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Interrogazione a risposta orale in Commissione

Le sottoscritte consigliere e consiglieri

Premesso che

tra le azioni sancite dal Programma di mandato della Giunta per l’XI legislatura, nel capitolo dedicato 
alle Politiche per la salute, vi è la "Riapertura dei Punti nascita in montagna: per garantire 
un’assistenza alla nascita di qualità e in sicurezza nei luoghi collocati in zone montane 
predisporremo un protocollo operativo sperimentale da condividere con il Ministero della Salute. 
Sarà riattivata l’assistenza al percorso nascita sospesa nel corso dell’emergenza CO-VID-19 (in 
azione congiunta con l’assessorato alla Montagna)”;

tale intervento era già stato annunciato lo scorso gennaio quando, dopo la disponibilità espressa 
formalmente dal Ministro per la Salute ad un percorso di revisione dei parametri di sicurezza 
nazionali posti sui punti nascita ospedalieri, la Regione aveva parlato appunto di un protocollo 
sperimentale da inviare al ministero e del rapido avvio di un percorso, protetto e sicuro, per 
consentire a un largo campione di donne, su base volontaria, di partorire nei quattro punti nascita di 
montagna di Alto Reno Terme (Bo), Pavullo nel Frignano (Mo), Castelnovo ne’ Monti (Re) e Borgo 
Val di Taro (Pr);

l’iniziativa sperimentale era stata presentata e condivisa anche con i Comuni e le rappresentanze 
locali interessate, quale passaggio propedeutico alla riapertura dei suddetti punti nascita, la cui 
attività è stata sospesa definitivamente nel 2017, in applicazione dell’Accordo Stato-Regioni 2010 
poi recepito dal decreto ministeriale del 2015 e causa il diniego da parte del Comitato Percorso 
nascita nazionale alla deroga, che la Regione aveva chiesto, rispetto al requisito minimo di 500 parti 
l’anno;

Considerato che

lo stesso presidente Bonaccini si è adoperato per la riapertura, sia attraverso questa proposta 
sperimentale al Ministero sia attraverso un confronto avviato in Conferenza Stato-Regioni e in sede 
di discussione del nuovo Patto per la Salute, affermando tra l’altro che «la Regione è disposta a 
garantire le strutture e il personale necessario per i Punti nascita in cui oggi l’attività è sospesa 
qualora dovessero cambiare i requisiti richiesti»;
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come si evince da recenti notizie di stampa riferite alla presentazione del nuovo Piano regionale da 
180 milioni per la riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera, il Presidente ha ribadito di essere 
pronto a riattivarli;

il Punto nascita rappresenta per le donne e le famiglie il luogo conclusivo di un lungo percorso che 
vede impegnati sulla maternità i servizi consultoriali o di medicina di base del territorio in rapporto 
stretto e di fiducia con i servizi ospedalieri, rapporto che per la salute delle madri e dei neonati è 
bene mantenere anche nel periodo post parto; 

sugli ospedali anche di piccole dimensioni e montani, così come sulla rete territoriale e integrata dei 
servizi e strutture sanitare, la Regione rilancia con il Programma di mandato 2020-2025 il proprio 
impegno di investire adeguate risorse, anche per offrire prestazioni di qualità omogenee alle persone 
residenti nei propri territori, superando distanze e potenziali situazioni discriminatorie a danno di chi 
vive in zone periferiche e/o disagiate;

Considerato altresì che

l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus ha oggettivamente sospeso e/o ritardato 
percorsi di natura ordinaria e deviato temporaneamente energie, risorse e competenze a tutti i livelli;

Evidenziato però che 

quello dei punti nascita rappresenta uno dei temi più sensibili e di maggior rilievo sociale e politico, 
sia per quanto attiene la natalità e i diritti delle famiglie e delle donne a partorire in agio e sicurezza, 
sia per la vita stessa delle Comunità di montagna che considerano questi presìdi di prossimità 
essenziali al benessere delle persone, allo sviluppo demografico e sociale di zone già soggette a 
problemi orografici e di potenziale abbandono; 

urge fornire elementi di chiarezza per significare l’impegno concreto della Regione e prevenire 
strumentalizzazioni ulteriori sul tema costruite ad arte per confondere e mistificare la volontà politica 
e il percorso intrapreso dalla Regione;

Tutto ciò premesso e considerato

Interrogano la Giunta per sapere

- che tempi possano prevedersi ad oggi, nonostante l’emergenza sanitaria, per la riapertura dei 
Punti nascita nei Comuni di Alto Reno Terme (Bo), Pavullo nel Frignano (Mo), Castelnovo ne’ 
Monti (Re) e Borgo Val di Taro (Pr);

- se la nostra Regione ha già compiuto o intenda compiere passi precisi verso la revisione 
nazionale dei relativi parametri di sicurezza ex Accordo Stato Regioni del 2010 e se altre Regioni 
si sono mosse di recente al riguardo;

- quali modalità di coinvolgimento dei territori e quali risorse prevede per la riattivazione in piena 
sicurezza ed operatività dei Punti nascita sospesi e più in generale del percorso materno-infantile 
che ne costituisce l’imprescindibile cornice.
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