezza: dovranno essere compilate tutte le voci del Ce.d.A.P.. 

3 - accuratezza e congruenza dei dati raccolti: le informazioni dovranno essere precise sul piano del 

significato  ed attendibili. I S.E.P.  effettueranno il controllo di qualità e segnaleranno ai Direttori Sanitari dei 

Centri Nascita problemi di incongruenza, completezza e accuratezza dei dati raccolti. 

.N.B. con la realizzazione della informatizzazione dei Centri nascita il controllo della completezza e della 

congruenza dei dati, almeno per le variabili più significative ai fini dell’epidemiologia perinatale, è 

predisposto fin dal momento dell’input, in quanto il software dedicato prevede campi obbligati per le 

variabili forti e controlli automatici di congruenza .

La qualità dei dati è migliorata, ma occorre un maggiore impegno per raggiungere un livello soddisfacente, 

soprattutto per quanto attiene i dati di natimortalità (Sezione D del Certificato Ce.d.A.P.), per i quali il 

Ce.d.A.P., dopo l'abolizione della scheda D1-D2 Istat, resta l'unica fonte.  

Si renderanno pertanto necessari: 

a) un’azione molto incisiva dell’Assessorato per responsabilizzare tutti gli operatori coinvolti; 

b) continui interventi di formazione e aggiornamento per i compilatori dei Centri Nascita, curati dai 

rispettivi S.E.P., affiancati in questa attività dal Dipartimento di Scienze Mediche Preventive -Sezione 

di Igiene . 

I S.E.P. potranno avvalersi, ove le esigenze organizzative del territorio lo richiedano, della collaborazione 

delle Unità Operative Materno- Infantili delle ASL. 

Ai SEP è demandato il compito di segnalare alla Regione Campania - Osservatorio Epidemiologico 

Regionale i Punti nascita che non ottemperano all’obbligo di compilazione e trasmissione dei Ce.d.A.P. 

C. Una volta completato il controllo di qualità, i SEP invieranno, entro il ventesimo giorno del mese 

successivo a quello di nascita, al Dipartimento di Scienze Mediche Preventive, i Ce.d.A.P. raccolti, su 

supporto magnetico o via e-mail. A tal fine sarà istituito a cura del Dipartimento un sito web: “Ce.d.A.P. 

Campania “ che permetterà non solo una più facile e tempestiva trasmissione dei dati ma darà l’opportunità ai 

SEP di fornirsi via e-mail degli aggiornamenti annuali del Software Epidata Ce.d.A.P.  nochè dei listati dei 

nati disaggregati per residenza materna. 
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I SEP sono invitati vivamente a elaborare i propri dati e a produrre un Rapporto Territoriale di ASL sulla 

Natalità. A tal fine il Dipartimento di Scienze Mediche Preventive predisporrà e fornirà a tutti i SEP apposito 

Software, che con programma Epinfo semplificato permetterà l’elaborazione di rapporti di ASL con un 

comune modulo.    

Onde rendere più efficace l'organizzazione e la gestione del flusso continueranno periodiche riunioni presso 

Osservatorio Epidemiologico Regionale del tavolo tecnico composto dai referenti  dei S.E.P. per il Sistema di 

Sorveglianza della Natalità. 

D. Il Dipartimento di Scienze Mediche Preventive – Sezione di Igiene, provvederà ancora per il 2006 

all’input delle informazioni pervenute su materiale cartaceo. Dal 1-1-2007 saranno esclusi dalla statistica 

regionale i Centri nascita che non invieranno le informazioni su supporto magnetico.

Il Dipartimento di Scienze Mediche Preventive – Sezione di Igiene provvederà  alla codifica secondo il 

tracciato record fornito dal Ministero della salute ed all’elaborazione dei dati e invierà ai S.E.P. listati 

trimestrali dei nati della ASL disaggregati per residenza materna. 

Altre elaborazioni specifiche potranno essere effettuate dagli stessi SEP, in relazione alle esigenze delle 

UOMI o dei piani di zona, o richieste dai S.E.P. al Dipartimento di Scienze Mediche Preventive – Sezione di 

Igiene.

Il Dipartimento di Scienze Mediche Preventive - Sezione di Igiene, provvederà all'organizzazione del corso 

annuale di aggiornamento su temi di Epidemiologia Perinatale per gli operatori dei SEP e dei Centri nascita e 

produrrà il Rapporto Regionale Annuale sulla Natalità, basato sui dati Ce.d.A.P., e sulla Mortalità Infantile, i 

cui dati saranno desunti dal Registro di Mortalità della Regione Campania secondo i dati ISTAT (vedi 

paragr.2.1). 

E. Sarà cura dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale inviare al Ministero della Salute, almeno 

ogni sei mesi, copia del file contenente le informazioni relative ai nati della Regione Campania, 

informatizzate secondo il tracciato record e le modalità stabilite. Analogo file sarà inviato per fini statistici 

all’Assessorato alla Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica – Ufficio Statistica 

Regionale. 

Per quanto non precisato si fa riferimento al Decreto 16 luglio 2001 n° 349. 

2 - INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA PERINATALE 

Per il nuovo anno si prevede l’avvio dell’integrazione dei sistemi di sorveglianza perinatale, realizzando un 

primo network tra il Sistema di Sorveglianza della Natalità e Natimortalità, il Registro  di Mortalità della 
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Regione Campania, il Registro Campano dei Difetti Congeniti e le Schede di Dimissione Ospedaliera dei 

neonati. 

