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ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

Tra gli straordinari progressi registrati nei 15 anni dei Millennium Development Goals 2000-2015, a livello 

globale si è registrata la riduzione del 50% della mortalità materna e della mortalità infantile sotto i 5 anni.Il 

miglioramento della qualità dell’assistenza alla madre e al neonato durante il travaglio, alla nascita, nel primo 

giorno e nella prima settimana di vita sono riconosciuti a livello internazionale come il fulcro sul quale far 

leva per perseguire l’obiettivo di ridurre ulteriormente la mortalità materna e infantile nei prossimi anni. 

Inoltre, nel nuovo scenario dei Sustainable Development Goals (SDGs) 2016-2030, non soltanto i Paesi più 

poveri ma anche quelli a sviluppo avanzato sono chiamati all’azione per eliminare le morti materne e infantili 

evitabili e per assicurare il raggiungimento del più elevato livello di salute e benessere possibile per le donne, i 

neonati e i bambini. Fra le aree di azione a sostegno della salute della donna e del neonato individuate dai 

SDGs, l’area della accountability - intesa come capacità di migliorare e armonizzare il monitoraggio e il 

reporting dei dati e promuovere attività di revisione indipendente coinvolgendo i portatori di interesse - e 

l’area della ricerca e dell’innovazione - intesa come capacità di legare i risultati della ricerca alle politiche e 

all’azione - rivestono nel nostro Paese un ruolo centrale.  

La morte intrauterina ha un impatto sulle donne, sulle famiglie, sui professionisti sanitari, sulle comunità e 

sulla società intera. L’attenzione alla natimortalità è tuttavia un fenomeno recenteanche tra i paesi con sistemi 

sanitari avanzati (1,2). Soltanto nel 2014 le Nazioni Unite hanno adottato il piano d’azione OMS e UNICEF 

“EveryNewborn” finalizzato ad azzerare la mortalità materna e neonatale e la natimortalità evitabile nel 

mondo inserendo la natimortalità tra gli indicatori centrali di progresso accanto alla mortalità materna e alla 

mortalità neonatale. Il miglioramento della qualità dell’assistenza alla madre e al neonato durante il travaglio, 

alla nascita, nel primo giorno e nella prima settimana di vita è l’elemento chiave sul quale focalizzarsi per 

centrare l’obiettivo di ridurre ulteriormente la mortalità materna e infantile nei prossimi anni. 

In ambito internazionale la definizione di nato morto è molto variabile, soprattutto nei paesi ad alto reddito, 

dove l’età gestazionale che segna il limite fra aborto e feto morto in utero o nato morto tende ad abbassarsi in 

virtù dell’aumentata sopravvivenza ad epoche gestazionali più precoci resa possibile dalla terapia intensiva 

neonatale (1). Nonostante questa tendenza che accomunaEuropa e Nord America ilcut-off di riferimento, 

compreso fra 20 e 28 settimane di gestazione, è diverso nei diversi paesi. L’ICD-10 distingue la morte fetale 

precoce, che comprende i natisenza segni vitali con un peso pari a 500 grammi o più o con un’età gestazionale 

di almeno 22 settimane, e la morte fetale tardiva, che comprende i nati senza segni vitali con peso alla nascita 

di 1.000 g o più o con un’età gestazionale di almeno 28 settimane. L’OMS ha recentemente raccomandato (4), 

al fine di consentire confronti internazionali per la natimortalità, di definire nato morto il feto partorito o 

estratto dalla madre senza segni vitali con un’età gestazionale di 28 settimane o più, facendo quindi coincidere 

la propria definizione di nato morto con quella di morte fetale tardiva dell’ICD-10. La soglia di 28 settimane 

scelta per definire il nato mortoa livello globale èinfatti l’informazione più diffusamente disponibile e 

ilmigliore predittore di maturità fetale rispetto al peso alla nascita (3,5).La stima del tasso medio di 

natimortalità a 28 o più settimane nei paesi ad alto reddito è pari a 3,5 per 1.000 nati, con una notevole 

variabilità compresa tra 1,3 e 8,8nati morti ogni 1.000 nati che mette in luce diseguaglianze meritevoli di 

attenzione. Le donne in condizione di svantaggio socioeconomico hanno un rischio doppio di andare incontro 

a una morte fetale tardiva, per questo motivo i determinanti sociali del benessere materno e fetale dovrebbero 

essere monitorati e affrontati anche tramite il miglioramento dell’accesso alle cure.Nei paesi ad alto reddito, il 

