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Delibera della Giunta Regionale n. 48 del 28/02/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria
Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:
PIANO REGIONALE 2012-2014 PER IL FLUSSO INFORMATIVO DEL SISTEMA DI
SORVEGLIANZA DELLA NATALITA' (CEDAP) IN REGIONE CAMPANIA.
DETERMINAZIONI (CON ALLEGATO).

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO:
a. 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
Dipartimento 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;
b. che il Ministero della Salute, con decreto n.349 del 16 luglio 2001, ha predisposto una
modificazione al Certificato di Assistenza al Parto per la rilevazione dei dati di Sanità Pubblica e
statistici di base, relativi agli eventi nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazione;
c. che la Regione Campania, con DGR n.7304 del 31.12.2001 ha approvato le Linee Guida per il
Sistema Informativo sulla Natalità in Regione Campania basato sul certificato di assistenza al
parto;
d. 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 della Natalità per il triennio 2002 – 2004
proseguita per l'anno 2005;
e. che con delibera n.1892 del 22/12/2009 la Giunta della Regione Campania ha approvato il Piano
Regionale 2009 -2011 per il Flusso informativo del Sistema di Sorveglianza della Natalità in
Regione Campania ed 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 2009- 2011 con relativo piano economico
finanziario;
TENUTO CONTO:
a. che le attività condotte dal Dipartimento di Scienze Mediche e Preventive – Sezione di Igiene –
dell'Università degli Studi di Napoli “ Federico II” hanno prodotto risultati apprezzabili sia sul
piano della qualità che sul piano della copertura;
CONSIDERATO:
a. che con nota n. 0913948 del 1/12/2011 il Dipartimento di Scienze Mediche e Preventive – Sezione
di Igiene – dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha presentato il programma per la
prosecuzione delle attività per il triennio 2012 -2014, con la richiesta di un contributo regionale
per un ammontare complessivo di Euro 181.350,00, importo che rimane invariato rispetto al
contributo del triennio precedente;

RITENUTO:
a. che sia opportuno continuare a svolgere le attività inerenti l'informatizzazione, la gestione,
l'elaborazione e l'archiviazione dei dati del Sistema di Sorveglianza della Natalità, presso il
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Dipartimento di scienze Mediche e Preventive - Sezione di Igiene – dell'Università degli Studi di
Napoli “Federico II”;
b. di poter aderire alla richiesta di contributo per il triennio 2012- 2014, pari ad Euro 181.350,00 da
imputare all'U.P.B. 4.15.38 , cap.7078 del bilancio regionale;
c. di dover aggiornare le Linee Guida per il Sistema Informativo sulla Natalità in Regione Campania
basato sul certificato di assistenza al parto già approvate con DGR n.7304 del 31/12/2001 con il
Piano Regionale 2012 -2014 per il Flusso Informativo del Sistema di Sorveglianza della Natalità
in Regione Campania;
VISTA la D.G.R.C. n. 24 del 14.2.2012 di approvazione del bilancio gestionale esercizio finanziario
2012;
propone e la Giunta,in conformità, a voti unanimi

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di approvare il Piano Regionale 2012 -2014 per il flusso informativo del Sistema di Sorveglianza
della Natalità in Regione Campania, che è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, relativo alle 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;
2. di confermare presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Preventive – sezione di Igiene
dell'Università degli Studi “Federico II” di Napoli la sede delle attività relative al flusso informativo
del sistema di sorveglianza della natalità in regione Campania;

3. di assegnare la somma occorrente per l'intero triennio, pari ad Euro 181.350,00, a favore
dell'A.O.U. “Federico II” 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;
4. di imputare tale somma, ripartita nel triennio 2012 -2014 sull'UPB 4.15.38; per l’anno 2012
l’imputazione della somma è effettuata sul Cap.7078, che presenta sufficiente disponibilità;
5. 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 pari al 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 previa
trasmissione al Settore Assistenza Sanitaria di una relazione sulle attività svolte e obiettivi
raggiunti, rendicontazione finanziaria della prima rata di finanziamento dettagliata per ogni
voce di spesa, con allegata idonea documentazione dell'avvenuto pagamento;
- 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
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trasmissione al Settore Assistenza Sanitaria di una relazione sulle attività svolte e obiettivi
raggiunti nel triennio e la rendicontazione finanziaria, della somma a saldo del finanziamento,
dettagliata per ogni voce di spesa, con allegata idonea documentazione dell'avvenuto pagamento;

6. di far obbligo ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., delle AA.OO e delle AA.OO.UU e ai
Direttori Sanitari delle case di cura al rispetto, per quanto di loro competenza, delle disposizioni
previste nell'allegato Piano Regionale 2012-2014 per il Flusso Informativo del Sistema di
Sorveglianza della Natalità in Regione Campania;
7. di provvedere alla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento comprensivo di allegati;
8. di inviare al Settore Assistenza Sanitaria - AGC 20 per il seguito di competenza.
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