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Devono essere indicati solo i termini di decorrenza della sospensione per 

mancata vaccinazione o anche la motivazione della stessa.  

 

In merito all’annotazione della sospensione dell’esercizio della 

professione ex art. 4 D.L. 44/2021, e quindi per mancato adempimento 

all’obbligo vaccinale sull’albo, va annotata esclusivamente la 

decorrenza e la cessazione senza far riferimento ad alcuna motivazione.  

 

Se l’Ordine Professionale delle Ostetriche riconosce un corso formativo per 

entrare a far parte del picc team ospedaliero 

 

Con riguardo al picc team (catetere venoso centrale esterno non 

tunnellizzato a media permanenza), le competenze dell’ostetrica 

sussistono ogni qualvolta tale procedura sia inerente all’attività 

professionale della categoria.  

 

In merito alla suddivisione di competenze tra infermieri ed ostetriche/i, 

la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza del 

3.08.2018, n° 37767 ha stabilito i seguenti rilevanti principi: 

 

• i diversi e distinti profili di competenza della figura professionale 

dell’ostetrica/o rispetto a quella dell’infermiere; 

• la sussistente competenza dell’ostetrica/o ad espletare attività di 

pertinenza infermieristica solo se connessa alla propria attività 

professionale di assistenza alle gestanti, alle partorienti ed alle 

puerpere; 

• l’illegittimità del conferimento all’ostetrica/o, in modo 

continuativo, di mansioni infermieristiche scisse dall’ambito degli 

specifici compiti ai quali l’ostetrica/o è professionalmente 

chiamata/o. 

 

La sentenza ha quindi confermato il precedente indirizzo della stessa 

Corte di Cassazione circa l’interpretazione della normativa di 

riferimento, indirizzo, peraltro, conforme all’orientamento della 

Giustizia Amministrativa secondo cui l’esercizio dell’attività 

infermieristica da parte dell’ostetrica/o deve considerarsi legittimo solo 
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se connesso all’attività demandata dalla legge a tale figura 

professionale.  

 

In concreto, l’ostetrica/o può svolgere attività infermieristica senza 

incorrere nell’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione ex 

art. 348 c.p. esclusivamente quando detta attività venga espletata 

nell’ambito delle prestazioni ostetriche. 

 

Infine, per completezza, deve evidenziarsi come la giurisprudenza 

abbia ritenuto che l’attività di ostetrica/o possa occasionalmente 

assorbire le mansioni dell’infermiere professionale anche non in 

connessione alle proprie prestazioni specifiche senza che ne derivi un 

demansionamento dell’ostetrica (cfr.: T.A.R. Campania Napoli, IVª, 

10.10.1991 n° 291). Ne consegue la legittimità dell’esecuzione una 

tantum da parte dell’ostetrica/o delle attività sopra descritte nell’ambito 

di prestazioni non connesse ad assistenza ostetrica.   

 

In via riepilogativa può rilevarsi come:  

 

• sussista la competenza generale, indiscussa ed indiscutibile, 

dell’ostetrica ad espletare anche attività di picc team è circoscritta 

all’ambito delle prestazioni rese in favore delle donne; 

• occasionalmente e/o in caso di urgenza e necessità l’ostetrica può 

svolgere attività di picc team sesso maschile o comunque su donne 

che non sono sottoposte ad assistenza ostetrico-ginecologica; 

• l’attività continuativa di picc team scissa dall’ambito dell’assistenza 

ostetrico-ginecologica e rivolta indistintamente verso soggetti di 

sesso maschile e femminile può finanche rappresentare un 

demansionamento dell’ostetrica, con ogni connesso possibile effetto 

“rivendicativo” nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato; 

• l’attività continuativa di picc team scissa dall’ambito dell’assistenza 

ostetrico-ginecologica e rivolta indistintamente verso soggetti di 

sesso maschile e femminile può dar luogo, seppure in via meramente 

eventuale, a fattispecie di esercizio abusivo della professione ex art. 

348 c.p. rientrando nella competenza di medici ed infermieri. 
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Quale comportamento bisogna adottare nel caso in cui si ricevano minacce 

da parte delle iscritte morose che l’Ordine ha intenzione di sospendere? 

Ridurre le occasioni di conflittualità. 

