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1. Gruppo di lavoro: 

 
A. Aprile  U.O.C. Medicina Legale  
G. Babbo U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 
R. Cacco   D.M.O. Servizio Rischio Clinico e sicurezza del paziente 
L. Chiandetti U.O.C.Patologia Neonatale e Assistenza neonatale 
R. Ciullo  U.O.C.Clinica Ostetrica e ginecologica Sala parto  
B. Dalla Barba  U.O.C. Patologia Neonatale e Assistenza neonatale 
M.G. Eccher  U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Sala parto  
L. Franceschin  Servizio per le Professioni Sanitarie 
M. Galeazzo  Servizio per le Professioni sanitarie  
M.T. Gervasi U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 
G. Nardelli U.O.C.Clinica Ostetrica e ginecologica 
K. Ottolitri D.M.O. Servizio Rischio Clinico e sicurezza del paziente 
A.M. Saieva     D.M.O. Servizio Rischio Clinico e sicurezza del paziente 
E.Tedeschi  U.O.C.Patologia Neonatale e  assistenza neonatale  
  
 

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
La seguente istruzione operativa ha lo scopo di: 

1. dettagliare le modalità /responsabilità dell’applicazione del braccialetto identificativo al neo 
papà 

2. affidare il neonato al neopapà in sicurezza  
Deve essere applicata da tutto il personale ostetrico della Sala Parto e infermieristico dell’ 
Assistenza neonatale (nido) dell’ Azienda Ospedaliera di Padova. Tale procedura si applica solo ai 
neonati che nascono presso le Sale parto dell’Azienda. 
 

3. GLOSSARIO E ACRONIMI 

 
Acronimi 
AOP:   Azienda Ospedaliera di Padova 
DMO:    Direzione Medica Ospedaliera 
UOC:   Unità Operativa Complessa 
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4. MODALITA’ OPERATIVE 

 
4.1 Riconoscimento e applicazione del braccialetto  
Al momento dell’applicazione del braccialetto alla puerpera e al nuovo nato verrà applicato dall’ 
Ostetrica della sala parto/sala cesareo un braccialetto anche al polso del padre (identificato dalla 
stessa madre) avente lo stesso codice numerico identificativo. 
L’applicazione sarà preceduta da un’accurata informazione rivolta alla madre e al padre sulle 
motivazioni e sui vantaggi dell’applicazione del braccialetto. Verranno anche enfatizzati gli 
svantaggi e rischi che si incorre in caso di rifiuto.  
 
Solo nel caso in cui il padre non sia presente in Sala Parto, il braccialetto per il neo papà verrà 
conservato in cartella neonatale e consegnato personalmente dal personale ostetrico al personale 
infermieristico del Nido che provvederà all’ applicazione, in un secondo momento, dopo aver 
identificato il padre con le seguenti modalità: 
1) al Nido: con un documento d’identità del padre qualora nome e cognome dello stesso siano noti 
in cartella neonatale  
b) al Puerperio di degenza: in presenza della mamma che identifica il padre del neonato. 
La responsabilità della corretta esecuzione della procedura è dell’operatore che applica il 
braccialetto. 
 
Il braccialetto per il papà nel caso in cui il bambino, subito dopo la nascita venga ricoverato in 
Patologia Neonatale, deve essere pinzato - onde evitarne lo smarrimento - nella Cartella 
Neonatale. Sarà responsabilità del personale infermieristico del nido applicare il braccialetto al 
papà nel caso in cui il bimbo venga trasferito dalla Patologia Neonatale. 
 
4.2 Affidamento del neonato al papà  
L’affidamento del neonato, in assenza della madre, va sempre eseguito previo controllo del 
braccialetto del neonato e del neo papà. Solo in corrispondenza dei due bracciali avviene 
l’affidamento.  
 

5. RESPONSABILITA’ 

 
 

ATTIVITA’ 
Ostetrica 
(Sala parto) 

Infermiera 
Assistenza 
neonatale  
(Nido)  

Informazione X X 

Applicazione braccialetto al neo-papà in sala parto/sala cesareo 
identificato dalla madre  

X  

Applicazione braccialetto neo-papà in assistenza neonatale 
(Nido) con riconoscimento attraverso documento di identità 

 
 

X 

Applicazione braccialetto neo-papà in  
puerperio degenza in presenza della mamma   

 
 

X 

Affidamento neonato al neopapà dopo controllo corrispondenza 
braccialetti  

 X 

 

6.TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
La presente istruzione operativa entra in vigore a partire dalla sua approvazione.  


