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Li, 23 Maggio 2022 
 

Oggetto: 5° Incontro Coordinamento SIN Veneto 
Il Coordinamento SIN Veneto riunitosi via Web dalle 17.00 alle 18.30 
del 23.05.2022 (assente Mariela A. Ventola VR), ha discusso i punti 
all’ordine del giorno (vedi slide): 
 

- Congresso SIN TRIVeneto il 30 settembre 2022: viene riportato il 
SAL della organizzazione del congresso. Già partiti gli inviti, in attesa 
di alcuni patrocini ( Regione Veneto, SIP, UENPS). Il 22 giugno si farà 
un sopralluogo con il catering ed assistenza tecnica per ottimizzare 
l’organizzazione. 

- Adesione all’INNSIN: il Presidente SIN ha inviato una lettera a tutti i 
Presidenti Regionali per sollecitare l’adesione all’ INNSIN. In Regione 
Veneto tutti i centri 5 Hub ( Verona, Vicenza, Padova, Mestre e 
Treviso) inseriscono i dati nell’ INNSIN di tutti i prematuri < 37 SG sia 
che essi siano ricoverati in TIN ed al NIDO. Tutti 4 i centri presenti 
dichiarano di inserire i dati dei VLBWI sia nel VON ( che permette di 
vedere in tempo reale la propria casistica) sia nell’ INNSIN, che 
invece non permette la visione in tempo reale e i report sono inviati 
con le tempistiche necessarie alla chiusura (ad oggi non ancora 
disponibile il report 2021). Ci sono altri 3 centri spoke che 
inseriscono dati ( Camposampiero, Arzignano e Montebelluna). 
Mandata email a tutti i direttori per incentivare l’adesione anche dei 
centri Spoke. 

- Survey Nazionali: la SIN invia periodicamente delle indagini 
conoscitive, le ultime quella sul VRS (09.05.22) e sul dolore 
(14.04.2022 per i Direttori e 18 maggio per gli iscritti SIN e SINInf), di 
cui si sollecita una adesione. Per quanto riguarda la Survey sulle 
pratiche di controllo del dolore si invia, per la facilitarne la 
rilevazione, anche il cartaceo con la preghiera di inviarlo ai colleghi 
ed infermieri dei centri di riferimento.  

- VENERSIN: proponiamo per novembre la relazione su il progetto QI 
sulle infezioni. Per la parte culturale si può contattare Diego 
Franceschetti di Adria che farà un intervento sulla storia della 
pediatria (da concordare). Si chiede a Luigi di contattarlo. 

- Si ricorda che il contributo su  SINInforma per la Regione Veneto è 
programmato ad ottobre 2022, con deadline 30 settembre. Si 
potrebbe relazione sulla indagine sui centri nascita (chiedere a 
Francesca che preparerà consensualmente relazione pe rCongresso) 
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o sulla delibera quadro della Regione Veneto n. 1863 DGR del 
29/12/2021. 

- Riunione Direttivo SIN e Presidenti Regionali del 16.05.2022, tenuta 
via web con OdG le criticità regionali. Quelle segnalate dal Veneto 
sono: i centri nascita con meno di 500 parti, i centri nascita senza 
guardia attiva  pediatrica/ neonatologica h 24, ed alcune 
incongruenze es. tra la DGR 2238 del 23 dicembre 2016 
“Identificazione del modella della rete assistenziale del percorso 
nascita ed in particolare dei punti nascita. Piano Socio Sanitario  
2012-2016” e l’organizzazione ( Criteri per attivazione) del trasporto 
(prematuri 32-33 SG dovrebbero essere centralizzati, ma se senza 
RDS non sono trasportati dal servizio Neonati critico regionale, 
quindi deve provvedere il centro spoke). Dalla recente indagine sui 
punti nascita sono inoltre emerse disomogeneità nell’ assistenza in 
sala parto e nelle raccomandazioni alla dimissione dal Nido, 
difficoltà per la continuità assistenziale con i PLS (spesso per 
iscrizione “tardiva” all’anagrafe e conseguente ritardo della TS e 
iscrizione al PLS). Segnalata anche la problematica degli screening 
metabolici  dove, a differenza di altre regioni, abbiamo ben 2 centri 
(Padova e Verona) con consensi informati diversi. Importante 
inoltre definire il riferimento legislativo per l’obbligatorietà degli 
screening in caso di rifiuto da parte dei genitori. Inviata Lettera alla 
Prof. Facchin dai centri nascita dell’ ULSS 2 il 14.5.21 ma senza 
risposta. Le criticità emerse dalle altre regioni le vedete nelle slide. 
Luca Maggio pone l’accenti sulla importanza della analisi dei dati e 
sui processi di QI, anche se si auspica un INNSIN, come già detto, più 
al passo con queste esigenze. 

- Si discute inoltre sulla lettera inviata ai Direttori dei Centri nascita 
ad Aprile 2022 da parte della prof. Facchin, Responsabile Registro 
Nascita e Percorso Nascita Regione Veneto, sulla definizione di Nato 
a partire dalla 22 SG e sulla necessità di inserire nel CEDAP tutti i 
nati a partire dalla 22 SG, in base a normativa Europea, decisione 
che ha grosse implicazioni anche organizzative. 

- La proposta di riunione annuale dei Direttori dei Punti Nascita con 
l’obiettivo di condividere percorsi viene confermata. Potrebbe 
essere fatta a dicembre/gennaio di ogni anno.  

- Prossimo Incontro il 27 giugno ore 17.00-18.30.  
 

F.to Paola Lago 