Al fine, inoltre, di implementare misure di prevenzione e di dare alle coppie una consulenza esaustiva, si 

evidenzia la necessità di accertare le cause di natimortalità e la patologia  che ha determinato l'interruzione di 

gravidanza dopo la diagnostica prenatale. Si deve porre, pertanto, un maggiore impegno nell'accertamento 

diagnostico delle perdite fetali precoci, intermedie e tardive, applicando in maniera integrale quanto previsto 

dal DPCM del 9.7.99 pubblicato sulla G.U. n° 170 del 22.7.99 e dalla  DGR n° 1555 del 10.3.2000 

pubblicato sul BRC n° 19 del 17.4.2000. 

L'integrazione potrà estendersi agli altri settori di sorveglianza perinatale, quali le malattie metaboliche, le 

cardiopatie congenite, le infezioni a trasmissione verticale che adotteranno chiavi comuni d’accoppiamento 

(data nascita del bambino, sesso, comune nascita, data nascita della madre) e software compatibili. 

Per la realizzazione di tale progetto si prevede la costituzione presso l’Osservatorio Epidemiologico 

Regionale di un Gruppo Tecnico di Coordinamento dei Sistemi di Sorveglianza Perinatale. 

2.1 Mortalità Infantile 

Per quanto attiene la mortalità infantile la presenza nel Ce.d.A.P. di voci analoghe a quelle delle schede 

ISTAT di morte infantile D4/D5 (data nascita del bambino, sesso, comune nascita, data nascita della madre) 

permetterà di  integrare l’annuale rapporto sulla natalità con l’analisi dei dati di mortalità infantile desunti dal 

Registro di Mortalità della Regione Campania (istituito con DGR 3141/2003 presso l’Osservatorio 

Epidemiologico Regionale)  con modalità e tempi da concordare con l’OER. 

Inoltre, considerata la rilevanza della mortalità fetale tardiva, si fa obbligo ai Direttori Sanitari di tutti i centri 

nascita pubblici e privati di segnalare entro quindici giorni ai SEP  i nominativi dei nati morti, secondo 

modalità che saranno stabilite dall’O.E.R.  

I responsabili dei SEP coadiuvati dal Dipartimento di Scienze Mediche potranno avviare indagini 

confidenziali mirate per analizzare puntualmente i fattori di rischio e i determinanti della natimortalità. 

2.2 Difetti Congeniti 

Il Registro Campano dei Difetti Congeniti riceverà ogni sei mesi il file con tutte le informazioni ricavate dal 

Ce.d.A.P., essenziali per il calcolo dei tassi di prevalenza delle malformazioni e per un’analisi 

epidemiologica esaustiva del fenomeno. 

2.3 Schede di Dimissione Ospedaliera dei Neonati 

Il Settore Assistenza Ospedaliera istituzionalmente collegato alla Banca Dati SDO, in collaborazione con 

l’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Campania (ARSAN), a cui è affidata la gestione del flusso 

informativo delle Schede di Dimissione Ospedaliera ai sensi della DGR n° 835 del 23 febbraio 2001, 
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provvederà all’invio annuale dei dati relativi alle SDO-neonato, che fornisce i dati relativi al ricovero, 

all’Osservatorio Epidemiologico al fine di consentire un record-linkage tra i dati. 

L’ARSAN avrà accesso, su specifica richiesta da inoltrare all’Osservatorio Epidemiologico Regionale, alle 

informazioni del Sistema di Sorveglianza della Natalità e Nati-mortalità. 

2.4. Altri Registri 

Successivamente è opportuno che entrino in rete, pur conservando la propria individualità, gli altri sistemi 

informativi perinatali, dalle infezioni a trasmissione verticale, all’ipotiroidismo etc. La realizzazione del 

network perinatale renderà possibile effettuare una sorveglianza più efficace ed anche 

più efficiente poiché ogni Registro è carente di qualche informazione, che potrà acquisire dagli 

altri,economizzando risorse e tempo ed ampliando lo spettro delle informazioni utili ai suoi obiettivi. 

2.5.  Sistema Informativo Perinatale 

La normativa sull’utilizzo del Ce.d.A.P. mette a disposizione uno strumento che costituirà la base su cui 

fondare il nuovo sistema informativo perinatale integrato che presenta numerosi vantaggi tra i quali 

ricordiamo: 

1- la disponibilità dei denominatori per il calcolo dei tassi di prevalenza delle patologie (es.: difetti congeniti, 

malattie metaboliche, etc.) e dei tassi di mortalità feto-infantile (per causa, per peso alla nascita, etc.). 

2- la disponibilità di dati in tempo reale per implementare interventi di Sanità Pubblica (es.:screening, 

vaccinazioni, individuazione e segnalazione dei nati a rischio ai centri di riferimento materno-infantili del 

territorio, diffusione d’informazioni specifiche alle agenzie deputate a prendere decisioni 

operative, etc.). 

3. GESTIONE DEI DATI 

3.1 - La Regione Campania è titolare dei dati del Sistema di Sorveglianza della Natalità. 

