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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale 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 ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  

PREMESSO che 
a) la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale 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) il Ministero della Salute, con decreto n.349 del 16 luglio 2001, ha predisposto una modifica 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) la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale 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) con la stessa 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) con Delibera n. 48 del 28/02/2012 la Giunta della Regione Campania ha approvato il Piano 
Regionale 2012 -2014 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 2012- 2014 con relativo piano economico 
finanziario; 

f) il Dipartimento di Scienze Mediche e Preventive – Sezione di Igiene – dell’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” è stato ridenominato Dipartimento di Sanità Pubblica; 

g) a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento amministrativo della Giunta Regionale 
della Campania di cui al regolamento n. 12 del 15.12.2011, con Delibera di Giunta Regionale n. 
478 del 10.9.2012, sono state declinate le funzioni demandate ai dirigenti delle strutture 
amministrative, implementando, tra l’altro, le competenze in materia di sanità elettronica nella 
competente articolazione della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento 
del Sistema Sanitario Regionale; 

h) con Delibera di Giunta Regionale n. 553 del 18/11/2015 la Giunta della Regione Campania ha 
approvato il Piano Regionale per il flusso informativo del sistema di sorveglianza della natalità 
(CEDAP) in Regione Campania e ha affidato per la sola annualità 2015 al Dipartimento di Sanità 
pubblica dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli la prosecuzione delle attività inerenti 
l'informatizzazione, la gestione, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati del sistema di 
Sorveglianza della natalità; 

i) la richiamata Delibera di Giunta Regionale ha stabilito che, dal 01.01.2016, le attività inerenti al 
suddetto Sistema di Sorveglianza, sarebbero state espletate  dalle competenti strutture 
amministrative della Giunta Regionale; 

j) con nota prot. n. 0011641 del 11/01/2016 le attività relative al flusso informativo del sistema di 
sorveglianza  della natalità (CEDAP) sono state affidate all’UOD 10 Sistema informativo sanitario 
e Sanità elettronica della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del 
Sistema Sanitario Regionale; 

k) con  Delibera di Giunta Regionale n. 10 del 17/01/2017 si è stabilito “di utilizzare la piattaforma 
regionale realizzata nell’ambito del progetto Sani.A.R.P., pianificando e realizzando le 
componenti mancanti e le eventuali integrazioni, anche di terze parti, per la realizzazione del 
Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR)”; 
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Considerato che  

il debito informativo costituisce adempimento regionale valutato in sede di verifica annuale degli 
adempimenti da parte del Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, 
di cui all’art. 9 della Intesa Stato Regioni del 23/3/2005; 
 

Visto  
il verbale di riunione di verifica del piano di Rientro del 23.11.2016 con il quale i Ministeri 
affiancanti hanno richiesto alla Regione Campania “per quanto concerne il flusso informativo 
CEDAP, impegno - entro il primo semestre 2017 - a prevedere elementi di controllo qualitativo e 
quantitativo sulla bontà e correttezza dei dati”; 

 
Vista altresì  

la valutazione del Comitato LEA che, nella riunione del 09.05.2017 sugli Adempimenti previsti dal 
Questionario LEA anno 2016,  certifica l'inadempienza della Regione Campania sugli “obblighi 
Informativi” segnalando, fra l'altro, forti criticità sul flusso CEDAP; 
 

Considerato che  
a) alla luce di quanto suddetto è stata convocata con nota prot. n. 0099932 del 13/02/2017 una 

riunione, presso la D.G. Tutela della Salute, in data  17.02.2017, con tutti i referenti aziendali del 
flusso CEDAP nella quale è stato deciso di costituire un gruppo di lavoro ristretto per il 
miglioramento della qualità dei dati raccolti relativi al flusso in questione; 

b) negli incontri di tale gruppo di lavoro ristretto, di cui ai verbali n° 1 del 22/02/2017 e n° 2 del  
24/03/2017, è stata evidenziata la necessità di implementare ed aggiornare la scheda CEDAP, 
del sistema di sorveglianza della natalità, attraverso la raccolta di maggiori informazioni, utili al 
fine di ricomporre il percorso diagnostico-sanitario dell’utenza ed approfondire l’analisi dei dati 
raccolti (servizi utilizzati in gravidanza, malformazioni del feto, indagini epidemiologiche, etc…) 
rendendo a tal fine obbligatori campi considerati prima facoltativi ed integrando e modificando 
quelli costitutivi del debito informativo con altri items; 

c) anche la sezione relativa alle malformazioni del neonato, alla luce delle suddette motivazioni, è 
stata aggiornata e modificata in seguito alle indicazioni pervenute dal Responsabile Scientifico 
del Registro Campano dei Difetti Congeniti; 

  
RITENUTO, pertanto  
a) di dover approvare un nuovo modello di scheda CEDAP per il sistema di sorveglianza della 

natalità, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, a modifica di quella approvata 
con Delibera di Giunta Regionale n.7304 del 31/12/2001, come di seguito ripartita:  