90% delle morti perinatali avviene nel periodo prima del parto, spesso in associazione a fattori prevenibili 

quali obesità, fumo di sigaretta e assistenza ostetrica sub-ottimale (2). L’implementazione su larga scala 

dell’audit nei casi mortalità perinatale, un approccio sistematico nella classificazione delle cause di morte per i 

nati morti, la ricerca orientata a una migliore individuazione e comprensione dei fattori di rischio di 

natimortalità sono le azioni alle quali i paesi a reddito elevato come l’Italia sono chiamati per ridurre queste 

morti così a lungo dimenticate (1,2). 

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze scientifiche 

A livello internazionale la mortalità perinatale è definita comela morte di un feto o di un neonato nel periodo 

compreso tra 28 settimane di gestazione e 7 giorni  dalla nascita.Il numeratore di questo tasso comprende 

quindi i feti morti in utero e i nati morti dopo 28 settimane (morti fetali tardive)e i nati vivi che muoiono entro 

i 7 giorni dalla nascita (morti neonatali precoci). Esiste tuttavia una grande variabilità nella definizione di nato 

morto utilizzata nei diversi paesi. Negli USA e in Canada la definizione comprende le morti fetali a partire da 

20 settimane di età gestazionale, nel Regno Unito da 24, in Spagna da 26 e in Belgio, Danimarca, Finlandia, 



Francia, Grecia, Olanda, Norvegia, Portogallo e Svezia a partire da 28 settimane come previsto dall’ICD-10 e 

raccomandato dall’OMS (4). In base alla legislazione italiana il nato morto è definito come il feto partorito 

senza segni di vita dopo il 180° giorno di amenorrea (>25,4 settimane gestazionali) senza che abbia respirato 

al momento del parto. Questa molteplicità di definizioni di nato morto non facilita la  raccolta di dati 

omogenei e quindi la disponibilità di stime affidabili e confrontabili che costituiscono il presupposto per lo 

studio dei diversi meccanismi eziologici e patogenetici che conducono al decesso in utero o dopo la nascita.  

La recente rassegna di Lancet sul tema della nati mortalità, anche grazie all’imponente sforzo metodologico 

per confrontare tassi stimati con modalità non univoche, ha messo in evidenza che nei paesi ad avanzato 

sviluppo economico la substandard care contribuisce al 20-30% del fenomeno e che gli esiti perinatali sono 

influenzati anche da fattori non clinici,alcuni modificabili come le condizioni di deprivazione sociale della 

madre,  il fumo di sigaretta e il consumo di alcool(2). 
Alla luce dell’esperienza di altri paesi come il Regno Unito (6,7) che hanno attivato sistemi di sorveglianza 

ostetrica comprensivi sia della mortalità materna che di quella perinatale, il progetto pilota si propone di 

estendere la sorveglianza ostetrica coordinata dall’ISS anche alla mortalità perinatale. Il progetto pilota 

prevede di sottoporre a sorveglianza di popolazione tutte le morti in utero � 28 settimane di gestazione, i nati 

morti e i nati vivi deceduti entro 7 giorni dopo la nascita nei presidi ospedalieri pubblici e privati delle regioni 

partecipanti al progetto nel rispetto della definizione di morte perinatale riportata nella figura 1. 

 
Figura 1 – Definizione degli esiti della gravidanza  
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I casi saranno identificati utilizzando strategie multiple: disamina dei database computerizzati delle maternità, 

dei registri di sala parto, dei registri di ammissione delle terapie intensive neonatali, dei registri autoptici, delle 

schede di dimissione ospedaliera e delle comunicazioni personali da parte dei professionisti sanitari. Il 

progetto pilota, incardinato nell’ambito delle attività della sorveglianza ostetrica ISS-regioni, utilizzerà la rete 

di presidi sanitari pubblici e privati di tre regioni (Lombardia, Toscana e Sicilia) già partecipanti alla 

sorveglianza della mortalità materna. Lo studio prevede la segnalazione dei casi incidenti di morte perinatale e 

