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Il centro nascita



Il Centro Nascita

• L'applicativo Centro Nascita è un portale che si occupa dell’acquisizione delle dichiarazioni di nascita 

che vengono presentate nelle strutture abilitate.

• Il gestionale ha lo scopo di prendere in carico tali dichiarazioni per la predisposizione di tutte le 

comunicazioni specifiche e se abilitato di predisporre l’invio della comunicazione, all’ufficio di Stato 

Civile del Comune per la successiva redazione dell’atto di nascita tramite servizio Icaro.

• L'applicazione è multi ente, questo significa che nel gestionale possono essere configurate più 

strutture abilitate e per ognuna di queste possono essere assegnati diversi centri di nascita.

• Ogni centro di nascita sarà identificabile tramite il nome host che ne identifica l'indirizzo web col 

quale accedere.

• Nel centro nascita Opera il direttore sanitario



Direttore Sanitario

• Competenze: Il direttore Sanitario o chi ne fa le veci, adempie alle funzioni 
di Ufficiale di Stato Civile (art. 8 D.P.R 396/2000).

• La dichiarazione di nascita può essere ricevuta entro i 3 giorni successivi 
all’evento dal diretto sanitario dell’ospedale o della casa di cura  in cui è 
avvenuta la nascita (art. 30, c. 4 D.P.R 396/2000). Se il terzo giorno cade in 
giornata cade in giornata festiva, la dichiarazione è ricevuta il successivo 
giorno lavorativo.



Chi può presentare la dichiarazione di Nascita?

Come dispone l’art. 30, c. 1 del regolamento, la dichiarazione di nascita è resa da:

• Un genitore

• Entrambi i genitori

• Un procuratore speciale del/i genitore/i (vedi artt. 12 c.7 e 29 c.2 regolamento)

• Un medico o un ostetrico che ha assistito al parto ( rispettando l’eventuale volontà 
della madre di non essere nominata)



Quali operazioni deve eseguire il direttore 
sanitario?

• Il direttore sanitario riceve la dichiarazione di nascita se il bambino è nato vivo e vive al momento della 
dichiarazione.

• Egli riceve le dichiarazioni in «duplice originale» mediante l’utilizzo di apposite formule ministeriali. Un 
originale è conservata dalla direzione sanitaria, l’altra è trasmessa nei dieci giorni successivi all’Ufficiale di 
Stato Civile competente per la trascrizione dell’atto di nascita, (Comune di Nascita, Comune di Residenza 
scelto dai genitori, Comune di Residenza della madre).

• Nel caso di bambino nato morto ovvero se morto prima della dichiarazione della di nascita, la competenza 
a ricevere la dichiarazione di nascita è esclusivamente dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è 
avvenuta la nascita (art. 30 c.5).

• Alla dichiarazione deve essere allegato in originale il documento sanitario di «Attestazione di nascita », 
documento formato dopo il parto dal medico o dall’ostetrico che ha assistito al parto e quindi consegnato 
alla puerpera.


