REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 4 “Programmazione ospedaliera”

PROTOCOLLO D’INTESA
tra il Comitato Italiano per l’Unicef-Onlus per la protezione, la promozione e il sostegno e
l’allattamento al seno rappresentata dal Dott. Giacomo Guerrera Presidente Comitato Italiano per
l’UNICEF–Onlus da una parte
e la Regione Sicilia Assessorato della Salute rappresentata pro tempore dall’Assessore Dott.
Massimo Russo
PREMESSO
Che la storia dell’umanità e anche la medicina basata sull’evidenza dimostrano l’importanza
dell’allattamento al seno nella promozione della salute con ricadute positive sul benessere fisico,
psicologico, sociale nonché economico, per i singoli, le famiglie, la comunità.
Che la prevalenza dell’allattamento al seno rappresenta altresì un indicatore straordinario delle
competenze culturali e organizzative di un sistema sanitario interessato a proteggere la salute
dell’infanzia
CONSIDERATO CHE
1. L’Assemblea Mondiale della Sanità sollecita gli Stati Membri ad attuare urgentemente una

politica per l’alimentazione dei neonati e dei bambini, garantendo a tutte le madri un sostegno
qualificato per iniziare e mantenere l’allattamento al seno in maniera esclusiva per sei mesi e
complementare fino a due anni ed oltre.
2. Il Consiglio esecutivo dell'UNICEF Internazionale conferma tra le priorità d’azione la salute

dell'infanzia e la nutrizione, con particolare attenzione ai bambini sotto i tre anni di vita,
rafforzando la capacità delle famiglie di assistere i bambini e migliorando l'accesso ai servizi di
base di buona qualità.
3. Il Comitato Italiano per l’UNICEF, secondo queste indicazioni, promuove intese con i Governi

Regionali per la promulgazione di leggi e programmi per la promozione dell’allattamento al
seno.
4. Il progetto “Ospedali & Comunità Amici dei Bambini” (BFHI/BFCI) ha l’obiettivo di assicurare

che tutte le strutture accolgano nel miglior modo possibile i bambini e diano sostegno
all’allattamento al seno.
5. Il Comitato Italiano per l’UNICEF-Onlus ha organizzato un progetto per il riconoscimento delle

strutture territoriali “Amiche dei Bambini”. La competenze del territorio rappresentano un
obiettivo fondamentale per dare continuità agli impegni dell’ospedale e per valorizzare e
completare il progetto di promozione dell’allattamento al seno.
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6. Il Ministero della Salute invita gli Assessorati alla Sanità delle Regioni ad adoperarsi affinché i

reparti maternità e le strutture territoriali favoriscano l'adozione e la prosecuzione
dell'allattamento al seno, attuando i più efficaci modelli organizzativi proposti al riguardo. Il
desiderio di allattare al seno di oltre il 95% delle donne sostiene questo invito.
7. Il Piano Sanitario Regionale della Regione Sicilia considera prioritaria l’attenzione al percorso

nascita e assume l’impegno di sostenere e promuovere l’allattamento al seno.
8. La Regione Sicilia in collaborazione con le Aziende Sanitarie, partecipa alla realizzazione del

programma “promozione dell’allattamento materno” commissionato dal Ministero della Salute
all’Istituto Superiore di Sanità.
9. L’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, al fine di sviluppare e riqualificare la Rete

materno-infantile, ritenendo di investire sulla promozione dell’allattamento al seno in tutto il
percorso nascita, ha attivato la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato al sostegno
dell’iniziativa Ospedali & Comunità Amici dei Bambini di UNICEF.
10. La Regione Sicilia si è impegnata a tradurre in pratica le iniziative previste dal Programma

d’Azione, denominato “Blueprint”, del Progetto: ”Protezione, promozione e sostegno
dell’allattamento al seno in Europa” (Progetto U.E. N. SPC 2002359 e N. SPC 2004326).
Il programma, che si basa su interventi di provata efficacia, integrati e coordinati, è imperniato
sulla Dichiarazione degli Innocenti, sull’Iniziativa Ospedale Amico del Bambino, sul Codice
Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno, e sulla Strategia
Globale per la Nutrizione dei Neonati e dei Bambini.
Tutti i documenti sono stati approvati dal Governo italiano.
SI CONVIENE
1.

