
 

 

 
 
 

 

XVII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE N.461      DATA  29.11.18 

 
NORME PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PARTORIENTE E DEL NEONATO 

 

Onorevoli colleghi, 
 

      il presente disegno di legge mira a promuovere il rispetto dei diritti della 
partoriente e del neonato durante il parto ospedaliero ed extraospedaliero. 
Esso nasce dalla recente dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) su «La prevenzione e l'eliminazione dell'abuso e della mancanza di rispetto 
delle donne durante l'assistenza al parto nelle strutture ospedaliere». Tale 
dichiarazione evidenzia quali siano i trattamenti che le donne subiscono durante 
l'assistenza al parto e in particolare: «l'abuso fisico diretto, la profonda umiliazione 
e l'abuso verbale, procedure mediche coercitive o non acconsentite (inclusa la 
sterilizzazione), la mancanza di riservatezza, la carenza di un consenso realmente 
informato, il rifiuto di offrire un'adeguata terapia per il dolore, gravi violazioni della 
privacy, il rifiuto di ricezione nelle strutture ospedaliere, la trascuratezza 
nell'assistenza al parto con complicazioni altrimenti evitabili che mettono in 
pericolo la vita della donna, la detenzione delle donne e dei loro bambini nelle 
strutture dopo la nascita connessa all'impossibilità di pagare. Inoltre, adolescenti, 
donne non sposate, donne in condizioni socio-economiche sfavorevoli, donne 
appartenenti a minoranze etniche, o donne migranti e donne affette da HIV sono 
particolarmente esposte al rischio di subire trattamenti irrispettosi e abusi». 
L'OMS evidenzia che l'abuso e la mancanza di rispetto nell'assistenza al parto 
violano i diritti umani delle donne, quali enunciati nelle dichiarazioni universali. In 
particolare i maltrattamenti durante il parto violano il diritto costituzionale alla 
salute delle donne e dei bambini. Si ritiene che nessun obiettivo di salute, sia 
individuale che pubblica, possa essere raggiunto e realizzato senza riconoscere e 
tutelare i fondamentali diritti della persona. 
Tali conclusioni sono state ribadite anche nelle “Nuove Raccomandazioni OMS: 
assistenza al parto per una esperienza positiva della nascita”, pubblicate nel 2018. 
Tali linee guida elevano il concetto di “esperienza della cura” da aspetto 
complementare a fattore critico per garantire cure di alta qualità e risultati migliori 
per il travaglio e il parto. Viene definita come “esperienza positiva del parto” quella 
che soddisfa le convinzioni personali e socioculturali e le aspettative della donna, e 
si basa sulla premessa che la maggior parte delle donne desiderano un travaglio e 
un parto fisiologici, oltre che avere un senso di realizzazione personale e di 
controllo attraverso il coinvolgimento nel processo decisionale, anche quando 
sono necessari o richiesti interventi medici. Si tratta quindi di raccomandazioni 



 

 

rilevanti per tutte le donne in buona salute e i loro bambini, considerando che per 
la maggioranza di loro il parto è un processo fisiologico che può essere compiuto 
senza complicazioni. 
Per promuovere la salute materno-infantile, anche a livello regionale è necessario 
anzitutto promuovere il rispetto dei diritti della donna e ritenerla soggetto di cure 
e non oggetto passivo di trattamenti, troppo frequentemente realizzati senza un 
reale coinvolgimento della donna stessa nei processi decisionali che riguardano il 
suo corpo. Il consenso informato è ancora oggi una mera sottoscrizione di moduli e 
le donne che partoriscono negli ospedali sono costrette a subire prassi assistenziali 
che ledono la dignità della persona e che risultano essere, inoltre, di dubbia 
appropriatezza. Un'esperienza positiva di parto rafforza la salute psico-fisica della 
madre e genera benefìci per la salute del bambino, della famiglia e, di 
conseguenza, di tutta la popolazione. 
Le indagini condotte dall'Istituto superiore di sanità (ISS) sui dati della mortalità 
materna in Italia mostrano percentuali preoccupanti. I recenti casi di morti 
materne in Italia, e soprattutto nella nostra Regione hanno scosso profondamente 
l'opinione pubblica.  
Dobbiamo trarre spunto da questi tragici episodi per una profonda riflessione e per 
un rimodellamento dell'assistenza alla maternità che non può essere basato su 
provvedimenti di emergenza. Piuttosto, auspichiamo che il presente disegno di 
legge serva anche per avviare una riflessione sistematica e sistemica sull'assistenza 
alla nascita nella nostra regione, coinvolgendo tutte le istituzioni politiche e di 
ricerca, comprese la società civile e le famiglie colpite.  
 
 
 

---O--- 
 

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 
 

Art. 1. 
Finalità, principi e ambito della legge 

 
1. La Regione promuove le condizioni per assicurare la dimensione umana del 
parto e la tutela sociale, sanitaria e psico - affettiva della madre e del bambino. 
 