3.2 - L’utilizzo dei dati per pubblicazioni scientifiche, studi ad hoc, indagini epidemiologiche,effettuate 

anche da Enti terzi, deve essere autorizzato dall’Assessorato alla Sanità della Regione Campania – Settore 

Assistenza Sanitaria - Osservatorio Epidemiologico, con obbligo di citare la fonte e con 

uguale obbligo di trasmettere al Settore Assistenza Sanitaria - Osservatorio Epidemiologico stesso copia della 

produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, atti di convegni scientifici ecc.). 

3.3 – Per la natura dei dati da rilevare, si richiama l’attenzione sul rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n° 196 del 30.6.2003 e successive integrazioni.  
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

A. Titolo del registro/sorveglianza: 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELLA NATALITA’ IN CAMPANIA CON IL CERTIFICATO DI 

ASSISTENZA AL PARTO (CedAP) (D.M. N. 349 del 16-7-01) 

B. Area: 

Perinatale

C. Ente:

Dipartimento di Scienze Mediche  Preventive  

Sezione di Igiene   

Università Federico II.  Via Pansini,5-80131-Napoli 

Tel.081-7463346 FAX 081-7463352  

D. Direttore del Dipartimento: 

Prof. Maria Triassi: 

Dipartimento di Scienze Mediche  Preventive  

Sezione di Igiene -Università Federico II-Via Pansini,5-80131 Napoli 

Tel.081-7463346 FAX 081-7463352  e-mail triassi@unina.it

E. Sede Operativa: 

Dipartimento di Scienze Mediche  Preventive 

Sezione di Igiene -Università Federico II-Via Pansini,5-80131 Napoli 

F. Responsabile della Sorveglianza: 

Prof.ssa Maria Triassi 

G. Responsabile del procedimento amministrativo 

 Dott. Vincenzo Barrasso 

Tel. 081- 7463843 Fax 081-7463352 e-mail barrasso@unina.it 
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H. Collaborazioni con Istituzioni/Organismi scientifici nazionali e internazionali 

Il Sistema di Sorveglianza collabora con: 

 il Ministero della Sanità . 

 il Registro Campano di Sorveglianza dei Difetti Congeniti al quale fornisce i 

denominatori per il calcolo dei tassi di prevalenza dei difetti congeniti. 

 la Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia con studi sulla Epidemiologia del 

Parto in Italia e in Campania. 

 la Società Italiana di Neonatologia con studi sulla Natalità e Mortalità Feto-Infantile 

in Campania. 

2. IL CONTENUTO DEL PROGRAMMA 

L’attuale Sistema di Sorveglianza con il CedAP si basa sui seguenti punti qualificanti: 

1. Permette di acquisire dati riguardanti lo stato di salute delle gravide e dei nati in 

Regione e la qualità delle cure materne in gravidanza, al parto nonché  delle cure 

neonatali.

2.  Permette la promozione di interventi in Campo Sociale e interventi di Sanità Pubblica 

individuando la distribuzione dei fattori di rischio sociali, biologici e medici nella 

popolazione di gravide e neonati. 

3. Utilizza la struttura organizzativa delle ASL. Infatti gli attori della sorveglianza sono gli 

operatori dei Centri Nascita  e dei Servizi di Epidemiologia e Prevenzione. 

4. Analizza i problemi di salute Materno-Infantile ed i processi assistenziali in base a 

criteri di evidenza scientifica e di efficienza al fine di dare indicazioni per migliorare 

l’assistenza, risparmiando risorse.  

5. Permette di valutare lo stato di attuazione delle linee guida per l’ assistenza alla 

gravidanza e  al parto normale1.

6. Produce rapporti regionali annuali e ne cura la diffusione tra gli operatori sanitari, e tutti 

i soggetti interessati a livello regionale e nazionale. 

7. Supporta il processo di informatizzazione nei punti nascita per la creazione di archivi 

utili alla elaborazione di dati per ogni singolo punto nascita e ASL.  

1
*Regione Campania- Assessorato alla Sanità-ArSan-: linee guida per l’ assistenza alla gravidanza e  al parto normale (D.G.R.n.2413 

del 25/7/03).
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8. Promuove e sostiene l’elaborazione e la pubblicazione di Rapporti Territoriali, di ASL, 

sulla Natalità.  

 3. ANALISI DEL CONTESTO 

A. Ragioni del programma

L’interesse a sorvegliare i dati di Natalità deriva dalle seguenti necessità : 

1. il progressivo calo della Fertilità e della Natalità hanno accresciuto l’interesse generale 

a poche e sempre più programmate gravidanze 

2. è diffusamente sentita l'esigenza di conoscere le cause degli esiti sfavorevoli delle 

gravidanze

3. è indispensabile sorvegliare gli eventi connessi alle gravidanze ed ai parti in modo 

continuo, non episodico, al fine di acquisire tempestivamente i dati utili a implementare  

interventi mirati alla soluzione dei problemi emersi 

4. è in atto in Regione Campania una crescente epidemia di tagli cesarei su cui occorre 

intervenire

5. i programmi di prevenzione hanno ricadute positive anche sul piano economico 

B. Descrizione della situazione attuale

L’Italia è uno dei paesi europei con il più basso tasso di natalità (9,5‰) ed un saldo naturale 

negativo (- 0,7%). La Campania invece, nonostante la progressiva diminuzione del tasso di 

natalità, passando dal 12,2 del 2000 al 10,8 per mille abitanti del 2005, presenta un saldo 

naturale positivo pari al 2,4%, ed è la Regione con il  più basso tasso di invecchiamento 

(82,1%).(ISTAT 2005). 