la raccolta di informazioni relative alle modalità assistenziali ealle caratteristiche organizzative dei presidi 

dove avvengono i casi. Le procedure operative per la raccolta deidati di interesse saranno definite e 

concordate con un comitato multi-professionale di esperti (neonatologi, ginecologi-ostetrici, ostetriche, 

anestesisti, genetisti con esperienza perinatale, risk manager, anatomo-patologi ed epidemiologi) che sarà 

istituito dopo l’attivazione del progetto e che potrà avvalersi anche della consulenza di esperti di altre 

discipline. Lo stesso comitato di esperti avrà la responsabilità di definire un protocollo operativo che permetta 

di identificare una selezione ragionata dei casi incidenti di morte perinatale da sottoporre alle procedure 

previste dal sistema di sorveglianza oltre alla segnalazione dei casi incidenti (audit, indagine confidenziale da 

parte di un comitato multidisciplinare regionale e verifica centrale da parte di un comitato tecnico-scientifico 

nazionale). Rispetto alla mortalità materna, pari a 0,1 casi ogni 1.000 nati vivi, la mortalità perinatale presenta 

infatti una frequenza superiore pari a 4,1 casi per 1.000 nati come descritto nella Figura 2 che riporta 

l’andamento del tasso di mortalità perinatale calcolato dall’ISTAT per regione di evento, dall’anno 2000 al 

2013 in Italia e nelle regioni che parteciperanno al progetto pilota.La figura 2 descrive una diminuzione del 

tasso negli anni e, rispetto al dato nazionale di 4,1/1.000 nell’anno 2013, evidenzia una notevole variabilità 



per area geografica con un tasso maggiore in Sicilia (4,7/1.000) e minore in Lombardia (3,6/1.000) e Toscana 

(2,7/1.000). 

 
Figura 2. Mortalità perinatale per regione di evento (quoziente per 1.000 nati) 

 
Fonte: ISTAT 2013-Indagine sulle cause di morte, Rilevazione mensile degli eventi demografici di stato civile 

 

Dal 2011, le fonti utilizzate dall’ISTAT per la stima del tasso di mortalità perinatale sono la Rilevazione 

mensile degli eventi demografici di Stato civile D7a- Health for All e l’Indagine sulle Cause di Morte per 

regione di evento. Il numero di nati mortirilevati attraverso queste fonti, non coincide con quello desunto dalla 

fonte del Certificato di Assistenza al Parto (CedAP). Nel 2013 le due fonti hanno rilevato rispettivamente 

1.236 e 1.362 nati morti per regione di evento, la differenza è meritevole di attenzione e, in parte, 

probabilmente ascrivibile alla definizione di nato morto e registrazione anagrafica solo per i nati oltre i 180 

giorni di gestazione prevista dalla attuale normativa. Il progetto pilota permetterà quindi anche di fare luce 

sulla qualità della rilevazione e consentirà di disporre di un dato univoco validato, utile ai confronti a livello 

nazionale e internazionale.In base ai dati disponibili, a livello nazionale si stimano pertanto annualmente quasi 

2000 morti perinatali, non tutte bisognose di indagine confidenziale. Per evitare che la sorveglianza si traduca 

in un sovraccarico dell’intensa attività clinica dei professionisti sanitari coinvolti,e a tutela della fattibilità e 

qualità del progetto,occorre selezionare tra tutti i casi incidenti di morte perinatale solo quelli per i quali 

l’audit, l’indagine confidenziale regionale e la revisione centrale possano offrire informazioni utili al 

miglioramento della conoscenza dei fattori di rischio e della pratica assistenziale. L’organizzazione degli audit 

multi-professionalisarà condivisa con la rete del rischio clinico aziendale e regionale per promuovere 

l’abitudine al confronto tra pari e facilitare la promozione di una cultura no blame. Saranno inoltre raccolte 

informazioni relative alle caratteristiche organizzative di tutti i presidi sanitari coinvolti per permettere di 

correggere, in sede di analisi dati, i possibili fattori confondenti legati al case-mix ospedaliero e alle sue 

modalità organizzative.  

Per valutare l’eventuale substandard care, rilevabile tramite l’esame dei casi clinici presi in esame, saranno 

organizzati incontri a livello regionale, coinvolgendo i professionisti sanitari e i comitati regionali responsabili 

delle indagini confidenziali nel progetto pilota di sorveglianza della mortalità perinatale. 

