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Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 38-11960
Piano socio-sanitario regionale 2007-2010. Area materno-infantile - "Percorso Nascita":
adozione Agenda di Gravidanza.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento di cui all’Allegato A) al
presente provvedimento, “Agenda di Gravidanza”, quale parte integrante e sostanziale. Tale
allegato definisce le modalità di accompagnamento al percorso nascita così come illustrate in
premessa e rende tracciabile lo stesso;
di stabilire che Agenda viene distribuita alle donne residenti o temporaneamente presenti nelle
singole ASL a partire dal 1 ottobre 2009 e che avrà revisioni triennali;
di stabilire l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le seguenti prestazioni: screening
biochimico delle anomalie cromosomiche, tampone vagino-rettale per la ricerca dello Streptococco
gruppo B, corso di accompagnamento alla nascita,; e di estendere l’esenzione prevista, in epoca
preconcezionale, per il partner anche all’ inizio della gravidanza, qualora lo stesso fosse privo della
documentazione su HIV, sifilide e emocromo;
di introdurre la pratica della profilassi anti D a 28 settimane di gravidanza a tutte le donne Rh
negative che non la abbiano praticata precedentemente in funzione del rischio di sensibilizzazione
materno-fetale ( allegato B);
di stabilire che gli esami e le prestazioni effettuati da una donna nell’intenzione di interrompere la
gravidanza qualora la donna decida di proseguire la gravidanza non siano soggetti al regime degli
esami preoperatori e, pertanto, sono da considerare esenti dalla partecipazione alla spesa;
il maggior onere, per l’anno in corso, derivante dalle esenzioni succitate - presumibilmente
quantificabile in € 509.000,00 - troverà copertura sul bilancio regionale nelle risorse iscritte
nell’UPB DB20091;
di individuare presso la AO OIRM Sant’Anna la funzione regionale di diagnostica analitica
biochimica dello screening prenatale delle anomalie cromosomiche come precisato in premessa;
di definire, ai sensi della circolare regionale 29 luglio 2005 prot. 10420/28.2, la tariffa complessiva
delle prestazioni necessarie al prelievo di sangue cordonale per conservazione autologa in Euro 140
per le situazioni non indicate all’interno dell’Allegato B) della circolare stessa;
di dare atto che ogni ASL deve integrare l’Agenda di Gravidanza e diffonderla secondo le
indicazioni e le modalità specificate in premessa;
di dare atto che ogni ASL dovrà provvedere a partire dal 1 aprile 2010 alla stampa delle Agende
necessarie per le proprie residenti/domiciliate.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