Il numero dei nati continua a decrescere anche in Campania : nel 2005 i nati sono stati 62159.

Di contro, si registrano  in Campania tassi di mortalità feto-infantile superiori a quelli nazionali. 

A monte delle differenze a noi  sfavorevoli ci sono fattori sociali ed assistenziali che 

riassumiamo brevemente. 

La tutela della salute materno infantile richiede provvedimenti strutturali volti ad agire sui fattori 

di rischio socio-demografico (nazionalità non italiana, stato civile non coniugata, età materna 

inferiore a 20 anni o superiore a 34 anni, bassa scolarità materna e disoccupazione dei 

genitori) e su un'organizzazione sanitaria efficiente che prenda in cura tempestivamente le 

donne dalla gravidanza al parto. 
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In Regione, lungo tutto il percorso nascita, abbiamo ancora problemi da risolvere.Tra questi 

ricordiamo:

1. la difficoltà ad assicurare a TUTTE le gravide cure prenatali di base per individuare ed 

affrontare tempestivamente il rischio biologico (alta parità, età materne estreme, 

gravidanze plurime) ed il rischio medico 

2. la mancanza di un efficiente collegamento tra Strutture Territoriali e Centri Nascita che 

garantisca alle gestanti la continuità delle cure e lo svolgimento del parto  nel centro 

nascita idoneo al livello di rischio valutato in gravidanza 

3. il ritardo nella realizzazione dell’accreditamento dei Centri Nascita secondo il livello di 

cure che possono erogare impedisce che tutte le gravidanze e i parti a rischio si 

concentrino in strutture di terzo livello e comporta il rischio del traferimento esterno per 

molti neonati patologici 

4. le cure ostetriche in gravidanza e al parto e le cure neonatologiche non sono sempre 

basate su prove scientifiche di efficacia e sono spesso carenti sul piano della 

umanizzazione e del rispetto della dignità delle partorienti 

5. il tasso di tagli cesarei è pari al 61,2 % (anno 2004): il continuo aumento impone una 

immediata attenzione, poichè a questi livelli abbiamo svantaggi per la salute materno-

infantile e si dissipiamo risorse. 

C. Riferimenti legislativi

Sulla scorta delle esperienze positive fatte in altre Regioni, anche in Campania è stato attivato 

un analogo Sistema di Sorveglianza  Perinatale, fondato sul CedAP.  

Nel 1996 l’Assessorato alla Sanità ha affidato alla Prof.ssa Maria Triassi, Direttore del 

Dipartimento di Igiene e Medicina Preventiva, l’incarico di attuare un Sistema di Sorveglianza 

che avesse tre fondamentali caratteristiche: 

 utilizzare, con piccole modifiche, la modulistica ed il circuito informativo già esistente, 

nonché la struttura organizzativa dei Centri Nascita e dei SEP. 

 rendere disponibili, annualmente ed in tempi brevi i risultati dell’indagine 

epidemiologica

 permettere un’analisi dei dati disaggregati anche per ASL di Residenza Materna 

Il CedAP è stato scelto perché viene compilato per ogni nato obbligatoriamente: R.D. 27-7-34 

N.1265 e R.d.L. 15-19-1936 N.2128. 
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Nel 1996 è stata effettuata una revisione del CedAP, che pur rispettando il vincolo legale di 

non abolire informazioni presenti, ne ha introdotto alcune, ritenute utili ad identificare i 

principali problemi di salute materno-infantile. 

Il CedAP così modificato è stato approvato dalla Giunta Regionale con Del. 5426/96, 

pubblicata sul BURC 58/96.  

Con questa modalità il Sistema di Sorveglianza è stato in funzione dal 1-1-97 al 31-12-2001. 

Dal 1-1-2002 il Sistema di Sorveglianza Regionale è stato adeguato con DGR 7304 del 

31/12/01 alle direttive ministeriali formulate nel D.L. 349 del 16-7-01 che regolamentava il 

flusso informativo sulla natalità, natimortalità e malformazioni congenite, basato sul CedAP. A 

tale fine sono state redatte linee-guida regionali diffuse a tutti gli operatori coinvolti . 

4. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

A. Obiettivi specifici

Obiettivi della Sorveglianza sono: 

1. L’acquisizione delle informazioni sulle caratteristiche dei nati in Regione e la 

pubblicazione annuale di un “Rapporto sulla Natalità” disponibile in tempi brevi ad uso 

degli operatori di Sanità Pubblica, che potranno disporre di tutte le informazioni sullo 

stato di salute delle madri e dei neonati, sulla qualità delle cure in gravidanza, al parto 

ed in età neonatale e sui modelli organizzativi dei processi assistenziali. 

2. La progressiva autonomia dei Centri Nascita e dei SEP nella informatizzazione, 

elaborazione ed utilizzo dei dati perinatali. 

3. Effettuazione di linkage tra sistemi informativi perinatali (Rencam, SDO, malformazioni 

congenite etc.) 