 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

La fattibilità della proposta è sostenuta dall’interesse delle regioni partecipanti all’implementazione di un 

sistema di sorveglianza perinatale che le vede già attivamente coinvolte nella sorveglianza della mortalità e 

grave morbosità materna (8,9). Il nuovo progetto intende avvalersi della rete di referenti istituita in tutti i 

presidi censiti nelle regioni partecipanti al sistema di sorveglianza della mortalità materna oltre che 

dell’esperienza dei referenti delle unità operative regionali che coordinano la sorveglianza ostetrica in 

collaborazione con l’ISS. 

La consolidata esperienza del Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva del CNESPS dell’ISS, 

nominato dall’OMS focalpoint per la stima della mortalità materna in Italia (10) e da anni impegnato nella 

realizzazione di studi per la riduzione dei fattori di rischio della mortalità e grave morbosità materna 

(8,9),rappresenta un ulteriore punto di forza del progetto. Grazie alla consolidata e validata esperienza della 



sorveglianza ostetrica, alla disponibilità di una rete attiva di presidi sanitari dotati di reparto di ostetricia in cui 

sono ubicate anche le unità di neonatologia e grazie all’autorevolezza e alla fiducia consolidata agli occhi dei 

professionisti sanitari del paese, il coordinamento e la gestione della sorveglianza della mortalità perinatale da 

parte del Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva del CNESPS-ISS saranno notevolmente agevolati in 

termini di fattibilità sul campo. 

La collaborazione del Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva del CNESPS dell’ISS con l’ISTAT e il 

Ministero della Salute e il conseguente accesso agevolato ai flussi sanitari di interesse per la stima della 

mortalità perinatale, facilita l’identificazione delle criticità relative al rilevamento del dato da fonti alternative 

e promuove il miglioramento, l’armonizzazione nel monitoraggio e reporting dei dati. 

Le criticità ravvisabili riguardano la partecipazione della totalità dei presidi censiti nelle regioni, specialmente 

di quelli privati con un basso volume di nati annui che sono i più difficili da coinvolgere in attività di ricerca 

epidemiologica e la resistenza di alcuni professionisti a partecipare agli audit multi professionali in caso di 

evento sentinella.Tuttavia è ragionevole attendersi che l’interesse della rete della neonatologia italiana 

nell’attivazione di una sorveglianza degli esiti fetali tardivi e neonatali precoci faciliterà l’identificazione di  

soluzioni praticabili alle eventuali criticità emergenti.  

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

La validazione della fattibilità e dell’efficacia del sistema di sorveglianza pilota sarà effettuata nelle regioni 

Lombardia, Toscana e Sicilia prima della sua eventuale estensione all’intero territorio nazionale. Le tre 

regioni selezionate presentano diversi tassi di mortalità perinatale (minori al centro-nord e maggiori al sud 

Italia) in analogia alla variabilità del rapporto di mortalità materna e del tasso di mortalità neonatale rilevati 

nelle tre aree geografiche. L’attivazione della sorveglianza nelle tre regioni partecipanti permetterà pertanto di 

anticipare punti di forza e criticità del progetto in vista della sua trasferibilità ad altre aree territoriali di 

interesse.  

Lavalidazione del progetto pilota in termini di fattibilità e di efficacia permetterà di definire un modello pilota 

trasferibile non solo ad altre regioni del paese ma anche ad altre discipline interessate ad attivare sistemi di 

sorveglianza epidemiologica di interesse per la salute pubblica.  

 

Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in 

riferimento a piani e programmi regionali) 

Il progetto si inserisceutilmente in diversi ambiti istituzionali e programmatori nazionali e regionali: 

� nell’ambito del Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES) istituito con 

Decreto Ministeriale nel dicembre 2009 all’interno del quale la “morte o disabilità permanente in 

neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a malattia congenita” deve essere segnalata al 

Ministero della Salute. 