È  possibile, nel caso in cui venga accertato che un’iscritta abbia problemi 

di salute seri o impedimenti legati all’età, “congelare” la sua quota di 

iscrizione e quindi anche la quota dovuta alla Federazione? NO 

- è possibile collaborare con uno sponsor nell’organizzazione di un corso 

per le iscritte e quindi accettare un contributo economico? Se si quali sono 

le modalità?  

Per sponsor si intende qualsiasi soggetto privato che fornisce 

finanziamenti, risorse o servizi ad un soggetto formatore (Ordine 

Ostetriche), in cambio di attività promozionali e/o spazi pubblicitari per 

il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante. 

La sponsorizzazione può essere consentita a condizione che il supporto 

finanziario o di risorse non sia in alcun modo condizionante sui 

contenuti formativi, sull’organizzazione e sulla gestione dell’attività 

formativa e che sia dichiarato e documentato il rapporto di 

sponsorizzazione mediante un contratto. 

La pubblicità e le attività promozionali di qualsiasi genere non devono 

interferire con l’attività di formazione e aggiornamento professionale. 

È vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di bene (prodotto o servizio) 

direttamente nelle aule in cui viene effettivamente svolta l’attività di 

formazione e nei materiali cartacei ed elettronici utilizzati per la 

didattica (ad esempio nelle slide proiettate e nelle dispense). 

Per il materiale informatico e audio-visivo, nessuna pubblicità può 

essere inserita (sotto forma di “finestre”, videate, spot promozionali, 

etc.) durante lo svolgimento del programma. 

È possibile per un relatore utilizzare prodotti dello sponsor per 

effettuare un esempio pratico, purché tale dimostrazione sia limitata e 

contenuta rispetto alla durata dell’evento formativo. 
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Deve essere vietata la vendita di materiale da parte dello sponsor 

durante eventi formativi. 

Dovrà prevedersi che la dimostrazione pratica di strumentazione e 

quant’altro durante eventi formativi che siano 

prodotti/venduti/pubblicizzati dallo sponsor non possa essere oggetto di 

riconoscimento di crediti e possa essere svolta esclusivamente all’inizio 

o alla fine dell’evento formativo e, in nessun caso, si dovrà prevedere 

l’obbligo di partecipazione a tale attività per il rilascio dei crediti. 

Deve essere vietata l’apposizione del logo dello sponsor nell’eventuale 

attestato di partecipazione con l’indicazione degli ECM per il relativo 

evento. 

In nessun caso possono essere trasmessi allo sponsor o utilizzati, 

comunque, a fini commerciali gli elenchi e indirizzi dei partecipanti. 

In nessun caso lo sponsor può raccogliere le iscrizioni all’evento. 

Qualora l’evento formativo rispetti i punti sopra riportati, è necessario 

procedere con la stipula di un contratto di sponsorizzazione che 

stabilisca impegni e compiti delle rispettive parti. 

Riguardo la sospensione, ci sono dei riferimenti in cui si ravvisa che le 

iscritte nonostante la sospensione sono dovute al pagamento della quota di 

iscrizione?  

L’obbligo si riconduce alla circostanza che l’iscritta sospesa non è 

cancellata dall’albo e, quindi, permane l’onere di pagamento della 

quota. 

E nel caso in cui l’iscritta si rifiuti di pagare, quale è il procedimento da 

attuare?  

L’Ordine dovrà procedere con ingiunzione di pagamento a mezzo 

legale o attraverso incarico a società di riscossione. 

O è possibile sospendere la loro quota presso la Federazione? No 
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Nel caso in cui si venga a conoscenza che un’iscritta sospesa continui ad 

esercitare la professione quale è l’iter e il comportamento da adottare? 

Denuncia per esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p. ed 

eventuale procedimento disciplinare. 

È necessario avere una assicurazione per i membri del direttivo? È 

opportuno, ma non obbligatorio. 

È possibile utilizzare un cloud per sia per il backup sicuro dei dati dell’OPO 

che per la lavorazione dei dati da remoto da parte di più utenti? Si  

 

Gli OPO sono obbligati ad attivarsi con la digitalizzazione dell’archivio? 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale impone appunto la 

digitalizzazione degli Enti Pubblici tra i quali gli Ordini. Per operare 

tale digitalizzazione occorre istituire l’ufficio del Responsabile della 

Transizione Digitale - RTD che garantisce operativamente la 

trasformazione digitale dell’Ente coordinandola nello sviluppo dei 

servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione 

trasparenti e aperti con gli utenti. 

