
 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’U.O.S. TUTELA FAMIGLIA/CONSULTORI 
FAMILIARI, L’U.O.S. TUTELA MINORI, L’U.O.S. DI PSICOLOGIA CLINICA, LA 
DIRIGENZA  MEDICA OSPEDALIERA E  I REPARTI di OSTETRICIA\GINECOLOGIA E 
DI PEDIATRIA DELL’AZIENDA ULSS 21 
Deliberazione n. 238 del 29.04.2010 
 
Procedure di raccordo e comunicazione tra Reparti ospedalieri e Unità Operative del 
Materno infantile in caso di parto in anonimato e nascita di neonato non riconosciuto 
PRESENTAZIONE  
Il presente Protocollo è stato elaborato con l’intento di puntualizzare e definire le 
procedure di raccordo e collaborazione, in caso di parto in anonimato e nascita di neonato 
non riconosciuto dai genitori, tra le U.O.S. distrettuali Tutela famiglia /Consultori familiari e 
Tutela Minori e l’U.O.S. ospedaliera di Psicologia Clinica, la Dirigenza Medica, i Reparti 
ospedalieri di Ostetricia e Pediatria dell’Azienda ULSS 21. 
A seguito delle Linee di indirizzo per il coordinamento della tutela giuridica dei minori 
non riconosciuti alla nascita e di fronte alla complessità della tematica è emersa la 
necessità di definire un percorso condiviso di intervento e di raccordo tra i servizi 
sociosanitari con l’obiettivo di assicurare la qualità e l’omogeneità dell’intervento tutelando 
da un lato la donna, accompagnandola e rispettando la sua scelta, garantendo sostegno e 
massima segretezza, e dall’altro il neonato fin dai primi momenti di vita evitando che si 
verifichino situazioni di pericolo quali gli abbandoni in luoghi non protetti. 
 
PREMESSE GIURIDICHE 
Costituzione Artt. 2-3-31 comma 2: 
Codice Civile, art. 250: 
La donna ha il diritto ad essere aiutata e informata sul fatto che può partorire senza 
riconoscere il figlio e senza che il suo nome compaia sull'atto di nascita. Il bambino quindi 
non avrà il suo cognome. 
 Legge 8.5.1927 n. 798, art. 9 - art. 622, 326 Codice Penale: 
 R.D.L. 8.5.1927 n. 798, art. 9: 
È rigorosamente vietato rivelare il nome della madre che non intende riconoscere il figlio. 
Coloro che per motivi d'ufficio sono venuti a conoscenza del nome della madre, hanno il 
rigido divieto di rivelare tale conoscenza Artt. 163-177-622 Codice Penale... e commettono 
reato se lo rivelano. 
Sentenza Corte Costituzionale n. 171 del 5 maggio 1994 
"...qualunque donna partoriente, ancorché da elementi informali risulti trattarsi di 
coniugata, può dichiarare di non voler essere nominata nell'atto di nascita...".  
Legge 127/97 art. 2 comma 1 e Regolamento per la revisione e la semplificazione 
dell’ordinamento dello stato civile D.p.r. 3/11/2000 n. 396 art. 30  
“La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero 
dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando 
l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.” 
Legge 184/83 così come modificata dalla Legge n. 149/2001 
art.11: Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il 
minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i 
minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla 
dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione 
della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede 
termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal 
tribunale per un periodo massimo di due mesi semprechè nel frattempo il minore sia 
assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo 
conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale. Intervenuta la 



dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di 
efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di 
diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.  
Art. 28… Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite 
ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale 
per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che 
l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del 
minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura 
ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della 
urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. L’adottato, raggiunta l’età di 
venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei 
propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e 
comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica…. L’accesso alle informazioni non è 
consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e 
qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere 
nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo.  
D.lgs 196/2003 art. 93 
“Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali 
che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata 
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi 
abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del 
documento.” 
Sentenza Corte Costituzionale n. 425 del 16/11/2005 
È vietato all’adottato di accedere alle informazioni sulle sue origini ove la donna che lo ha 
partorito abbia manifestato la volontà di non essere nominata e non abbia riconosciuto il 
proprio nato. ( conferma l’art. 28, comma 7, della legge n. 149/2001).  
Linee di indirizzo per il coordinamento della tutela giuridica dei minori non 
riconosciuti alla nascita del 12/05/2009 
“L’ospedale presso il quale nasce un minore che non viene riconosciuto dai genitori 
procede a una doppia segnalazione: 
a. all’ufficiale di stato civile del Comune che, a sua volta provvederà – trascorsi i termini di 

legge – a darne informazione al giudice tutelare competente per l’apertura della tutela; 
b. alla Procura minorile affinché, trascorso il termine di legge di 10 gg., proceda alla 

presentazione al Tribunale per i minorenni del ricorso per la pronuncia della sentenza 
di adattabilità. 

L’ospedale può immediatamente segnalare alla Procura minorile la nascita del bambino se 
i genitori hanno dichiarato di non volere procedere al riconoscimento, dandone conferma 
ufficiale una volta scaduto il termine di 10 gg. previsto dalla legge e comunicando che i 
genitori sono stati resi edotti sulla possibilità di richiedere una proroga, ai fini del 
riconoscimento, e l’ hanno “rifiutata.”  
 