� nell’ambito dell’attività dell’ItalianObstetricSurveillance System (ItOSS) (www.iss.it/itoss) che 

coordina il sistema di sorveglianza ostetrica ISS-regioni finanziato dal Ministero della Salute e 

previsto dal DPCM (ex articolo 12, comma 10 del DL n. 179/2012) per l'istituzione di registri e 

sorveglianze di interesse nazionale in attesa di finalizzazione 

� nell’ambito delle attività di programmazione sanitaria svolte dal Comitato Percorso Nascita Nazionale e 

dai Comitati Regionali nominati dal Ministro della Salute nell’ambito dell’accordo della conferenza 

unificata – 16 Dicembre 2010«Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, 

della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la 

riduzione del taglio cesareo» 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  

OBIETTIVO GENERALE:  

Implementare un modello pilota di sorveglianza attiva della mortalità in utero tardiva e della mortalità 

neonatale precoce nelle regioni Lombardia, Toscana e Sicilia per produrre stime population-based della 

mortalità perinatale e informazioni utili a prevenire i decessi perinatali evitabili.  

OBIETTIVO SPECIFICO 1: rilevare il tasso di incidenzadelle morti perinatali utilizzando i flussi sanitari 

correnti.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: istituire un comitato multi-professionale di espertie definire un protocollo 

operativo per la segnalazione dei casi incidenti di morte perinatale e la selezione ragionata dei casi da 

sottoporre alle procedure di audit, indagine confidenziale e revisione centrale previste dal sistema di 

sorveglianza. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3:censire i presidi dotati di neonatologia e/o terapia intensiva neonatale nelle regioni 

coinvolte nel progetto pilota e nominare un referente in ciascuna struttura. Organizzare corsi di formazione 

regionale per condividere con i referenti di progetto, le direzioni sanitarie aziendali, i professionisti sanitari e i 

referenti del rischio clinico il protocollo operativo della sorveglianza. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: istituire un comitato multidisciplinare di clinici, nominati da ciascunaregione 

partecipante, per la realizzazione delle indagini confidenziali dei casi incidenti di morte perinatale selezionati in 

base al protocollo. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5:monitorare la completezza delle segnalazioni dei casi incidenti di mortalità 

perinatale da parte dei presidi sanitari delle regioni partecipanti, stimare il tasso di mortalità perinatale e 

analizzare i fattori di rischio associati al fine di identificare aree di criticità migliorabili. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO6: organizzare erealizzare un convegno di fine progetto per presentare e discutere i 

risultati ottenuti con i professionisti del SSN. 

 

 

 

CAPO PROGETTO:Dr. Serena Donati, CNESPS-ISS 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE�
������������������������������� Referente� Compiti�
Centro Nazionale di 

Epidemiologia, Sorveglianza 

e Promozione della Salute 

(Istituto Superiore di Sanità)� ���������������������������������������������������������
- Coordinamento del progetto esupervisione 

scientifica e metodologica 

- Formazione dei referenti di progetto arruolati nei 

presidi sanitari partecipanti 

- Revisione centrale dei casi sottoposti ad audit e 

indagine confidenziale dal comitato regionale 

- Pulizia, analisi e interpretazione dei dati 

- Organizzazione del convegno di chiusura 

- Comunicazione dei risultati�
Unità Operativa 1� Referente� Compiti�

Regione Lombardia  � ������������������������������ ���!������� �
- Coordinamento e monitoraggio della rete di 

presidi partecipanti alla sorveglianza nella 

regione 

- Stima del rapporto di mortalità perinatale 

regionale attraverso i flussi sanitari correnti 

- Istituzione e coordinamento del comitato 

regionale per le indagini confidenziali 

- Collaborazione alla supervisione scientifica e 

metodologica 



- Collaborazione alla formazione dei referenti di 

progetto arruolati nei presidi sanitari partecipanti 

- Collaborazione alla interpretazione dei dati 

- Comunicazione dei risultati�
Unità Operativa 2� Referente� Compiti�
Regione Toscana � Dr. Fabio Voller 

