
Allegato n. 1

La tutela del diritto della donna all’assistenza ostetrica nel
“percorso nascita”:  indirizzi alle Aziende sanitarie

La tutela della gravidanza e dell’evento nascita, per il rilievo delle sue implicazioni sociali e
sanitarie, si colloca al centro degli interventi strategici della Regione Toscana finalizzati
all’implementazione delle azioni di promozione e di tutela della salute della popolazione.
Mediante gli atti di programmazione regionale sanitaria e sociale (PSR e  PISR) e specifiche
direttive di settore sono state definite le linee di indirizzo in base alle quali deve essere
assicurato in modo costante, su tutto il territorio regionale, l’accompagnamento e l’assistenza
alla nascita, con modalità ispirate al principio, definito dall’OMS, della massima sicurezza,
garantita con il livello più basso di medicalizzazione compatibile con ogni caso specifico.

Le disposizioni in atto prevedono un sistema articolato di servizi e di interventi, che inizia con
la consegna del libretto ricettario contenente la prescrizione degli esami e degli accertamenti
gratuitamente assicurati durante la gravidanza, e prosegue, in un rapporto di interazione tra i
diversi servizi coinvolti, con le varie modalità di assistenza al parto offerte nei punti nascita, e
con l'accompagnamento nella fase del puerperio.
La rete dei servizi deve quindi assicurare una assistenza alla donna per tutto il "percorso
nascita", tutelare la salute del bambino, assicurare la massima sicurezza, con modalità di
assistenza scientificamente aggiornate e validate, ma anche, e soprattutto, riconoscere la
naturalità dell’evento, rispettarne la fisiologicità, ridare “diritto di cittadinanza” alle competenze
della donna e alle sue risorse naturali a vivere l’esperienza del parto.

In questa logica riacquista evidenza il diritto della donna a trovare nei servizi i riferimenti
necessari per avere risposta a questo suo bisogno di essere accompagnata e assistita
durante tutto il “percorso nascita”, in modo da affrontare con serenità il parto.
La figura professionale  centrale in tal senso è l’ostetrica.

Il ruolo dell’ostetrica

L’ostetrica, con la propria competenza, rappresenta, nel vissuto della donna durante il
“percorso nascita”, il primo livello assistenziale e deve esser quindi presente e rintracciabile in
modo certo e visibile in tutti i servizi .
L’ostetrica è la figura professionale che assiste la donna nel corso della gravidanza, durante il
parto e nel puerperio, garantendo la promozione, il rispetto e il sostegno di un percorso
fisiologico. E’ la figura che promuove salute all’interno del percorso nascita e opera per
rendere la donna capace di attivare la propria competenza a partorire e ad allevare il proprio
bambino e per sostenerne l’autonomia  e promuovere la consapevolezza delle sue scelte.



L’ostetrica assicura lo svolgimento di tutte le funzioni definite dal Regolamento
concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale di cui al D.M. 14
settembre 1994

Dove è presente l’assistenza ostetrica

L’assistenza ostetrica è presente:
• nei consultori. Le strutture consultoriali, che sono presenti in modo diffuso sul

territorio, rappresentano il 1° livello di assistenza e sono il luogo elettivo per garantire
l’accompagnamento della donna per tutto il “percorso nascita”. All’interno dell’équipe
consultoriale l’ostetrica è il punto di riferimento costante per la donna. All’inizio della
gravidanza, nel Consultorio l’ostetrica consegna alla donna il Libretto ricettario
regionale contenente le indicazioni sugli esami e sugli accertamenti gratuitamente
previsti e consigliati per il monitoraggio della gravidanza. In tale occasione, l’ostetrica
promuove l’incontro della donna con i servizi  ed è a disposizione per fornirle tutte le
informazioni utili sui servizi e sulle varie opportunità  di cui può fruire e per orientarla a
scelte consapevoli. Operando all’interno dell’équipe consultoriale, l’ostetrica collabora
con il ginecologo e indirizza la donna nell’accesso alle strutture di livello superiore e
alle relative prestazioni in caso di gravidanza a rischio e/o patologica. L’ostetrica
conduce i corsi di preparazione al parto organizzati dal consultorio e opera in stretto
collegamento con l’équipe ostetrica dei punti nascita.

• nei Punti nascita (negli ambulatori, nei reparti, nelle sale parto). Nei Punti nascita
l’assistenza ostetrica è presente negli ambulatori, nei reparti di degenza e nelle sale
parto, punto di riferimento per la donna che accede al livello ospedaliero, dalle ultime
settimane di gravidanza al dopo parto. Nei Punti nascita l’assistenza ostetrica è
assicurata 24 ore su 24. L’ostetrica affianca la donna durante il travaglio e il parto,
promuove le competenze della donna a partorire e il rispetto  dei processi fisiologici del
parto. Assiste la donna anche nelle situazioni che necessitano di interventi medici e in
cui si attua un parto medicalizzato e assicura l’attenzione alle esigenze di intimità e alla
dimensione umana e relazionale dell’evento nascita. L'ostetrica è  figura fondamentale
nella promozione dell'allattamento al seno e collabora a definire modalità organizzative
che assicurino alla donna il diritto  a nutrire il proprio bambino secondo i ritmi fisiologici
e che favoriscano l'instaurarsi della relazione madre/ padre/ bambino.

• al domicilio della donna. L’assistenza ostetrica accompagna la donna nella fase del
puerperio. Dopo le dimissioni ospedaliere, i servizi consultoriali assicurano, in raccordo
con il Punto nascita, l’intervento dell’ostetrica a domicilio, per fornire l’assistenza
necessaria alla donna e al neonato e promuovere e sostenere i processi adattativi
della nuova famiglia.

