
Distretto di Novafeltria 
 

Protocollo per il parto a domicilio 
 
 
La modulistica per il parto a domicilio è costituita da: 
 

1. Modulo richiesta parto a domicilio 
2. Modulo presa in carico della partoriente da parte dell’ostetrica 
3. Scheda di valutazione specialistica del ginecologo 
4. Modulo del consenso informato 
5. Copia in bianco della cartella clinica personale 
6. Modulo per la richiesta di rimborso 

Punto 1 
La partoriente deve consegnare al Distretto di Novafeltria, Piazza Bramante 10, entro la 34° 
settimana di gestazione: 
. la richiesta di effettuazione del parto a domicilio (mod.1) 
. la dichiarazione della presa in carico della partoriente da parte dell’ostetrica (mod.2) 
. scheda di valutazione delle condizioni ostetriche che permettono il parto extraospedaliero a firma 
del medico specialista ginecologo curante e della donna (mod. 3) 
consenso informato, a firma congiunta della partoriente, del marito e dell’ostetrica (mod. 4) 
Punto 2 
L’ostetrica domiciliare, al momento della presa in carico deve aprire al domicilio della partoriente 
una cartella clinica sulla quale dovrà trascrivere tutte le notizie e i dati clinici. 
Punto 3 
La Direzione distrettuale entro 15 giorni dalla richiesta della donna deve dare comunicazione scritta 
(v. lettera standard allegata) che documenti la presa d’atto  della scelta della donna di partorire al 
proprio domicilio 
Punto 4 
Una volta avvenuto il parto, per accedere al contributo di legge (E. 774,69), la puerpera deve 
presentare al Distretto di Novafeltria, Piazza  Bramante 10: 

 Richiesta di rimborso (mod. 6) corredata da 
 Certificato di nascita del bambino 
 Dichiarazione di avvenuta esecuzione dello screening neonatale 
 Autocertificazione dell’avvenuto parto a domicilio e delle spese sostenute sulla base 

della documentazione in proprio possesso 
 Cartella clinica domiciliare redatta con i dati clinici e le notizie sul parto. 

Punto 5 
Nel caso in cui intervengano complicanze che richiedano il ricovero ospedaliero o comunque, anche  
in situazione fisiologica, la partoriente decida di terminare il travaglio ed espletare il parto in 
ambiente ospedaliero, viene previsto un contributo forfetario di E. 258,23, dietro presentazione di 

1. lettera o cartellino di dimissione ospedaliera del bambino; 
2. dichiarazione dell’ostetrica che il parto è stato espletato in ambiente ospedaliero 

specificando la sede e la data. 
Punto 6 
Terminato l’iter, il fascicolo completo della documentazione dovrà essere consegnato al Dr. 
Francesco Cioppi  per la redazione del Provvedimento del Dirigente relativo alla liquidazione delle 
spettanze all’interessata.  
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