SERVIZI COMPETENTI CIRCA LA MATERIA IN OGGETTO DEL PROTOCOLLO E 
FIRMATARI DELLO STESSO 
U.O.S. TUTELA FAMIGLIA/ CONSULTORI FAMILIARI  
Dirigente Responsabile Dott.ssa Alessandra Paganella  045/6068251 
Area 1: Comprende i Comuni di Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.Anna, 
Castagnaro, Legnago, Minerbe, Roverchiara, Terrazzo, Villabartolomea. 
Sede:  via Ragazzi del ’99 – Porto di Legnago 
Riferimenti telefonici: 
Assistente sociale   0442/637541 
Psicologa      0442/637535 
Educatore       0442/637532 



Ginecologa\Ostetrica   0442/637530 
Area 2: Comprende i Comuni di Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, 
Nogara, Salizzole, Sanguinetto, S. Pietro di Morubio, Sorgà. 
Sede principale: via Raffa – Nogara 
Sede secondaria: via Marconi 5 – Cerea 
Riferimenti telefonici: 
Assistente sociale    0442/537831 
Psicologa      0442/537826 
Educatore      0442/537761 
Ginecologa\Ostetrica    0442/537710 
Area 3:Comprende i Comuni di Bovolone, Isola Rizza, Oppeano, Palù, Ronco all’Adige, 
Zevio. 
Sede principale: p.le Fleming – Bovolone 
Sede secondaria: via Chiarenzi 2 – Zevio 
Riferimenti telefonici: 
Assistente sociale    045/6999652 – 045/6999653 
Psicologa     045/6999678 
Educatore    045/6999662 
Ginecologa/Ostetrica   045\6999655 
 
U.O.S. TUTELA MINORI - Dirigente Responsabile Dott.ssa Chiara Gobetti  
0442/632917 
Sede: Via Gianella 1 – Legnago 
Riferimenti telefonici: 
Psicologa L. Zappon          0442/632726 
Assistente sociale E. Marchiori 0442/632917 
Assistente sociale A. Zanetti      0442/637529 
 
U.O.S. di PSICOLOGIA CLINICA - Dirigente Responsabile Dott.ssa Ivana Azzalini 
0442/632622 
Sede: Via Gianella 1 – Legnago 
 
U.O.C.  di OSTETRICIA/GINECOLOGIA - Direttore Dott. Pietro Catapano 
Ospedale di Legnago 
Riferimenti telefonici:  
Direttore:    0442 632298 
Capo Sala     0442/632214 
Reparto     0442/632224  
 
U.O.C. di  PEDIATRIA  - Direttore dott. Gaetano Consolaro 
Ospedale di Legnago 
Riferimenti telefonici: 
Direttore:    0442 632317 
Capo Sala    0442/632312 
Nido     0442/632455 
 
 
DIRIGENZA MEDICA OSPEDALIERA - Direttore dott.Mauro Bertassello 
Ospedale di Legnago 
Riferimenti telefonici: 
Segreteria:    0442 632398 
 
 



FUNZIONI E COMPITI DEI SERVIZI FIRMATARI DEL PROTOCOLLO 
U.O.S. TUTELA FAMIGLIA / CONSULTORI FAMILIARI 

§ Raccolta e filtro delle situazioni in cui si presenta ambivalenza/incertezza della 
madre rispetto al tenere il bambino con sé dopo il parto, a seguito sia di arrivo 
spontaneo che di invio da altri servizi, enti, associazioni e reparti ospedalieri; 

§ Assistenza ostetrico-ginecologica consultoriale; 
§ Conoscenza e approfondimento della situazione sociale della donna; 
§ Informazione accurata e completa sulle risorse di aiuto per sé e per il neonato, sulla 

possibilità di partorire nell’anonimato, sulle norme che regolano il non 
riconoscimento e sui suoi effetti e sul procedimento adottivo; 

§ Sostegno sociale e psicologico alla donna nella fase pre e post ricovero; 
§ Collaborazione con il Servizio Sociale competente per territorio per gli aspetti legati 

al sostegno economico – abitativo – socio integrativo e all’offerta di proseguire la 
gravidanza in luogo segreto; 

§ Collaborazione con il Reparto Ospedaliero di Ostetricia in cui avverrà il parto per gli 
aspetti sanitari inerenti il ricovero; 

§ Verifica in tempo utile del progetto redatto; 
§ In caso di donna già conosciuta e seguita durante la gravidanza dal servizio, in virtù 

del legame di fiducia instaurato: eventuale colloquio con la madre in ospedale 
effettuato dagli operatori del Consultorio familiare secondo il bisogno. 

§ Accoglienza donne precedentemente non conosciute, su invio da parte dell’U.O. 
ospedaliera di  Psicologia Clinica dopo le dimissioni dall’ospedale, per eventuale 
sostegno post ricovero richiesto dalla donna stessa.   