 

Si deve individuare un ufficio per la transizione alla modalità digitale - 

il cui responsabile è il RTD - a cui competono le attività e i processi 

organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di 

un’amministrazione digitale e all’erogazione di servizi fruibili, utili e di 

qualità. 

 

La figura del RTD risponde direttamente all’organo di vertice politico 

o, in sua assenza, a quello amministrativo dell’Ente e deve essere scelto 

tra soggetti, anche esterni all’Ordine, dotati di “adeguate competenze 

tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali”. 

 

Il legislatore attribuisce ai compiti demandati al RTD una valenza 

strategica tale da imprimere ai relativi obiettivi una derivazione diretta 

da parte del vertice politico che trova immediata espressione nella 

direttiva generale per l’attività amministrativa, successivamente da 

declinarsi nella programmazione strategica e operativa delineata nel 

piano della performance. 
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Il comma 1-septies dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale prevede la possibilità per le Amministrazioni diverse dalle 

Amministrazioni dello Stato di esercitare le funzioni di RTD anche in 

forma associata → Tale opzione organizzativa - che si confà alle 

dimensioni ed alle risorse economiche di taluni Ordini Territoriali - può 

avvenire in forza di convenzioni che disciplineranno anche le modalità 

di raccordo con il vertice dei singoli Ordini. 

 

Al fine di garantire la piena operatività del RTD occorre prevedere, 

nell’atto di conferimento dell’incarico o di nomina, oltre che i compiti 

espressamente previsti dalla normativa, anche quelli sotto indicati in 

ragione della trasversalità della figura: 

 

• il potere del RTD di costituire tavoli di coordinamento;  

• il potere del RTD di costituire gruppi tematici per singole attività 

e/o adempimenti (ad es.: pagamenti informatici, piena 

implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e 

pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.); 

• il potere del RTD di proporre l’adozione di circolari e atti di 

indirizzo sulle materie di propria competenza (ad es.: in materia 

di approvvigionamento di beni e servizi inerenti le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione); 

• l’adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e 

consultazione del RTD con le altre figure coinvolte nel processo di 

digitalizzazione della pubblica amministrazione (Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

Responsabile per la protezione dei dati personali); 

• la competenza del RTD in materia di predisposizione del Piano 

triennale per l’informatica di ciascun singolo Ordine, nelle forme 

e secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia digitale; 

• la predisposizione di una relazione annuale sull’attività svolta da 

trasmettere al vertice che ha nominato il RTD. 

 

Il regolamento in tema di anticorruzione e trasparenza prevede la 

pubblicazione sul sito di documenti istituzionali: quali documenti è 

necessario pubblicare? Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e 

aggiornano le informazioni ed i dati concernenti la propria 
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organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di 

riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: 

 

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, 

con l’indicazione delle rispettive competenze; 

b) all’articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, 

anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti 

responsabili dei singoli uffici;  

c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena 

accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione 

dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe 

rappresentazioni grafiche; 

d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta 

elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica 

certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi 

richiesta inerente i compiti istituzionali. 

 

Quali atti devono essere deliberati obbligatoriamente in sede di Consiglio 

e quali possono non essere deliberati?  

Tutte le decisioni dell’Ordine debbono essere deliberate in sede di 

Consiglio Direttivo, eventuali decisioni e/o incarichi assunti in urgenza 

dal Presidente debbono essere successivamente ratificati dal Consiglio 

Direttivo con apposita delibera. 

 

Rispetto all’utilizzo dei sistemi antivirus, antispam, antimalware la norma 

prevede dei criteri minimi di sicurezza?  

Le misure consistono in controlli di natura tecnologica, organizzativa e 

procedurale e utili alle Amministrazioni per valutare il proprio livello 

di sicurezza informatica. I dispositivi hardware devono essere tracciati 

ed inventariati in modo che l’accesso sia dato solo ai dispositivi 

autorizzati, mentre i dispositivi non autorizzati e non gestiti devono non 

solo essere individuati, ma deve anche essere impedito loro l’accesso. 

Anche i software devono essere gestiti attivamente attraverso 

procedure di inventario, tracciabilità e correzione sulla rete in modo 

che siano installati ed eseguiti solo software autorizzati. 