Prof. Carlo Dani 

Dr. Federico 

Mecacci �

- Coordinamento e monitoraggio della rete di 

presidi partecipanti alla sorveglianza nella 

regione 

- Stima del rapporto di mortalità perinatale 

regionale attraverso i flussi sanitari correnti 

- Istituzione e coordinamento del comitato 

regionale per le indagini confidenziali 

- Collaborazione alla supervisione scientifica e 

metodologica  

- Collaborazione alla formazione dei referenti di 

progetto arruolati nei presidi sanitari partecipanti 

- Collaborazione alla interpretazione dei dati 

- Comunicazione dei risultati�
Unità Operativa 3� Referente� Compiti�

Regione Sicilia� ����"���������������������������������������������������������

- Coordinamento e monitoraggio della rete di 

presidi partecipanti alla sorveglianza nella 

regione 

- Stima del rapporto di mortalità perinatale 

regionale attraverso i flussi sanitari correnti 

- Istituzione e coordinamento del comitato 

regionale per le indagini confidenziali 

- Collaborazione alla supervisione scientifica e 

metodologica  

- Collaborazione alla formazione dei referenti di 

progetto arruolati nei presidi sanitari partecipanti 

- Collaborazione alla interpretazione dei dati 

- Comunicazione dei risultati������������# 
PIANO DI VALUTAZIONE  

OBIETTIVO GENERALE 

 

Implementare un modello pilota di sorveglianza attiva della mortalità in utero 

tardiva e della mortalità neonatale precoce nelle regioniLombardia, Toscana 

e Sicilia per produrre stime population-baseddella mortalità perinatale e 

informazioni utili a prevenire i decessi perinatali evitabili.  

Risultato/i atteso/i 

Stima del tasso di mortalità perinatale attraverso i flussi sanitari correnti e 

attraverso la segnalazione dei casi incidenti nelle regioni partecipanti; 

valutazione dell’eventuale substandard careattraverso procedure di audit e 

indagine confidenziale dei casi incidenti di interesse;convegno di fine 

progetto per la diffusione dei risultati  

Indicatore/i di risultato 

Numero di regioni sul totale delle regioni partecipanti che rilevano i casi 

incidenti e stima del tasso di mortalità perinatale (numero di morti fetali �28 

settimane di gestazione e numero di morti neonatali nei primi 7 giorni  di vita 

per 1.000 nati vivi e morti per anno) attraverso i dati raccolti dalla 

sorveglianza attiva 

Standard di risultato Stima del tasso di mortalità perinatale in tutte le regioni partecipanti 

 



 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Rilevare  il tasso di incidenza delle morti perinatali utilizzando i flussi 

sanitari correnti.  

Indicatore/i di risultato 

Stima del tasso di mortalità perinatale (numero di morti  fetali �28 settimane 

di gestazione e numero di morti neonatali nei primi 6 giorni completi di vita 

per 1.000 nati vivi e morti per anno) attraverso i flussi sanitari correnti nelle 

regioni partecipanti. 
Standard di risultato Stima del tasso di mortalità perinatale in tutte le regioni partecipanti 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Attività 1: identificazione dei flussi sanitari correnti di interesse 

(certificati di morte, CedAP e SDO neonato) e interrogazione delle 

banche dati. 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 2 

Istituire un comitato multi-professionale di espertie definire un protocollo  

operativo per la segnalazione dei casi incidenti di morte perinatale e la 

selezione ragionata dei casi da sottoporre alle procedure di audit, indagine 

confidenziale e revisione centrale previste dal sistema di sorveglianza. 

Indicatore/i di risultato 
Istituzione di un comitato multi-professionale di esperti che collabora alla 

definizione del protocollo. 

Standard di risultato 
Protocollo operativo per la segnalazione dei casi incidenti di morte perinatale 

e la selezione ragionata dei casi . 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Attività 1: disamina della letteratura e definizione dei casi di interesse 

da selezionare e delle schede di rilevazione dei dati di interesse. 

Attività 2: validazione delle schede attraverso referaggio esterno. 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 3 

Censire i presidi dotati di neonatologia e/o terapia intensiva neonatale nelle 

regioni coinvolte nel progetto pilota e nominare un referente in ciascuna 

struttura. Organizzare corsi di formazione regionale per condividere con i 

referenti di progetto, le direzioni sanitarie aziendali, i professionisti sanitari e 

i referenti del rischio clinico il protocollo operativo della sorveglianza. 

Indicatore/i di risultato 

Numero di corsi di formazione organizzati nelle regioni partecipanti. 

Numero di referenti nominati nei presidi dotati di neonatologia e/o terapia 

intensiva neonatale che partecipano alla formazione  

Standard di risultato 

Corsi organizzati in tutte le regioni partecipanti. 