Le Aziende sanitarie sono impegnate ad assicurare l’effettiva disponibilità
dell’assistenza ostetrica  garantendo dotazioni organiche congrue rispetto alle finalità
del presente atto di indirizzo e alle caratteristiche socio assistenziali e ai tassi di natalità
della popolazione degli ambiti territoriali di riferimento.



La continuità dell’assistenza in tutto il “percorso nascita”

E’ una esigenza fondamentale della donna poter contare sulla continuità di assistenza
durante tutto il “percorso nascita” e avere un riferimento stabile che le consenta di affrontare
con serenità il parto.
Per tale finalità, nei Consultori e a livello ospedaliero l’assistenza ostetrica deve esser
assicurata mediante una organizzazione dl lavoro in équipe, per garantire alla donna
un interfaccia stabile e un riferimento certo.

Nell’organizzazione dell’assistenza ostetrica le Aziende Sanitarie sono quindi impegnate a:
• utilizzare gli strumenti organizzativi che consentano di rendere visibile agli operatori la

“linea professionale” e i livelli di coordinamento;
• definire protocolli e procedure condivise all’interno dei luoghi di assistenza e tra i

servizi ospedalieri e i servizi territoriali;
• promuovere la formazione degli operatori e l’aggiornamento professionale costante

sulla base delle evidenze scientifiche per un miglioramento continuo della qualità
(MCQ);

• promuovere nei punti nascita la “circolarità” degli operatori e l’interscambio tra servizi
ambulatoriali, reparti di degenza e sale parto per agevolare l'accrescimento
professionale, il consolidarsi di prassi omogenee e condivise e per facilitare la
conoscenza da parte della donna delle varie ostetriche che compongono l’équipe;

• realizzare un sistema strutturato di collegamento in rete che, utilizzando anche
strumentazioni informatiche e telematiche, consenta di accompagnare la gestante
durante tutto il “percorso nascita”, facilitando il dialogo e il collegamento continuo tra i
vari operatori e l’acquisizione delle informazioni necessarie relative alla persona.

La continuità dell’assistenza ostetrica deve essere quindi garantita gratuitamente in
tutte le Aziende sanitarie, realizzando la possibilità della donna di essere presa in carico da
una équipe che l’accompagni nel suo percorso, offrendole una omogeneità di comportamento
e una assistenza qualificata.

Nelle realtà territoriali che comprendono, nei servizi di assistenza alla nascita, la presenza
dell'Azienda Ospedaliera, dovrà essere promossa la continuità dell'assistenza durante tutto il
"percorso nascita" mediante appositi accordi interaziendali, che definiscano idonei protocolli
operativi e  le modalità di valorizzazione delle prestazioni fornite a tal fine dall'Azienda
Ospedaliera.

L’assistenza durante il parto

La presenza delle ostetriche nelle sale parto avviene all’interno dei turni di lavoro previsti e
secondo quanto definito dall’Azienda nell’organizzazione dei servizi.
Sarà cura delle Aziende promuovere modalità che facilitino la continuità di assistenza
alla donna anche mediante la presenza delle ostetriche oltre i normali orari di servizio con
utilizzo degli strumenti contrattualmente previsti (non è previsto per le ostetriche
dipendenti la possibilità di esercitare attività libero professionale).



E’ fatto salvo il diritto della donna ad avere accanto durante il parto una propria
persona di fiducia.
Qualora la persona scelta sia un’ostetrica dipendente che, fuori dal suo orario di servizio,
svolge la funzione di accompagnamento della donna per motivi personali la sua presenza in
sala parto, sebbene non operativa, dovrà essere segnalata in apposito registro, sotto la
responsabilità del direttore sanitario o suo delegato.

A livello regionale sarà promosso un lavoro di monitoraggio sull’organizzazione
dell’assistenza ostetrica all’interno delle Aziende sanitarie toscane e di approfondimento sulle
eventuali problematiche ad essa connesse.

L’assistenza ostetrica nel puerperio

Dopo il parto, l’assistenza ostetrica assicura l’accompagnamento della donna e del neonato
per tutta la fase del puerperio e sostiene la donna nell’allattamento e  nella cura del neonato,
svolge una funzione di  supporto ai processi di adattamento alla nuova situazione .
A tal fine, l’équipe ostetrica dei servizi consultoriali provvede a:
• effettuare in tempi rapidi, in stretto collegamento con il Punto nascita, una visita

domiciliare a tutte le donne che hanno partorito. La visita è finalizzata a offrire
assistenza,  svolgere funzioni di educazione sanitaria, tenere attivo il canale di
collegamento e informare la donna sulle opportunità e i servizi offerti, individuare le
eventuali situazioni di difficoltà che necessitano di supporti specifici;

• mettere a disposizione un numero telefonico, adeguatamente pubblicizzato nei
confronti di tutte le donne che partoriscono, attraverso il quale la donna può richiedere
un ulteriore intervento di assistenza ostetrica;

• istituire presso i punti nascita e/o le sedi consultoriali un “punto puerperale”
ambulatoriale , gestito dalle ostetriche, a cui la donna può accedere liberamente;

• promuovere incontri tra le donne che hanno partorito, in continuità con i corsi di
preparazione al parto, per favorire momenti di condivisione e di sostegno reciproco.

Una particolare attenzione è posta, durante il puerperio, alle problematiche della
cosiddetta “depressione post partum”, per la gestione delle quali le ostetriche dell’équipe
consultoriale, adeguatamente formate, forniscono tutte le forme di supporto utili alla donna e
attivano, se necessario, l’intervento delle competenze specialistiche presenti nei servizi
dell’Azienda o nei centri a ciò qualificati.


