
 
 
 
 

Al Distretto Sanitario di Novafeltria, Piazza Bramante 61015 NOVAFELTRIA (PU) 
         

Dichiarazione di presa in carico della partoriente 
 
La  sottoscritta__________________________________________________________________________ 
nat_ a __________________________________________________ il _____________________________ 
residente a  _______________________________________ via ___________________________________ 
Codice Fiscale _____________________________ , tel. _________________________________________ 
Iscritta all’Albo delle Ostetriche di _____________________________ al n. _________________________ 
 
consapevole delle conseguenze penali cui può incorrere nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (art. 
26 L. 15/1968) e consapevole inoltre che la non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 11, comma 3 DPR 403/1998) 

 
dichiara  

 
 di  assumere la responsabilità assistenziale della signora ___________________________________ 

_________________________________ sino al parto ed al puerperio. 
 l’idoneità della signora ____________________________________ al parto domiciliare nell’ambito 

della gravidanza fisiologica, secondo il protocollo di selezione (All. 4). 
 

si impegna 
 

 ad assistere la donna ed il bambino con periodici controlli dalla 38° settimana di gestazione al parto e 
nel puerperio ( fino a sette giorni dal parto), e secondo tutti gli obblighi previsti dalla normativa 
vigente; 

 a fornire alla gestante, per iscritto, ogni informazione utile per assicurare la continuità assistenziale e 
la reperibilità del personale; 

 ad aprire ed aggiornare una cartella clinica (allegato 1) ove deve essere registrato l’intero percorso 
assistenziale della donna e del bambino. Tale cartella è da mantenere al domicilio della donna per 
tutta la durata della presa in carico e successivamente consegnata ad apposita struttura dell’ASUR. 
Una copia della cartella va consegnata al reparto di Ostetricia di riferimento all’inizio del travaglio. 
Detto reparto verrà tempestivamente informato dell’avvenuto parto; 

 
 a compilare in modo completo gli altri documenti previsti dalla legge (CEDAP); 

 
 ad eseguire lo screening neonatale con i dovuti tempi e modi, consegnando il cartoncino debitamente 

compilato ad apposita struttura, secondo le indicazioni aziendali; 
 ad organizzare il parto a domicilio secondo quanto previsto dalla DGR 2440 del 4/10/1999. 

 
Infine a norma del   D.Lgs. 196/2003,  autorizza il trattamento dei  dati personali e/o sensibili contenuti nella presente dichiarazione 
limitatamente alle procedure ad essa connesse. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
___________________ li ______________ 
 
           In fede 
          _____________________  
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