B. Risultati attesi

B.1 Risultati di merito 

L’ attività in oggetto non comporta costi aggiuntivi poiché utilizza gli operatori dei Centri 

Nascita e dei S.E.P.

L’attività permette una valutazione continua della qualità dell’assistenza ostetrica in Regione e 

dà indicazioni per agire sui punti problematici per razionalizzare le risorse e migliorare gli esiti 

perinatali (natimortalità, mortalità infantile, trasferimento neonatale per patologia, parti 

operativi, morbilità e mortalità materna da cause ostetriche, etc.) attraverso il monitoraggio di 

indicatori di rischio, quali il tasso di prematurità e/o di basso peso, il tasso di natimortalità, la 

frequenza dei parti operativi, la distribuzione tra la popolazione di gravide di fattori di rischio 
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biologici e sociali, le  caratteristiche dei parti per tipo di struttura, etc. Particolare attenzione 

merita l’analisi delle cause di natimortalità onde eliminare la discrepanza sfavorevole tra la 

Campania e le altre Regioni. 

B. 2  Risultati metodologici 

Tutti gli operatori hanno acquisito e continuano ad acquisire maggiori livelli di competenze ed 

autonomia tali da costituire una risorsa spendibile anche per altri progetti. Essi infatti hanno 

partecipato e parteciperanno ai Corsi Teorico-Pratici organizzati dal Dipartimento Universitario 

al fine di interpetrare ed elaborare i dati prodotti dai sistemi informativi sulle nascite; utilizzare i 

dati prodotti ai fini epidemiologici e per la programmazione sanitaria; analizzare gli stessi dati 

per la valutazione dei sistemi informativi . 

Nello specifico: 

- gli operatori dei Centri di Nascita sono stati ulteriormente addestrati e 

aggiornati per la compilazione e l’ informatizzazione dei CedAP, con particolare 

attenzione alla necessità di curare la completezza, l’accuratezza e la 

congruenza della raccolta dati;  

- gli operatori dei S.E.P. sono stati e saranno sempre più addestrati alla verifica 

della qualità dei dati informatizzati nei punti nascita; saranno inoltre addestrati 

all’utilizzo sempre più autonomo dei DataBase e alla possibilità di elaborare 

autonomamente i dati per la produzione di rapporti annuali di ASL e di distretti. 

A tutti i SEP verrà distribuito un Software per l’ elaborazione di rapporti 

territoriali di ASL ,con metodologie e tabelle comuni in modo da permettere 

facili confronti tra le singole ASL 

- Nel 2003 è stata elaborata e distribuita a tutti gli operatori un CD contenente una 

"Breve Guida Alla Compilazione, Informatizzazione, Archivazione,Trasmissione ed 

Utilizzo dei Dati CedAP" Negli anni successivi sono state fornite le versioni aggiornate 

e nel 2006 sarà fornita nuova guida che illustra  le modalità per l’utilizzo del nuovo 

Software Epidata CedAP che prevede la separazione dei dati anagrafici dai dati 

sensibili del CedAP 

Verrà effettuata una rivalutazione di fattibilità di utilizzo della banca dati dei CedAP per 

avviare percorsi di miglioramento nella pratica clinica per singolo Punto Nascita. 
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5 ASPETTI DI METODO 

         A. Fattori critici

Il punto critico su cui occorrerà lavorare nel triennio 2006-2008  è rappresentato dalla difficoltà 

di informatizzazione di alcuni Punti Nascita. Il processo di informatizzazione non solo è 

fondamentale per l’archiviazione dei dati ma anche per la loro trasmissione che, regolata dal 

flusso attuale, nel prossimo triennio sarà possibile per via telematica 

Altro punto critico è rappresentato dalla qualità dei dati raccolti e di un loro maggiore utilizzo a 

livello periferico. In particolare saranno ulteriormente verificati i dati sulla natimortalità e sue 

cause, a tal proposito gli operatori dei SEP saranno istruiti  e formati sulla validità e modalità di 

indagini confidenziali. 

B. Riferimenti metodologici

Il Programma di sorveglianza utilizza il software Epidata CedAp (ultima Versione 2005) . Le 

elaborazioni seguono la metodologia internazionale messa a punto per il trattamento dei dati 

perinatali. Nel 2006 sarà distribuito a tutti i Centri Nascita una nuova versione del Software 

Epidata CedAP conformemente agli indirizzi del DLGS n°196 del 30/6/2003 verificare legge 

(Legge sulla Privaci)    

Il circuito informativo prevede:

- l’invio dei supporti magnetici contenente i CEDAP dai centri nascita-ai SEP- per la 

verifica di qualità, completezza e accuratezza;

- dai SEP al Dipartimento di Scienze Mediche Preventive-sezione di Igiene

- il Dipartimento di Scienze Mediche Preventive-sezione di Igiene provvederà alla 

trasmissione dei dati raccolti all’Osservatorio Epidemiologico Regionale con cadenza 

semestrale ed annuale;

- l’Osservatorio Epidemiologico Regionale afferente al Settore Assistenza sanitaria 

dell’Assessorato alla Sanità provvederà alla trasmissione dei dati al Ministero della 

salute attraverso il sistema NSIS con cadenza semestrale ed annuale.