Almeno l’80% dei referenti nominati nei presidi dotati di neonatologia e/o 

terapia intensiva neonatale che hanno partecipato alla formazione dedicata 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Attività 1: censimento dei presidi e nomina di un referente di struttura 

da parte delle unità operative regionali di coordinamento del progetto. 

Attività 2: organizzazione degli incontri formativi con i professionisti 

sanitaridei presidi coinvolti nelle regioni partecipanti. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Istituire un comitato multidisciplinare di clinici, nominati dalle regioni, per la 

realizzazione delle indagini confidenziali dei casi incidenti di morte 

perinatale selezionati in base al protocollo 

Indicatore/i di risultato 

Numero di regioni che nominano e attivano un comitato multi-professionale 

per l’esecuzione delle indagini confidenziali nel rispetto delle definizioni del 

protocollo sul totale delle regioni partecipanti. 

Numero di audit/indagini confidenziali realizzate sul totale delle morti 

perinatali selezionate in base al protocollo. 

Standard di risultato 

Comitati nominati in tutte le regioni partecipanti 

Audit/indagini confidenziali realizzate per almeno l’80% delle morti 

perinatali selezionate in base al protocollo.  

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Attività 1: nomina dei professionisti sanitari delle diverse discipline di 

interesse (neonatologi, medici specialisti in ostetricia e ginecologia, 

anestesisti-rianimatori, ostetrica, anatomo-patologo, epidemiologo e referente 

del rischio clinico) nelle regioni partecipanti 

Attività 2:messa a punto delle procedure operative per le indagini 

confidenziali. 

Attività 3: attivazione delle indagini confidenziali e/o audit dei casi di 

morte materna rilevati nelle regioni partecipanti attraverso il sistema di 

sorveglianza.  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Monitorare la completezza delle segnalazioni dei casi di mortalità perinatale da 

parte dei presidi sanitari delle regioni partecipanti, stimare il tasso di mortalità 

perinatale e analizzare i fattori di rischio associati al fine di identificare aree di 

criticità migliorabili. 

Indicatore/i di risultato 

Stima del rapporto di mortalità perinatale (numero di morti fetali�28 settimane 

di gestazione e numero di mori neonatali nei primi 7 giorni di vita per 1.000 

nati vivi e morti per anno) stimato attraverso la sorveglianza attiva nelle 

regioni partecipanti. 

Standard di risultato Tasso di mortalità perinatale in tutte le Regioni partecipanti 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Attività 1: segnalazione dei casi incidenti all’ISS da parte dei presidi coinvolti 

ed esecuzione di audit multi-professionale nei presidi dove sono avvenuti i 

decessi 

Attività 2: monitoraggio della completezza delle segnalazioni e della 

qualità dei dati raccolti  

Attività 3: stima del tasso di mortalità perinatale per regione una volta raccolto 

un numero sufficiente di casi incidenti 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 

Organizzare e realizzare un convegno di fine progetto per presentare e 

discutere i risultati ottenuticon i professionisti del SSN. 

Indicatore/i di risultato 
Organizzazione del convegno di fine progetto  

 

Standard di risultato Realizzazione del convegno di fine progetto 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Attività 1: organizzazione del convegno  

Attività 2: realizzazione del convegno 



 

 

CRONOGRAMMA  
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Rendicontazione 
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

 

Unità Operativa di coordinamento centrale: 

Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (Istituto Superiore di 

Sanità) 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale   

Attivazione/rinnovi di contratti a tempo 

determinato, Co.Co.Co., contratti di 

collaborazione di ricerca, di consulenza, 

borse di studio e dottorati di ricerca 

(Ricercatore/Collaboratore) 

Il personale previsto collaborerà al 

coordinamento, la formazione e 

l’analisi dei dati 

107.000,00 

Beni e servizi   

Acquisto di materiale di consumo e 

cancelleria, stampa e spedizione 

materiale di comunicazione, acquisto 

software, manutenzione e/o gestione di 

siti web e piattaforma, materiale 

hardware  e servizio audioconferenze 

Per la realizzazione delle attività 

progettuali di cui agli obiettivi 

specifici 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e 

specificatamente per il 

coordinamento del progetto,  la 

divulgazione, l'analisi dei dati e loro 

trasmissione 

3.500,00 

Missioni   

Spese di trasferta in Italia e all’estero 

del personale coinvolto nel progetto, 

anche appartenente ad altro ente, per 

riunioni di lavoro, partecipazione agli 

incontri del coordinamento nazionale o 

per la partecipazione a incontri/eventi 

formativi, workshop e convegni 

organizzati per la diffusione dei risultati  

Le spese di missione consentiranno 

il regolare svolgimento delle attività 

progettuali di cui agli obiettivi 

specifici 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e 

specificatamente per la divulgazione 

a livello nazionale ed internazionale.  

