
DDL n. 70 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e 

programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 6 / 2006 e alla legge 

regionale 26 / 2015” 

Mozione 

 

Premessa: 

L’art. 24 comma 4. Del DDL prevede che “All’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 

“Burlo Garofolo” di Trieste sono attribuite le funzioni ospedaliere dell’area materno-infantile, 

relativamente a pediatria e a ostetricia e ginecologia, per il territorio di competenza dell’Azienda 

Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina di cui all’art. 3, comma 1, lettera c) della Legge regionale 

27/2018 da svolgersi: 

a) presso la sede di Trieste; 

b) presso le sedi del presidio ospedaliero Gorizia e Monfalcone, di cui all’articolo 22, secondo 

la programmazione vigente. 

Definisce inoltre al punto 5. che le modalità per il trasferimento delle funzioni di cui al comma 4. 

lett. B) siano definite con deliberazione di Giunta Regionale. 

 

Considerazioni: 

In seguito all’accorpamento del punto nascita di Gorizia presso la sede ospedaliera di Monfalcone,  

avvenuto nel 2014, è stata ridefinita l’organizzazione delle strutture di Ostetricia Ginecologia e 

Pediatria con Punto nascita. 

Tutte le attività di degenza sono state concentrate nella sede di Monfalcone mentre le attività 

ambulatoriali e di consulenza interna sono state mantenute sia a Gorizia che a Monfalcone. 

L’attività chirurgica è stata concentrata a Monfalcone dove la struttura di Ostetricia Ginecologia si 

avvale delle sale operatorie, del supporto dell’anestesia e del gruppo operatorio di Monfalcone. 

Il gruppo delle ostetriche aziendali è stato organizzato  con modalità di piattaforma assistenziale 

che garantisce flessibilità e integrazione fra ospedale e territorio e gestisce il percorso nascita 

fisiologico integrato ospedale – territorio nell’intera azienda, portato come modello virtuoso a 

livello regionale. 

A seguito dell’accorpamento del Punto nascita nella sede di Monfalcone, a partire dal 2014 e a 

tutt’oggi, tutto il percorso assistenziale della gravidanza fisiologica viene seguito e garantito da 

parte delle strutture consultoriali e dalle strutture ospedaliere di Ostetricia e Pediatria, dal 

momento della conferma della gravidanza fino al puerperio con garanzia di visita domiciliare da 

parte dell’ostetrica. 



Il Punto nascita di Monfalcone, dove confluisce anche la gran parte delle gravidanze dell’area 

goriziana,  ha visto aumentare negli anni il volume di attività e vanta indicatori di qualità elevati a 

confronto con le altre strutture regionali e nazionali. 

Si fa presente che tutte le attività proprie delle strutture del Dipartimento materno infantile, 

naturalmente integrate e sinergiche con le altre strutture ospedaliere di Gorizia e Monfalcone, con 

la riorganizzazione verrebbero automaticamente separate in quanto dipendenti da Enti diversi e 

necessiterebbero di nuove convenzioni, accordi, protocolli e quant’altro necessario a garantire una 

normale attività. 

Si precisa altresì che il pediatra, il ginecologo e l’ostetrica che attualmente operano presso 

l’Ospedale di Gorizia per attività ambulatoriali e di consulenza, compreso il PS, dipenderebbero 

strutturalmente dall’IRCCS Burlo Garofolo e non più dalla futura Azienda Giuliana Isontina. 

Tutto ciò premesso, a seguito della riorganizzazione prevista dal DDL n. 70, che prevede il 

trasferimento delle funzioni ospedaliere del Dipartimento Materno Infantile dall’azienda 

sanitaria Giuliano Isontina al Burlo Garofolo,  

si chiede: 

Come potranno essere garantite tutte le attività svolte a livello ospedaliero: interventi chirurgici, 

consulenza nei reparti, consulenza in PS , attività ambulatoriali, sia per quanto riguarda la sede di 

Monfalcone che per quella di Gorizia, attività che attualmente sono gestite dalla stessa equipe in 

quanto le strutture di Ostetricia Ginecologia e di Pediatria sono uniche e articolate su due sedi. 

Come la nuova organizzazione potrà garantire il percorso nascita a livello aziendale, frutto di anni 

di formazione, condivisione e integrazione tra i professionisti aziendali di ospedale e territorio. 

Cosa ne sarà del percorso nascita transfrontaliero già in fase di avanzata progettazione nell’ambito 

del programma di collaborazione GECT, realizzato da un gruppo di lavoro di professionisti 

ospedalieri italo sloveno? 

Se il consiglio comunale intenda attivarsi a livello regionale per tutelare la salute delle donne e dei 

bambini che, a seguito di tale riorganizzazione, vedrebbero messa a rischio l’attività del 

Dipartimento Materno Infantile, che verrebbe strutturalmente incardinato all’IRCCS Burlo 

Garofolo con trasferimento del personale alle dipendenze dello stesso. 

 

 

 

 

 