Il flusso è quindi il seguente:Centri Nascita  S.E.P. Dipartimento di Scienze Mediche  

Preventive -Sezione di Igiene Assessorato alla Sanità Regione Campania  Ministero della 

Salute (ed altre Agenzie di seguito indicate)

In accordo con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale sarà istituito un sito web” CedAP 

CAMPANIA” per la tempestiva trasmissione dei dati via telematica. Tale sito sarà utilizzato 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 10 DEL 12 FEBBRAIO 2007

Via Sergio Pansini, 5 – 80131 Napoli -  Tel  081/7463360 - 3343 - fax 081 7463352 – e-mail: triassi@unina.it 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE PREVENTIVE 
SEZIONE DI IGIENE 
Resp. : PROF.SSA  M .TRIASSI 

anche per il ritorno ai S.E.P. dei listati periodici dei nati da madri residenti, nonché per i 

continui aggiornamenti del software Epidata CedAP .   

 I Direttori Generali delle AA.SS.LL., delle AA.OO. e delle AA.UU.PP. e i Direttori Sanitari delle 

case di cura erano tenuti a completare l’informatizzazione  dei Punti nascita di propria 

competenza. Purtroppo su questo punto si registrano alcuni ritardi per cui tale obiettivo non è 

ancora del tutto  raggiunto.  

Le Direzioni Sanitarie di tutti gli Istituti della Regione Campania, pubblici e privati, sedi di luogo 

di parto sono tenute ad individuare, quale referente per il flusso informativo del CedAP, un 

Sanitario dell’area d’Ostetricia e Ginecologia. Il nominativo del referente deve essere 

comunicato e aggiornato al Servizio d’Epidemiologia e Prevenzione dell’A.S.L. competente 

per territorio ed all’Osservatorio Epidemiologico Regionale completo di recapiti telefonici ed e-

mail. Tale referente sarà autorizzato  al trattamento dei dati dalle competenti Direzioni 

Sanitarie.

Il flusso è già implementato con le seguenti tappe operative: 

 Il certificato,  compilato entro il decimo giorno dalla nascita, è  conservato in originale nella 

cartella clinica materna;esso deve essere informatizzato presso il Punto Nascita,a cura della 

Direzione Sanitaria, che può anche delegare tale operazione ad altre strutture organizzative 

dei Punti Nascita. Purtroppo esistono in Regione ancora Punti Nascita, che nonostante le 

continue sollecitazioni  ancora non hanno avviato il processo di informatizzazione, cosi che :   

 Per i Punti Nascita  già informatizzati: 

i supporti magnetici contenenti i CedAP informatizzati relativi a tutti i nati vivi ed i nati morti 

sono inviati dalle Direzioni Sanitarie dei punti Nascita Pubblici e Privati ai Servizi 

d’Epidemiologia e Prevenzione delle ASL d’appartenenza territoriale, con frequenza mensile 

(entro il mese successivo a quello della compilazione ed informatizzazione). 

 Per i punti nascita non ancora informatizzati:    

fotocopie dei certificati relativi a tutti i nati vivi ed i nati morti sono inviate dalle Direzioni  

Sanitarie dei Punti Nascita Pubblici e Privati ( non ancora informatizzati) ai Servizi 

d’Epidemiologia e Prevenzione delle A.S.L. d’appartenenza territoriale, con frequenza mensile 

(entro il 5° giorno del mese successivo alla nascita). Dal 1/1/2007 non saranno più accettati 

CedAP cartacei. 

Si sottolinea che la compilazione, l’ informatizzazione e la trasmissione dei CedAP è per le 

Direzioni Sanitarie dei Centri Nascita un obbligo di legge ed è un indicatore di qualità per 

l’accreditamento delle strutture.
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 I Centri Nascita non ancora informatizzati, dovranno, almeno entro la fine del 2006, dotarsi 

di Personal Computer; il Dipartimento di Scienze Mediche Preventive-Sezione di Igiene curerà 

l’installazione del software Epidata per il Punti Nascita  che avranno difficoltà nel compiere tale 

operazione.

 Tutti i Punti Nascita,  pubblici e privati, della Regione Campania , dovranno informatizzare i 

CedAP su supporto magnetico.

 Il Dipartimento di Scienze Mediche Preventive-Sezione di Igiene distribuirà a tutti i Punti 

Nascita già informatizzati una nuova versione del software EPI DATA CedAP 2006 per 

migliorare la qualità dei dati raccolti e successivi aggiornamenti negli anni 2007 e 2008.  

C. I S.E.P. continueranno a  curare  la formazione continua del personale dei punti 

nascita addetto alla compilazione ed informatizzazione  del nuovo CedAP ed a verificare e 

controllare la qualità dei CedAP loro trasmessi. 

L’analisi di qualità dei dati verterà sui seguenti obiettivi: 

 1- controllo della copertura: viene valutato mensilmente il  rapporto tra numero di CedAP 

notificati al S.E.P. di competenza territoriale e nati attesi per Centro Nascita. 

2-completezza dei dati: dovranno essere compilate tutte le voci del CedAP. I SEP 

verificheranno le percentuali di dati omessi in particolar modo per variabili universalmente 

riconosciute come fattori di rischio associati agli esiti sfavorevoli della gravidanza e del parto 

3 - accuratezza e congruenza dei dati raccolti: le informazioni dovranno essere precise sul 

piano del significato,  attendibili e congruenti tra loro. Particolare attenzione sarà prestata ai 

dati riguardanti l’ anamnesi ostetrica e le cause di natimortalità. I SEP potranno a tal fine 

avviare indagini “ ad Hoc “con la collaborazione di questo Dipartimento.  

