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Articolazione del modello assistenziale della rete del percorso nascita 
e in particolare della rete dei punti nascita 

 
Si individuano, di seguito, le quattro classi della rete 
 
CLASSE **: numero parti < 500 in condizioni oro geografiche difficili 
Unità per l'assistenza a gravidanze e parti non complicati e al neonato normale. Tali strutture devono 
assistere parti con Età Gestazionale >= a 37 settimane compiute, confermate in situazioni che non richiedono 
presuntivamente interventi di livello tecnologico e assistenziale elevato per la madre e il feto. Possono 
effettuare un numero di parti > 500. 
L'organizzazione del personale deve essere in dipartimento con la Classe *** e deve essere prevista la 
rotazione del personale. Deve essere garantita la presenza h24 dell’Ostetrica e almeno 3 ore giornaliere di 
presenza del Pediatra per il nido. 
 
CLASSE ***: numero parti > 500 
Unità per l'assistenza a gravidanze e parti non complicati e al neonato normale. Tali strutture devono 
assistere parti con Età Gestazionale >= 34 settimane compiute, confermate in situazioni che non richiedono 
presuntivamente interventi di livello tecnologico e assistenziale elevato tipiche della Classe ****, per la 
madre e il feto. Devono effettuare almeno 501 parti/anno. Devono essere funzionalmente collegate con le 
Unità appartenenti alla Classe **** e/o Classe *****. 
Requisiti richiesti: Standard di UU.00. Ostetriche e Pediatriche di 1° livello come da DGR 1085/2011 
allegato A. 
 
CLASSE ****: numero parti >= 1500 
Unità con almeno 1500 parti/anno, in grado di assistere gravidanze e parti a rischio, nonché tutti i relativi 
nati con patologia che non ricada nella Classe ***** di cura. Assistenza al neonato di basso peso (1500 gr) 
e/o di età gestazionale >= 32 settimane compiute. Con presenza di posti letto di Terapia intensiva neonatale. 
La presenza di ulteriori standard può consentire la gestione di neonati di età gestazionale inferiore o con peso 
inferiore. 
Requisiti richiesti: Standard di UU.00. Ostetriche e Pediatriche/Neonatologiche di 2° livello come da DGR 
1085/2011 allegato A. 
 
CLASSE *****: numero parti > 2000 e punto d’accoglimento per il servizio di trasporto d’emergenza del 
neonato. 
Unità con almeno 2000 parti/anno, in grado di assistere gravidanze e parti a rischio elevato, nonché tutti i 
nati patologici ivi inclusi quelli bisognosi di terapia intensiva e/o sub intensiva, terapia intensiva pediatrica, 
neurochirurgica pediatrica, cardiochirurgia pediatrica, chirurgia pediatrica e tutte le prestazioni specialistiche 
pediatriche. Sono richieste, oltre all'assistenza ultra specialistica, la presenza di Terapia intensiva Pediatrica, 
presenza di Unità Operativa di Neurochirurgia Pediatrica, erogazione di tutte le prestazioni specialistiche 
pediatriche. Centro Hub per l'attività di trasporto neonatale e pediatrico (STEN). 
Requisiti richiesti: Oltre ai requisiti previsti dagli Standard di UU.00. Ostetriche e 
Pediatriche/Neonatologiche di Classe **** e alla Terapia Intensiva o sub intensiva neonatale è richiesta la 
presenza di Terapia Intensiva Pediatrica e dell'Adulto, Radiologia Interventistica, Neurochirurgia Pediatrica, 
Cardiochirurgia Pediatrica, Chirurgia Pediatrica e tutte le prestazioni pediatriche specialistiche. 
 
Ogni Classe deve garantire, oltre alle sue competenze, anche quelle della Classe inferiore. 
 