 

Le misure di sicurezza dovranno riguardare anche la configurazione di 

sicurezza di laptop, server e workstation utilizzando una gestione della 
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configurazione e una procedura di controllo delle variazioni rigorose, 

allo scopo di evitare che gli attacchi informatici possano sfruttare le 

vulnerabilità di servizi e configurazioni. Inoltre, è prevista anche una 

valutazione e una correzione continua della vulnerabilità. 

 

Un’ostetrica che svolga l’attività come dipendente, se sospesa per 

inosservanza dell’obbligo vaccinale, può svolgere una differente attività 

lavorativa a tempo determinato o in prestazione occasionale, durante il 

tempo della sospensione?  

Si purché non si tratti di attività professionale. 

Le ostetriche in maternità e comunque con bimbi di età fino all’anno, posso 

essere sospese a causa dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, o questo 

va contro la tutela delle madri lavoratrici?  

No, non solo possono, ma debbono essere sospese. 

È possibile che un’ostetrica libera professionista effettui esami citologici 

vaginali in una farmacia, qualora la farmacia si organizzi con un 

laboratorio accreditato per la lettura degli esami?  

Si è possibile se sussistono le condizioni igienico-sanitarie ed 

autorizzative. 

Chiarimenti sugli ambiti in cui l’Ostetrica può effettuare l’eco office: 

ospedali, poliambulatori, studi privati anche in assenza del medico e quindi 

di refertazione medica.  

 

Compete all’ostetrica ogni procedura diagnostica, curativa, 

riabilitativa e palliativa, nel rispetto dell’appropriatezza delle cure 

purché non rivesta carattere di invasività. Tra le procedure 

diagnostiche non invasive quella ecografica rappresenta uno degli 

strumenti della semeiotica strumentale indispensabili all’ostetrica per 

l’individuazione di situazioni potenzialmente patologiche che possono 

richiedere l’intervento medico, situazioni per l’individuazione delle 

quali l’ostetrica è riconosciuta competente ai sensi dell’articolo 1, 

comma 5, del D.M. 740/1994, nonché al fine di interpretare e valutare, 
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con tempestività ed accuratezza, la normale evoluzione della 

gravidanza e del parto. 

 

L’ecografia è infatti una metodica non invasiva, che utilizza le proprietà 

fisiche degli ultrasuoni per lo studio di organi e strutture interne. 

 

Le competenze delineate dal D.M. 740/1994 comprendono, anche, 

l’ambito preventivo e la prevenzione secondaria alla quale è 

riconducibile la procedura ecografica quale strumento di prevenzione 

che, nella sua accezione classica, mira alla individuazione degli eventi 

patologici prima che gli stessi si manifestino clinicamente. 

 

La competenza dell’ostetrica nella procedura diagnostica ecografia si 

estende dunque anche alle procedure di screening dei soggetti esposti al 

rischio di presentare patologie materno-fetali. L’espletamento di dette 

procedure consente l’individuazione di elementi e fattori di rischio che 

necessitano di un approfondito ed avanzato studio diagnostico 

ecografico a seguito del parere del medico al quale l’ostetrica segnala lo 

specifico caso. 

 

L’ostetrica è legittimata, dunque, nell’ambito della visita, tanto nel 

corso della gravidanza che nella fase di travaglio/parto, ad eseguire 

un’ecografia trascrivendo i valori relativi ai parametri rilevati ed 

informando il medico specialista dei risultati, ma non può procedere ad 

alcun referto giacché l’attività di refertazione sulle risultanze di 

un’indagine diagnostica costituisce atto medico.  

 

Da quanto sopra esposto deriva che l’ostetrica può, nell’ambito 

dell’attività di sorveglianza del feto e di assistenza della donna, con 

mezzi clinici e tecnici appropriati anche eseguire o esaminare o 

richiedere l’esecuzione di un esame ecografico, però senza procedere 

alla relativa refertazione, quindi senza attestare i risultati dell’indagine 

diagnostica eventualmente svolta.  

 

La c.d. “office ecografia” costituisce, dunque, idoneo supporto al 

processo diagnostico, del quale amplia il livello di qualità poiché i 

parametri rilevati integrano quelli di una tradizionale visita ostetrica, 

ma richiede ovviamente una formazione specifica, da acquisire già 
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durante il corso di laurea in ostetricia e da implementare attraverso 

corsi di base di “office ecografia” per ostetriche o master dedicati. 

 