 I S.E.P. effettuano  il controllo di qualità su supporto magnetico inviato dai Punti Nascita 

informatizzati utilizzando il programma fornito da questo Dipartimento e segnaleranno ai 

Direttori Sanitari e Referenti dei Centri Nascita problemi di incongruenza, completezza e 

accuratezza dei dati raccolti. 

Si rendono necessari ulteriori azioni dell’ Assessorato per responsabilizzare tutti gli operatori 

coinvolti e, in particolare, sollecitare i pochi Punti Nascita non ancora informatizzati affinché 

provvedano all’avvio del processo di informatizzazione. Ogni SEP dovrà essere fornito di 

adeguato PC fornito di connessione Internet-ADSL.   

I S.E.P. devono mantenersi in costante contatto con le Direzioni Sanitarie dei Punti Nascita 

per risolvere ulteriori criticità.  Su questi punti sarà opportuno continuare   le periodiche 
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riunioni tra operatori dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale , del Dipartimento e dei 

S.E.P. della Campania. 

D. I CedAP, dopo la verifica di qualità e completezza della compilazione, saranno inviati dai 

S.E.P.  al Dipartimento di Scienze Mediche Preventive - Sezione di Igiene entro 30° giorno del 

mese successivo a quello di nascita. Per i Centri Nascita non informatizzati è ancora praticato 

l’invio delle copie cartacee. 

E. Il Dipartimento di Scienze Mediche Preventive – Sezione di Igiene, provvederà all’input 

delle informazioni pervenute su materiale cartaceo, alla codifica secondo il tracciato record 

fornito del Ministero della Salute ed all’elaborazione dei dati. Inoltre, provvederà ad inviare ai 

S.E.P listati periodici (trimestrali) dei nati dell’ ASL, disaggregati per distretto di residenza 

materna.

Il Dipartimento di Scienze Mediche  Preventive - Sezione di Igiene redigerà il Rapporto 

Annuale sulla Natalità e Natimortalità  in Regione Campania integrato con la pubblicazione di 

Rapporti Territoriali di ASL secondo la residenza materna. 

F. Il Dipartimento di Scienze Mediche Preventive - Sezione di Igiene, provvede alla 

organizzazione del  corso annuale di aggiornamento per gli operatori dei SEP e dei Punti 

Nascita. Per il triennio 2006-2008 il corso di aggiornamento sarà rivolto alternativamente agli 

operatori e operatrici dei centri nascita della Regione e dei SEP.

Sara possibile organizzare e svolgere detto corso congiuntamente ai responsabili e 

referenti del Registro delle Malformazioni congenite in Campania. 

G. L’Osservatorio Epidemiologico Regionale,   invia copia del file contenente le informazioni 

relative ai nati della Regione Campania, informatizzate secondo il tracciato record e le 

modalità stabilite, al Ministero della Salute  ogni sei mesi. Analogo file sarà inviato 

all’Assessorato alla ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica per fini 

statistici.

Per quanto non precisato si fa riferimento al Decreto 16 luglio 2001 n° 349. 

H. Diffusione e pubblicizzazione dei dati 
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Ogni anno viene pubblicato su materiale cartaceo e on-line il “Rapporto Annuale sulla Natalità 

in Campania” e diffuso a tutti gli operatori sanitari dei SEP, UOMI, Centri Nascita, etc., e ad 

altri professionisti interessati alla salute materno-infantile. 

A livello dei S.E.P. regionali sono in atto e sempre più frequenti  le esperienze locali di 

elaborazione dei dati al fine di modulare interventi di prevenzione della salute materno-

infantile negli specifici territori. Per il triennio 2006-2008 sarà distribuito ad ogni  SEP un 

Software per la elaborazione e pubblicazione dei dati con un semplici programma cui saranno 

addestrati gli operatori dei SEP.

6. ARTICOLAZIONE E OUTPUT 

A. Strutturazione.

Il Programma si articola in varie fasi: 

1. Ulteriore addestramento del personale dei Centri Nascita alla raccolta dati, completa e 

accurata all’ informatizzazione dei dati, all’uso del P.C. e del software Epidata CedAP 

2. Formazione di tutti i collaboratori sui temi della epidemiologia perinatale 

3. Ulteriore aggiornamento alla “Guida alla compilazione,archiviazione, elaborazione ed utilizzo 

   dei dati perinatali" dedicata agli operatori dei centri Nascita e dei Servizi Territoriali  

  B. Attività:

 Le principali attività consistono in: 

1. trasmissione dei CedAP su supporto magnetico dai Centri Nascita ai S.E.P. per il controllo di 

qualità e poi al Dipartimento di Scienze Mediche Preventive-Sezione di Igiene per l’analisi dei 

dati e elaborazione del listato mensile dei nati per singola ASL , da restituire ai SEP. 

2. preparazione del Rapporto Annuale 

3. preparazione dei Bollettini di A.S.L. 

