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ASSESSORATO ALLA SALUTE 

DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 
“AREA INTERDIPARTIMENTALE 7 – FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

Approvazione del Piano di Formazione triennale per gli operatori sanitari coinvolti nel processo 
di assistenza alla madre ed al neonato 

 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n.5, recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario 

Regionale”; 
VISTO l’Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2010 recante “Linee di indirizzo per la 

promozione d il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli 
interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo” con il quale 
sono stati individuati gli standard organizzativi, tecnologici e di sicurezza nonché i volumi 
minimi di attività cui devono conformarsi i Punti Nascita di I e II livello;  

VISTO  il D.A. Salute 2 dicembre 2011, n.2536, e ss.mm.ii. recante “Riordino e razionalizzazione 
della rete dei punti nascita”; 

VISTO  il D.A. Salute 14 gennaio 2015, n.46, recante “Riqualificazione e rifunzionalizzazione della 
rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia” in attuazione di quanto disposto dal 
Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, 
n.135 ed oggetto dell’Intesa  in Conferenza Stato – Regioni del 5 agosto 2014; 

VISTI il Decreto Assessoriale n.181 del 3.2.2012, il Decreto Assessoriale n.81 del 17.1.2013 ed il 
Decreto Assessoriale n.1015 del 16.6.2015 con i quali sono stati nominati i componenti del 
Comitato Percorso Nascita Regionale e dei Comitati Percorso Nascita Aziendali istituiti ai 
sensi del citato D.A. 2 dicembre 2011, n.2536; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2014, n.21; 
CONSIDERATO che sono state impartite dal Ministero della Salute, con nota n.6713 del 2.3.2015, stringenti 

prescrizioni circa la necessaria adozione di interventi correttivi di criticità riscontrate sia nel 
contesto delle verifiche del Comitato LEA, sia nella documentazione trasmessa dalla 
Regione al Comitato Percorso Nascita Nazionale; 

RILEVATO che fra le prescrizioni impartite dal Ministero della Salute con la citata nota n.6713 del 
2.3.2015 vi è anche quella relativa alla predisposizione di un piano triennale di formazione 
per tutti gli operatori coinvolti nel processo di assistenza della madre e del neonato 
individuando quali obiettivi specifici anche gli aspetti relativi alla gestione della 
comunicazione ed all’utilizzo efficace dei sistemi informatici; 

CONSIDERATO che la proposta di piano di formazione dovrà essere sottoposta al Ministero della Salute per 
la verifica ed il preventivo parere nel termine del 30.6.2015 con successiva formalizzazione 
ed avvio delle attività connesse entro il 31.10.2015; 

VISTA la nota n.22673 del 13.3.2015 con la quale è stato istituito presso l’Assessorato della Salute 
un Gruppo di lavoro Multidisciplinare rappresentativo delle diverse discipline e 



professionalità coinvolte nel processo di assistenza della madre e del neonato cui è stato 
dato mandato di redigere il Piano di Formazione in aderenza alle indicazioni ministeriali; 

VISTA la nota n.45556 del 28 maggio 2015 con la quale il Gruppo di Lavoro ha trasmesso il 
documento conclusivo redatto in adempimento all’incarico affidato; 

CONSIDERATO che sul predetto documento è intervenuto il favorevole, unanime, apprezzamento del 
Comitato Percorso Nascita Regionale nella seduta del 18.6.2015; 

RITENUTO di dovere approvare il documento “Piano di Formazione triennale per gli operatori del 
percorso nascita” che viene allegato al presente decreto per farne parte integrante 
riservandosi, con successivo provvedimento, di definire nel dettaglio, anche in base ai 
bisogni formativi messi in evidenza dagli operatori coinvolti nel percorso nascita, i singoli 
items formativi previsti all’interno delle aree tematiche specifiche di ognuna delle tipologie 
di percorso formativo; 

DARE ATTO che il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della Salute per la verifica ed il 
prescritto parere preventivo, propedeutico all’avvio delle specifiche attività formative e che 
l’efficacia dello stesso è subordinata alla positiva valutazione da parte del Ministero della 
Salute 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 Per le motivazioni in premessa riportate ed in aderenza alle direttive formulate dal Ministero 
della Salute con nota n. 6713 del 2.3.2015 è approvato il documento “Piano di formazione 
triennale per gli operatori del percorso nascita” che viene allegato al presente decreto per farne 
parte integrante. 

 
Art. 2 Con successivo provvedimento, anche sulla base ai bisogni formativi messi in evidenza dagli 

operatori coinvolti nel percorso nascita, saranno analiticamente definiti gli items formativi 
previsti all’interno delle aree tematiche specifiche di ognuna delle tipologie di percorso 
formativo nonché i calendari formativi. 

 
Art. 3 L’efficacia del presente decreto è subordinata alla positiva valutazione del Ministero della Salute 

cui sarà trasmesso per la verifica ed il parere preventivo propedeutico all’avvio delle specifiche 
attività formative. 

 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Sanità per la registrazione e verrà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché sul sito internet 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSal
ute ai sensi dell’art.68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n.21, come modificato dall’art.98 della Legge 
Regionale 7 maggio 2015, n.9. 
 
Palermo, lì 30/06/2015 
 
                                                                                                                             F.to 
       Il Dirigente Generale del Dipartimento ASOE 

Avv. Ignazio Tozzo 
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