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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 28/06/2021

Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

Sede 

Interrogazione a risposta scritta
 
 

Premesso che
 

 la riapertura dei Punti nascita di montagna rappresenta un tema di natura 

strategica, che nel corso di questo mandato dovrà trovare compimento, così come 

da impegni netti assunti dalla Giunta regionale;

 per raggiungere tale obiettivo, della riapertura del Punto nascita di Porretta Alto 

Reno Terme, Castelnovo ne’ Monti, Borgo Val di Taro e Pavullo, la Giunta regionale 

ha deciso di predisporre un protocollo operativo sperimentale, da condividere con 

il Ministero della salute per garantire l’assistenza alla nascita in sicurezza nelle 

zone montane;
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 per la riapertura elemento essenziale su cui si sta lavorando è garantire la massima 

sicurezza possibile;

 al fine di arrivare ad una completa definizione del protocollo sperimentale per le 

riaperture dei Punti nascita interessati è in corso un approfondimento tra 

Ministero della salute, Enti locali e direzioni generali delle AUSL coinvolte, per 

arrivare alla completa definizione del suddetto protocollo.

Rilevato che

 è attivato un tavolo tra le quattro direzioni territoriali interessate a livello 

regionale che è intento a alla definizione degli elementi strutturali, organizzativi 

e delle piante organiche necessarie per la riapertura in sicurezza dei punti nascita 

nelle aree montane;

 è stato consegnato di recente al ministro Speranza il Piano per la riapertura con 

la massima sicurezza e adeguatezza definito dalla Ausl di Bologna per il Punto 

nascita dell’Alto Reno Terme;

 la Regione dovrebbe seguire lo stesso iter per Borgotaro (Pr), Castelnovo Monti 

(Re) e Pavullo (Mo);

 il suddetto piano di riapertura per il punto nascita dell’Alto Reno Terme è 

improntato ad un assetto in grado di garantire l’assistenza alla gravidanza e al 

parto a basso rischio, in rete con le altre strutture aziendali/metropolitane;

 un assetto capace di assicurare continuità in tutte le fasi del percorso: dalla presa 

in carico della donna alla gravidanza e al puerperio, con valutazione dei fattori di 

rischio.
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Interroga la Giunta regionale per sapere

 a che punto è il procedimento finalizzato alla riapertura dei punti nascita di 

Borgotaro (Pr), Castelnovo Monti (Re) e Pavullo (Mo) e quali sono gli elementi 

salienti che potranno garantire un assetto capace di assicurare continuità in tutte 

le fasi del percorso, dalla presa in carico della donna alla gravidanza e al 

puerperio, con valutazione dei fattori di rischio, per i suddetti punti nascita.

Matteo Daffadà

Palma Costi

Roberta Mori

Andrea Costa
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