4. incontri nelle sedi operative (strutture di nascita) con gli addetti alla compilazione per 

aggiornamenti e per la soluzione dei problemi metodologici di informatizzazione, di 

trasmissione (e-mail, supporto magnetico ) e della qualità dei dati 

5. incontri con gli addetti alla verifica della qualità dei dati nelle sedi operative dei SEP per 

 discutere e risolvere i problemi  metodologici inerenti il controllo 

6. incontri con tutti gli operatori per la valutazione periodica dei risultati 

7. pubblicizzazione dei risultati in incontri con le Società Scientifiche Ostetrico-Neonatologiche e 

con le Agenzie deputate alla implementazione di interventi di Sanità Pubblica 
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8. Integrazione di sistemi di sorveglianza perinatale in Campania 

Obiettivi dell’integrazione sono: 

 a- la libera circolazione delle informazioni tra tutti i Coordinatori dei Registri, da quello della 

natalità a quelli dei difetti congeniti, delle infezioni perinatali, delle malattie metaboliche, etc., al 

fine di consentire la realizzazione dei compiti specifici in autonomia anche se in rete con gli 

altri.

b- la disponibilità, per tutti i registri di patologia perinatale, dei denominatori aggiornati per il 

calcolo dei tassi di prevalenza delle varie patologie.

Il progetto prevede inoltre uno “aggiornamento di tutta la modulistica perinatale” al fine di 

includere in tutti i modelli di rilevazione le informazioni utilizzabili come chiavi di 

accoppiamento (esempio: record-linkage tra Registro della Natalità il  RENCAM, o tra registro 

della Natalità e Registro di Sorveglianza dei Difetti Congeniti, tra Registro della Natalità e SDO 

per quanto concerne età gestazionale e peso alla nascita.).  

 9.Sorveglianza della Mortalità Infantile 

Sarà possibile iniziare il completamento dell’attuale sistema di sorveglianza della natalità e 

della natimortalità aggiungendo i dati sulla mortalità infantile, possibili con il record-linkage tra 

schede di rilevazione neonatale schede di morte ISTAT D4D5bis e schede di Dimissione 

Ospedaliera

C. Output rilasciati

1. Periodica relazione all’Assessorato sulle attività 

2. Pubblicazione di Bollettini di ASL 

3. Pubblicazione e diffusione dei Rapporti Annuali  

4. Pubblicazione e diffusione della Guida e successivi aggiornamenti 

5. Pubblicazioni Scientifiche 

6. Partecipazione a Convegni, Incontri, Gruppi di lavoro, etc. 

7. Organizzazione di un Seminario Annuale per la presentazione dei risultati 

8. Corso annuale di epidemiologia perinatale per gli operatori dei S.E.P. e dei Centri 

Nacita.

7. ORGANIZZAZIONE E RISORSE 

A. Struttura organizzativa
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1- Responsabile Scientifico:

Prof.ssa Maria Triassi, Responsabile del Dipartimento di Scienze Mediche 

Preventive Sezione di Igiene.  Università Federico II di Napoli 

2-  Equipe tecnico - scientifica così composta: 

 a) Dott.ri Roberta Arsieri, Domenico Esposito,  Aniello Pugliese, Maurizio 

Saporito Neonatologi ed esperti in Epidemiologia Perinatale, con le seguenti  funzioni: 

formazione dei collaboratori nei Centri Nascita e nelle ASL sui temi epidemiologici, 

elaborazione delle Linee-guida e degli aggiornamenti,  preparazione del materiale scientifico 

per la diffusione dei risultati e per le pubblicazioni scientifiche. 

b) Ing. Vincenzo Formisano - Responsabile dell’informatizzazione del Sistema di 

Sorveglianza: esperto di Informatica e di Statistica Sanitaria, con il compito della formazione in 

materia informatica del personale addetto all’input dei dati e della sorveglianza 

sull’adeguamento dei tempi del flusso dei CedAP. 

c) Dott.ri Anna Galdieri e  Michele Ambrosino -  Coadiutori delle attività :.

B. Struttura operativa

1-Responsabili della trasmissione dei CedAP: Direttori Sanitari dei Centri Nascita 

2-Addetti alla compilazione dei CedAP: Ostetrici e/o Ostetriche di tutti i Centri Nascita 

Campani

3-Addetti alla analisi di qualità delle informazioni contenute nel CEDAP: operatori dei SEP e 

delle UOMI delle ASL Campane 

4- Addetti all’informatizzazione: operatori dei Punti Nascita 

C. Risorse necessarie:

Le attività prevedono la disponibilità di risorse economiche limitate poiché la parte operativa 

del lavoro viene effettuata da operatori già dipendenti del Servizio Sanitario.  

Le spese previste per il triennio 2006-2008 sono pari a € 181.350,00

Piano economico-finanziario in VIII. B. 
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D.  Costi:

Il piano Economico-finanziario, per il triennio 2006-2008 prevede le seguenti voci di spesa: 

1-Elaborazione e pubblicazione delle Linee-Guida e dei Rapporti Regionali e dei Rapporti 

Territoriali Annuali € 60.000,00

2-Organizzazione dei Seminari Annuali (inviti, locandine, spese di viaggio ed ospitalità ad 

esperti di livello internazionale) €39.000,00          

3-Pagamento dei Consulenti Tecnico-Scientifici € 39.000,00      

4-Informatizzazione  € 39.000,00 

5-Materiale di consumo € 4.350,00