3.230,00 

Incontri/Eventi formativi   

Spese per l'organizzazione degli incontri 

con Referenti delle UO e componenti del 

Comitato Tecnico con compiti di 

compartecipazione al coordinamento 

nazionale e per il Convegno finale  

(affitto della sala, ECM, catering, 

servizio di interprete e accoglienza, 

onorari e spese di missione per relatori 

esterni) 

Le spese saranno sostenute per il  

funzionamento dei comitati tecnici 

previsti e per l'organizzazione del 

convegno finale per la diffusione 

dei risultati 

9.000,00 

Spese generali 
 

12.270,00 

 



 

Unità Operativa 1: 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lecco 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale  0,00 

Beni e servizi 
 

0,00 

Missioni 
 

 

Spese di trasferta in Italia e all’estero 

del personale coinvolto nel progetto, 

anche appartenente ad altro ente, per 

riunioni di lavoro, partecipazione agli 

incontri del coordinamento nazionale o 

per la partecipazione a incontri/eventi 

formativi, workshop e convegni 

organizzati per la diffusione dei risultati 

dello studio 

Le spese di missione consentiranno 

il regolare svolgimento delle attività 

progettuali di cui agli obiettivi 

specifici 1, 2, 3, 4, 5 e 6.  

2.000,00 

Incontri/Eventi formativi   

Spese per l'organizzazione degli incontri 

e per la divulgazione (affitto della sala, 

ECM, catering, servizio di interprete e 

accoglienza, onorari e spese di missione 

per relatori esterni) 

Le spese saranno sostenute per il 

funzionamento dei comitati tecnici 

previsti, per gli incontri formativi 

previsti e per la divulgazione 

3.000,00 

Spese generali 
 

0,00 

 

Unità Operativa 2 

Regione Toscana 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale 
  

Attivazione/rinnovi di contratti a tempo 

determinato, Co.Co.Co., contratti di 

collaborazione di ricerca, di consulenza, 

borse di studio e dottorati di ricerca 

(Ricercatore/Collaboratore) 

Il personale previsto collaborerà 

alle attività progettuali di cui agli 

obiettivi specifici 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

5.000,00 

Beni e servizi 
 

0,00 

Missioni 
 

0,00 

Incontri/Eventi formativi 
 

0,00 

Spese generali 
 

0,00 

 

 

 

 



Unità Operativa 3 

Regione Sicilia 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale   

Attivazione/rinnovi di contratti a tempo 

determinato, Co.Co.Co., contratti di 

collaborazione di ricerca, di consulenza, 

borse di studio e dottorati di ricerca  

(Ricercatore/Collaboratore) 

Il personale previsto collaborerà 

alle attività progettuali di cui agli 

obiettivi specifici 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

4.000,00 

Beni e servizi  0,00 

Missioni  0,00 

Spese di trasferta in Italia e all’estero 

del personale coinvolto nel progetto, 

anche appartenente ad altro ente, per 

riunioni di lavoro, partecipazione agli 

incontri del coordinamento nazionale  o 

per la partecipazione a incontri/eventi 

formativi, workshop e convegni 

organizzati per la diffusione dei risultati 

dello studio  

Le spese di missione consentiranno 

il regolare svolgimento delle 

attività progettuali di cui agli 

obiettivi specifici 1, 2, 3, 4, 5 e 6.  

1.000,00 

Incontri/Eventi formativi  0,00 

Spese generali  0,00 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 

 

Risorse Totali in € 

Personale 116.000,00 

Beni e servizi 3.500,00 

Missioni 6.230,00 

Incontri/Eventi formativi 12.000,00 

Spese generali 12.270,00 

Totale 150.000,00 
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