2. La presente legge persegue le seguenti finalità: 
a) promuovere il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità personale della 
partoriente e del neonato; 
b) favorire per quanto possibile il parto fisiologico, spontaneo, eutocico, normale e 
naturale nonché promuovere l'appropriatezza degli interventi; 
c) promuovere un'appropriata assistenza alla nascita assicurando la tutela dei 
diritti fondamentali della partoriente e del neonato, in quanto presupposti 
necessari per la salvaguardia della salute materno-neonatale; 
d) individuare i livelli dell'assistenza ospedaliera che devono essere garantiti alla 



 

 

madre e al bambino; 
e) promuovere un'assistenza ostetrica appropriata al parto fisiologico e al 
puerperio; 
f) promuovere l'informazione sulla libertà di scelta dei luoghi del parto, incluso il 
parto extraospedaliero, in un domicilio privato o in qualunque altro luogo indicato 
dalla donna, nonché in case di maternità adiacenti o situate al di fuori 
dell'ospedale. 
 
3. Le Aziende Sanitarie Provinciali garantiscono l'integrazione funzionale tra i 
servizi ospedalieri, quelli poliambulatoriali e quelli consultoriali al fine di elevare la 
qualità dell'assistenza connessa al periodo di gravidanza ed alle varie fasi del parto, 
offrendo, già dalla gravidanza, le informazioni e il sostegno necessario a rendere 
migliore l’assistenza e ad offrire un aiuto competente dopo la dimissione. 
 
4. Tutti i servizi del Percorso Nascita affiancano i genitori nelle scelte per la salute 
dei loro bambini, sull’allattamento e sulle altre importanti azioni di prevenzione. 

 
Art. 2. 

Diritti della partoriente e consenso informato, libero e consapevole 
 
1. La partoriente è titolare dei diritti fondamentali della persona, senza alcuna 
limitazione nel periodo del travaglio e del parto e, in particolare, dei seguenti 
diritti: 
a) ricevere la più ampia informazione sullo stato di salute proprio e del bambino; 
b) ricevere la più ampia informazione sui luoghi del parto e dell'assistenza al parto, 
al travaglio e al puerperio, inclusi i luoghi extraospedalieri; 
c) redigere un piano del parto che ha carattere vincolante per la struttura 
ospedaliera prescelta; 
d) esprimere un consenso o un dissenso informato, libero e consapevole in ordine 
ai trattamenti medici e farmacologici. Nessun trattamento medico o farmacologico 
può comunque essere somministrato senza il consenso espresso e informato della 
donna; 
e) tutela della propria riservatezza; 
f) presenza di una o più persone di sua scelta, familiari o no; 
g) ricevere visite dei familiari o di persone di fiducia nel periodo successivo al parto 
natale; 
h) rispetto dei valori e della cultura di appartenenza. 
 
2. Il personale medico ha l'obbligo di informare la donna dei diritti di cui essa è 
titolare ai sensi del comma 1. 

 
 

Art. 3 
Registro Nascite della Regione 

 



 

 

1. E' istituito il Registro Nascite della Regione Siciliana, con l’obiettivo di 
monitorare eventi e azioni che interessino le fasi della gravidanza, del parto e del 
primo anno di vita del nato e di supportare il percorso nascita delle famiglie. 
 
2. Il Registro Nascite raccoglie e gestisce l’intero sistema informativo su 
concepimento, gravidanza, nati e periodi successivi e fornisce servizi per le persone 
e collegamenti tra le istituzioni che assumono rilevanza intorno alla nascita di una 
persona. 
 
3. Al fine di una corretta gestione dell'intero flusso di informazioni, al momento del 
parto è compilato il Certificato di Assistenza al Parto (Cedap), la cui rilevazione è 
gestita totalmente dal Registro Nascite con la collaborazione di tutte le sale parto e 
le neonatologie/pediatrie della Regione. I dati così raccolti sono elaborati dal 
Registro Nascite per analizzare lo stato di salute di madre e nato, con particolare 
attenzione a condizioni di maggiore vulnerabilità, per valutare quali politiche 
programmatorie siano più efficaci e per monitorare indicatori di esito e di processo 
nei vari punti nascita. 
 

 
Art. 4. 

Taglio cesareo 
 
1. Le donne che hanno subìto il taglio cesareo hanno diritto a un'adeguata 
assistenza nel periodo post-operatorio. L'abbandono e la trascuratezza 
dell'assistenza sono puniti con provvedimento disciplinare a carico del 
responsabile del reparto, a prescindere dal fatto che si siano verificate 
conseguenze dannose. 
 
2.  È fatto obbligo al personale medico di informare la donna circa la possibilità di 
affrontare in piena sicurezza un travaglio e un parto spontaneo anche in caso di 
pregresso taglio cesareo. 
 

