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Presa in carico precoce del neonato sano  
Progetto Assistenziale  

tra l’Azienda USL di Ferrara ed i Pediatri di Libera Scelta  

 

 

Premesso che 
 
 
 
 
- l’Accordo Regionale in attuazione dell’ACN, per la disciplina dei rapporti con i Medici 

Specialisti Pediatri di Libera Scelta, approvato con deliberazione della Giunta della Regione 

E.R n.17 del 19 gennaio 2009, individua  fra le aree prioritarie di intervento per gli accordi 

Aziendali la partecipazione del PLS  a programmi di presa in carico tempestiva del neonato 

sano; 

    
 
- l’Azienda USL di Ferrara si propone di promuovere la presa in carico del neonato sano da 

parte del Peditra al fine di: 

• Fornire adeguato sostegno assistenziale alla madre ed al neonato nel primo periodo 

della vita 

• Fornire un adeguato supporto informativo ai genitori sulla rete dei servizi disponibili  

sul territorio; 

• Individuare tempestivamente la situazioni di rischio socio-sanitario 

• Sostenere un naturale adattamento neonatale e l’allattamento al seno 

• Sostenere e favorire l’attaccamento Madre –Bambino 

 

- L’azienda USL di Ferrara si impegna a distribuire  nota informativa ai punti nascita della 

Provincia di Ferrara e limitrofe per implementare la  possibilità di scelta del PdLS alla nascita 

presso lo sportello unico (CUP) dei punti nascita della provincia di Ferrara: 

Arcispedale Sant’Anna – Ferrara 

Ospedale del Delta – Lagosanto 

Ospedale SS Annunziata – Cento 
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 si delinea per la realizzazione del 

 Progetto  Assistenziale  

 

 

Il Protocollo  

“Presa in carico precoce del neonato sano” 

 

 

Art.1 

- La Premessa, parte integrante del presente protocollo, si intende  qui riportata 

 

Art 2 

-  la presa in carico tempestiva da parte del PLS del neonato sano si realizza con una “visita 

neonatale” entro i sette giorni successivi a quello della nascita; 

 

Art  3 

- la scelta del PLS, da parte dei genitori costituisce il presupposto per l’applicazione  del 

protocollo; 

 

Art 4  

Il Pediatra di Libera Scelta per l’applicazione del PA si impegna: 

- a registrare le rilevazioni della “visita neonatale”- effettuata entro i sette giorni successivi a 

quello della nascita nella scheda allegato n.1 al presente protocollo. Questa scheda sarà 

consegnata oltre al genitore o tutore, alla AUSL  e sarà parte integrante della cartella 

pediatrica che seguirà in futuro il neonato.  

- ad informare i neogenitori sui  Servizi AUSL  loro rivolti  sul territorio  

- a segnalare ai competenti Servizi Aziendali ed eventualmente alle figure professionali di    

riferimento del competente NCP  la presenza di situazioni a rischio socio sanitario  

- ad invitare i genitori a produrre la scheda attestante la “visita neonatale” all’atto della prima 

vaccinazione per un più completo scambio informativo con la Pediatria di Comunità. 
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Art 5  

L’Azienda USL si impegna a corrispondere al Pediatra di Libera Scelta, - per ogni visita 

neonatale,  effettuata  entro i sette giorni successivi a quello della nascita e documentata da 

copia della scheda di cui all’allegato n1, una quota incentivante annua pari ad € 41,00; 

Ai fini del riconoscimento economico ogni prestazione dovrà essere regolarmente notulata 

attraverso la modulistica già in uso per la registrazione dei bilanci di salute. 

 

 

 

Art 6 

L’Azienda USL demanda alla Pediatria di Comunità presente nei Distretti la verifica del 

numero delle schede neonatali presentate in occasione della prima vaccinazione; 

 

Art 7   

L’attivazione del presente progetto è fissata per il 1 Luglio 2009.                             

 

Ferrara , lì 

 

Letto, approvato e sottoscritto .                                          

 

 