La Regione Sicilia e il Comitato italiano per l’UNICEF-Onlus convengono di dare avvio ad
una collaborazione tra Regione Sicilia e Comitato Italiano per l’UNICEF-Onlus al fine di
operare congiuntamente per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a. migliorare le competenze, l’integrazione e l’organizzazione degli operatori sanitari
che svolgono attività di sostegno dell’allattamento al seno in tutto il percorso nascita;
b. promuovere i percorsi per il riconoscimento degli “Ospedali amici dei bambini
OMS/UNICEF per l’allattamento materno” e delle strutture territoriali “Amiche dei
Bambini per l’allattamento materno” nell’ambito della rete degli Ospedali per la
Promozione della Salute (HPH);
c. favorire la creazione di una rete Siciliana di “Ospedali & Comunità Amici dei
Bambini.

2.

Istituire un Gruppo di lavoro per la promozione dell’allattamento al seno con lo scopo di
rafforzare la qualità e l’omogeneità degli impegni a favore dell’allattamento materno, nella cui
composizione dovrà essere prevista una rappresentanza designata dal Comitato Italiano per
l’UNICEF-Onlus, le cui funzioni sono:
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a. conoscere e monitorare lo stato dell’arte nei punti nascita e nel territorio, individuandone
b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.

i.

j.

i relativi indicatori;
definire e diffondere raccomandazioni regionali utili a migliorare e uniformare gli
standard assistenziali;
predisporre programmi formativi regionali in sintonia con le A.O., le ASP e le AOUP
della Regione Siciliana;
sostenere e coordinare le diverse iniziative, evitando dispersioni o sovrapposizioni;
aiutare le strutture per l’applicazione dei relativi Passi BFHI/BFCI e per il
riconoscimento “Ospedali & Comunità Amici dei Bambini” rifacendosi alla
applicazione della Linea progettuale 8.1. del PSN 2010;
armonizzare e condividere materiali ed iniziative dedicate alla educazione sanitaria nei
servizi, nel territorio e nella scuola;
operare specificamente per favorire in Sicilia la partecipazione degli ospedali e delle
strutture territoriali e consultoriali all’iniziativa “Ospedali&Comunità Amici dei
Bambini”, valorizzando l’esperienza acquisita nelle sedi più appropriate nell’ambito
della rete degli Ospedali per la Promozione della Salute (HPH);
integrare la promozione dell’iniziativa “Ospedali & Comunità Amici dei Bambini” e il
rispetto del Codice Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte
Materno e successive risoluzioni pertinenti dell’Assemblea Mondiale della Sanità, nel
contesto più ampio della tutela dei diritti materno-infantili;
tradurre in pratica le proposte e le raccomandazioni previste dall’impegno di
partecipazione al Programma d’Azione di protezione, promozione e sostegno
dell’allattamento al seno in Europa (Progetto UE N.SPC 2002359);
organizzare congiuntamente una Conferenza Regionale, a cadenza annuale, per il
monitoraggio e la valutazione nella Regione Siciliana della promozione, protezione e
sostegno dell’allattamento materno.

3. Il presente Protocollo di Intesa produce i suoi effetti a partire dalla data della sua sottoscrizione
ed ha una durata di anni 3.
Potrà essere rinnovato con il consenso di entrambe le parti.

Sottoscritto a……………………………, il ………………………………………

Massimo Russo
Assessore alla Sanità
Regione Siciliana

Giacomo Guerrera
Presidente Comitato Italiano
per l’UNICEF Onlus
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