 
 

Art. 5. 
Rispetto della dignità della donna 

 

 La partoriente deve essere trattata con rispetto e dignità e ha diritto a 
un'esperienza positiva del parto e della nascita e a mantenere la propria integrità 
psico-fisica. 
 
2. È fatto divieto di rivolgere espressioni umilianti o degradanti alla donna 
durante il travaglio, in quanto lesive della sua dignità personale e pericolose per il 
parto. 
 



 

 

3. È fatto divieto al personale sanitario, medico e paramedico di esprimere 
commenti o apprezzamenti sconvenienti sul corpo della donna. 
 
 
 

Art. 6 
Cartella clinica della partoriente 

 
1. La cartella clinica della partoriente deve essere compilata con diligenza e 
correttezza. La partoriente ha diritto di ricevere una copia conforme all'originale 
della cartella clinica al momento delle dimissioni. La partoriente ha altresì diritto di 
consultare e di estrarre copia della cartella clinica propria e del bambino durante 
tutto il periodo di degenza. La limitazione o l'ostacolo al diritto di accesso alla 
cartella clinica della partoriente sono puniti con una sanzione amministrativa pari a 
euro 1.000, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. 

 
Art. 7 

Parto fisiologico 
 
1. Nel rispetto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le 
modalità assistenziali del parto fisiologico devono garantire: 
a) il pieno rispetto delle esigenze biologiche e fisiologiche della donna e del 
nascituro; 
b) la promozione delle tecniche e dei metodi non farmacologici e farmacologici per 
la gestione del dolore durante il travaglio e il parto e nel periodo successivo al 
parto; 
c) un ambiente confortevole e rispettoso dell'intimità; 
d) la possibilità della presenza del medico, dell'ostetrica e di una persona di fiducia; 
e) la promozione dell'allattamento al seno immediatamente dopo la nascita e nei 
primi mesi di vita del bambino, secondo le indicazioni dell'OMS e del Fondo delle 
Nazioni Unite per l'infanzia. 
 
2. Durante la permanenza della donna nella sala parto e nel corso del periodo di 
degenza la madre e il bambino devono avere la possibilità di restare vicini e deve, 
inoltre, essere consentita la permanenza del padre o di un'altra persona indicata 
dalla donna. 
 
 

Art. 8 
Indirizzi per l' espletamento del parto 

 
1. Per favorire l' espletamento del parto nel rispetto delle esigenze psicologiche, 
ambientali e sanitarie della donna e del nascituro, negli ospedali e nelle cliniche 
convenzionate si deve: 
a) assicurare l' accesso e la permanenza di una persona di fiducia della donna, a 



 

 

richiesta di quest'ultima, durante il travaglio, l'espletamento del parto eutocico e 
nella fase immediatamente successiva nonché nei casi di interruzione di gravidanza 
in tutte le strutture sanitarie previste dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, dal 
momento del ricovero a quello della dimissione, salvo in caso di intervento 
operatorio in anestesia totale, anche se tale situazione dovesse sopraggiungere 
come emergenza; 
b) attuare modalità organizzative adeguate alle esigenze della donna, 
particolarmente in ordine ai tempi del parto; 
c) favorire l' autonoma scelta della donna e la sua partecipazione attiva 
nell'espletamento del tipo di parto da affrontare, evitando l' imposizione di ritmi e 
di posizioni a lei non confacenti, forme analgesiche non richieste, interventi 
intempestivi, e prospettando senza indugio alla donna ed al padre del nascituro 
l'eventuale esigenza di procedere ad intervento operatorio. 
 
2. Le Aziende Sanitarie Provinciali possono sperimentare, attraverso il servizio 
materno - infantile, attività di assistenza domiciliare nel periodo del puerperio al 
fine di sostenere sul piano psico - sociale e sanitario la donna, la coppia ed il 
neonato, in attuazione dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
 
 

Art. 9 
Compiti della Regione 

 
1. La Regione, attraverso il rispettivo piano sanitario e sulla base delle risorse 
umane e finanziarie disponibili, garantisce: 
a) la promozione delle tecniche e dei metodi non farmacologici e farmacologici per 
la gestione del dolore durante il travaglio e il parto e nel periodo successivo al 
parto; 
b) un'adeguata informazione, attraverso le strutture sanitarie presenti nel 
territorio, in particolare i consultori familiari, alle partorienti e alla loro famiglia sul 
parto fisiologico; 
c) la realizzazione di modelli organizzativi assistenziali per il percorso della nascita e 
per il rafforzamento della tutela della salute e del benessere della madre e del 
neonato, nel rispetto delle finalità individuate dalla presente legge; 
d) la predisposizione della cartella clinica della partoriente e della cartella clinica 
neonatale digitali, consentendo l'accesso a tali cartelle al personale sanitario e alla 
donna su loro richiesta. 
 