 
REPARTO OSPEDALIERO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

§ Collaborazione con l’U.O.S. Tutela famiglia /Consultori familiari in caso di donna già 
conosciuta dal servizio; 

§ Richiesta di collaborazione all’U.O. ospedaliera di Psicologia Clinica in caso di 
donna non precedentemente conosciuta che manifesti  incertezza rispetto alla 
decisione di riconoscere o meno il nascituro e per eventuale sostegno post parto, 
su decisione spontanea della donna stessa.   

§ Raccolta dalla madre dei dati sanitari utili per il collocamento del bambino nel 
Reparto di Pediatria; 

§ Assistenza alla nascita; 
§ Compilazione del certificato di assistenza al parto; 
§ Attivazione del Servizio Tutela Minori e del Reparto di Pediatria; 
§ Somministrazione di farmaci inibitori l’allattamento quando la donna ha espresso 

l’orientamento a non riconoscere il figlio; 
§ Dichiarazione di nascita c/o Ufficiale di Stato Civile del Comune entro 10 giorni dalla 

nascita da parte dell’Ostetrica che ha assistito al parto o entro tre giorni alla 
Dirigenza Ospedaliera; 

§ In caso di dichiarazione di nascita effettuata direttamente all’Ufficiale di Stato Civile, 
segnalazione alla Procura minorile affinché trascorso il termine di legge di 10 gg. 
proceda alla presentazione al Tribunale per i Minorenni del ricorso per la pronuncia 
della sentenza di adattabilità; 

§ Qualora una persona si presentasse in ospedale dopo il parto dichiarando di essere 
il padre biologico di neonato nato da madre che ha partorito in anonimato, tale 
persona va inviata al Servizio Tutela Minori per le relative procedure presso il 
competente Tribunale per i minorenni di Venezia. 

    
U.O.S. ospedaliera di PSICOLOGIA CLINICA 

§ Accoglimento della segnalazione dal Reparto di Ostetricia / Ginecologia, in caso di 
donna che manifesti  incertezza rispetto alla decisione di riconoscere o meno il 



nascituro e per eventuale sostegno post parto, su decisione spontanea della donna 
stessa.   

§ Informazione alla donna che risulti non precedentemente seguita dei servizi 
consultoriali esistenti sul territorio ed invio agli stessi, se accettato.  

§ Qualora una persona si presentasse in ospedale dopo il parto dichiarando di essere 
il padre biologico di neonato nato da madre che ha partorito in anonimato, tale 
persona va inviata al Servizio Tutela Minori per le relative procedure presso il 
competente Tribunale per i minorenni di Venezia; 

   
DIRIGENZA OSPEDALIERA 

§ Accoglimento della dichiarazione di nascita dal Reparto di Ostetricia / Ginecologia 
entro tre giorni dalla stessa; 

§ Controllo del rispetto dei tempi;  
§ Dichiarazione di nascita c/o Ufficiale di Stato Civile del Comune entro 10 giorni dalla 

nascita; 
§ Segnalazione alla Procura minorile affinché trascorso il termine di legge di 10 gg. 

proceda alla presentazione al Tribunale per i Minorenni del ricorso per la pronuncia 
della sentenza di adottabilità. 

 
REPARTO OSPEDALIERO DI  PEDIATRIA 

§ Accoglimento della segnalazione dal Reparto di Ostetricia / Ginecologia; 
§ Predisposizione di una situazione di protezione a tutela del neonato; 
§ Assistenza sanitaria al neonato; 
§ Esami clinici, ematici, strumentali, screening ultimi, ai fini adottivi, per una 

valutazione dello stato di salute del neonato; 
§ Collegamento con il Servizio Tutela Minori; 
§ Segnalazione scritta al Servizio Tutela Minori contenente i dati sanitari del neonato 

e quelli relativi all’anamnesi familiare utili per la salute del bambino; 
§ Qualora una persona si presentasse in ospedale dopo il parto dichiarando di essere 

il padre biologico di neonato nato da madre che ha partorito in anonimato, tale 
persona va inviata al Servizio Tutela Minori per le relative procedure presso il 
competente Tribunale per i minorenni di Venezia; 

§ Degenza del neonato fino all’abbinamento con una famiglia affidataria o famiglia 
adottiva.    

U.O.S. TUTELA MINORI 
§ Collaborazione con i Reparti di Ostetricia e di Pediatria in caso di attivazione del 

servizio a seguito di non riconoscimento del nascituro da parte della madre; 
§ Eventuale informazione, ove richiesta dalla donna o dal reparto, alla donna stessa 

sulle risorse, procedure e norme che regolano il non riconoscimento e il diritto 
all’anonimato; 

§ Collaborazione con il tutore nominato dal Giudice Tutelare; 
§ Attivazione delle procedure presso il Tribunale per i minorenni di Venezia in caso di 

padre biologico che intende riconoscere il neonato nato da madre che ha partorito 
in anonimato; 

§ Rapporti con il Tribunale per i minorenni rispetto la collocabilità del neonato; 
§ Ricerca di famiglie affidatarie per accoglienza temporanea di neonati e disposizione 

di affidamento temporaneo.   
 