 Scheda CEDAP (CErtificato Di Assistenza al Parto) suddivisa in due parti: 
• Madre; 
• Neonato; 

b) che l’utilizzo di tale scheda CEDAP per il sistema di sorveglianza della natalità necessita dello 
sviluppo di supporto informatico per la fruizione dei dati e per la raccolta degli stessi da inviare al 
Ministero della Salute; 

c) in ottemperanza con quanto sancito dalla Delibera n. 10 del 17/01/2017 tale software sarà 
realizzato, e manutenuto nell’ambito della Piattaforma Regionale Sani.A.R.P, che curerà anche la 
conduzione del relativo sistema; 

d) che l’utilizzo della Piattaforma Sani.A.R.P, a partire dal 01/01/2018, sarà l’ unico strumento 
riconosciuto per la raccolta dati delle schede CEDAP in Regione Campania, al fine di superare le 
richiamate criticità rilevate dal Comitato L.E.A.; 

e) che la compilazione corretta e validata della scheda CEDAP è condizione necessaria ai fini: 
• delle necessità di monitoraggio costante e sistematico del percorso di natalità in Regione 

Campania 
• del superamento delle criticità evidenziate dal Comitato LEA per rispondere correttamente 

al debito informativo ministeriale; 
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f) di dover vincolare la valorizzazione economica delle prestazioni erogate, alla corretta e puntuale 
compilazione e trasmissione su Piattaforma Regionale Sani.A.R.P. della scheda CEDAP; 

g) di dover individuare la UOD 50 04 17 Programmazione dell’assistenza Socio Sanitaria e materno 
infantile, la UOD 50 04 08 Sistema informativo sanitario e sanità elettronica e la UOD 50 04 07 
Monitoraggio e regolamentazione dei L.E.A. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-
sanitarie L.E.A., per gli aspetti di rispettiva competenza istituzionale; 

h) di dover dare mandato alla Direzione Generale Tutela della Salute per la definizione delle 
iniziative ritenute utili ai fini dell’ottimale raggiungimento dell’inizio del nuovo percorso operativo 
su tutto il territorio regionale a partire dal 01/01/2018; 

 
Visto  
a)  il verbale di riunione del gruppo di lavoro che in data 26/05/2017 ha condiviso il nuovo Modello       

      Integrato del Certificato di Assistenza al Parto (CEDAP); 
 

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 
 

D E L I B E R A  
 
per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati 
 

1) di approvare il nuovo modello di scheda CEDAP per il sistema di sorveglianza della natalità, che 
forma parte integrale e sostanziale del presente atto, a modifica di quella approvata con Delibera 
di Giunta Regionale n.7304 del 31/12/2001, come di seguito ripartita:  
Scheda CEDAP( CErtificato Di Assistenza al Parto) suddivisa in due parti: 

• Madre; 
• Neonato; 

2) di disporre che l’utilizzo di tale scheda CEDAP per il sistema di sorveglianza della natalità con il 
supporto informatico per la fruizione dei dati e per la raccolta degli stessi da inviare al Ministero 
della Salute, in ottemperanza con quanto sancito dalla Delibera n. 10 del 17/01/2017 venga 
realizzato, e manutenuto nell’ambito della Piattaforma Regionale Sani.A.R.P, che curerà anche la 
conduzione del relativo sistema; 

3) di precisare: 
3.1 che l’utilizzo della Piattaforma Sani.A.R.P, a partire dal 01/01/2018, sarà l’ unico strumento 
riconosciuto per la raccolta dati delle schede CEDAP in Regione Campania, al fine di superare le 
richiamate  criticità rilevate dal Comitato L.E.A.; 
3.2 che la compilazione corretta e validata della scheda CEDAP è condizione necessaria ai fini: 

a. della necessità di monitoraggio costante e sistematico del percorso di natalità in Regione 
Campania 

b. del superamento delle criticità evidenziate dal Comitato LEA per adempiere puntualmente 
al debito informativo ministeriale 

4) di vincolare la valorizzazione economica delle prestazioni erogate, alla corretta e puntuale 
compilazione e trasmissione su Piattaforma Regionale Sani.A.R.P. della scheda CEDAP; 

5) di individuare la UOD 50 04 17 Programmazione dell’assistenza Socio Sanitaria e materno 
infantile, la UOD 50 04 08 Sistema informativo sanitario e sanità elettronica e la UOD 50 04 07 
Monitoraggio e regolamentazione dei L.E.A. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-
sanitarie L.E.A., per gli aspetti di rispettiva competenza istituzionale; 

6) di dare mandato alla Direzione Generale Tutela della Salute per la definizione delle iniziative 
ritenute utili ai fini dell’ottimale raggiungimento dell’inizio del nuovo percorso operativo su tutto il 
territorio regionale  a partire dal 01/01/2018; 

7) di provvedere alla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento e dei relativi allegati; 
8) di inviare il presente atto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute per il seguito di 

competenza 
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