 
Art. 10 

Compiti delle aziende sanitarie 
 

1. Le Aziende Sanitarie predispongono modelli organizzativi, comprensivi 
dell'adeguata dotazione di personale e di materiali, atti a garantire: 
a) un sistema di informazione sui servizi erogati relativi al parto, rivolto al pubblico 



 

 

e redatto in modo trasparente e facilmente accessibile tramite pubblicazione nel 
sito internet istituzionale; 
b) sistemi di valutazione, cartacei, telematici o verbali, da parte dell'utenza circa la 
qualità dell'assistenza al parto ricevuta, con indicazione degli esiti in termini di 
salute e di benessere percepiti; 
c) sistemi di valutazione, cartacei, telematici o verbali, sugli operatori sanitari 
dipendenti dell'azienda e sull'assistenza al parto prestata, in particolare quando si 
tratta di casi complessi o con esiti infausti; 
d) pubblicazione di report annuali redatti in modalità divulgativa sulle prestazioni 
erogate e sui relativi esiti di salute percepiti, valutati dagli utenti e dagli operatori 
sanitari che hanno fornito l'assistenza al parto; 
e) modelli di comunicazione trasparente e rispettosa nei confronti delle famiglie e 
degli operatori sanitari coinvolti in eventi infausti relativi al parto; 
f) rafforzamento dei consultori familiari per l'erogazione di corsi di 
accompagnamento alla nascita e per l'assistenza nella redazione del piano del 
parto per le donne in stato di gravidanza; 
g) corsi di formazione e di aggiornamento continuo per il personale medico e 
ostetrico volti a far acquisire competenze sulla fisiologia del parto e sulla cura 
rispettosa della madre e del bambino; 
h) promozione e sviluppo dei rapporti con il territorio e con la comunità, 
valorizzando il volontariato e le madri o i padri peer-to-peer attraverso l'istituzione 
di tavoli multidisciplinari e inclusivi della società civile da realizzare presso le 
aziende sanitarie con riunioni a cadenza almeno semestrale. 
 
2. Le strutture sanitarie pubbliche e quelle private convenzionate, alle quali la 
donna durante la gravidanza dovesse rivolgersi, sono tenute ad indirizzare la donna 
medesima verso i consultori al fine di assumere informazioni circa i corsi di 
preparazione al parto e su quanto attiene la gravidanza, le condizioni del feto, il 
parto e l' allattamento naturale ed artificiale. 

 
 
 

Art. 11 
Indirizzi per il benessere del neonato 

 
1. Le Aziende Sanitarie Provinciali determinano le condizioni per assicurare 
al neonato il benessere psico - fisico a partire dal momento della nascita. 
 
2. A tal fine negli ospedali e nelle cliniche convenzionate devono essere 
adottate, anche a carattere transitorio, misure volte a: 
a) realizzare condizioni ambientali della sala-parto tali da assicurare la limitazione 
dei rumori e delle luci ed una temperatura confortevole; 
b) garantire il contatto immediato del bambino con la madre, a richiesta di 
quest'ultima; 



 

 

c) facilitare l' evolversi del rapporto psico - affettivo e di relazione tra madre 
- padre - bambino, promuovendo in tutti i reparti ostetrici condizioni di 
permanenza del neonato nella stanza della puerpera in modo continuativo. 
d) favorire fin dalle prime ore dopo il parto, l' attaccamento al seno. 
 

 
Art. 12 

Ospedali Amici dei Bambini 
 

Al fine di aiutare i servizi sanitari a migliorare le buone pratiche assistenziali per 
rendere protagonisti i genitori e sostenerli nelle scelte per l’alimentazione e le cure 
dei propri bambini, la Regione aderisce all'iniziativa “Ospedali e Comunità Amici 
del Bambino OMS/UNICEF - Coordinamento e sviluppo Rete per l’Allattamento 
Materno”, anche sottoscrivendo Protocolli di Intesa con il Comitato Italiano per 
l’UNICEF che promuovano e proteggano l’allattamento in qualsiasi spazio pubblico. 

 
 

Art. 13 
Formazione ed aggiornamento del personale 

 
1. La Regione promuove ed eventualmente istituisce appositi corsi di formazione 
ed aggiornamento per il personale dei consultori e dei reparti ostetrici e pediatrici 
ospedalieri, per concorrere a perseguire le finalità della presente legge. 
 
2. La Regione opera affinché il personale sanitario medico e non medico delle 
strutture private convenzionate partecipi ad attività formative tese a favorire le 
finalità di cui alla presente legge. 

 
 

Art. 14 
Norma finale 

 
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione 
siciliana. 
 
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
della Regione. 

 

 

 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 



 

 

 
 
                                                                                                 
 
 

 


