
Aggiornamento e integrazione alla FAQ FNOPO “Lavorare all’Estero” 
(http://www.fnopo.it/news/mobilita--internazionale-dell-ostetrica-o-dove--come-e-
quan.htm) relativamente al pagamento della tassa annuale dovuta all'Ordine di 

appartenenza da parte di ostetriche che lavorano all’estero e decidono di mantenere 
la doppia iscrizione  

Si precisa quanto segue:  

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 
 
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' 
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del 
Ministero della salute 
 
OMISSIS 
 
CAPO II 
PROFESSIONI SANITARIE 
 
Art. 4 Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie 1. Al decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla 
legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti: 
 
Capo II DEGLI ALBI PROFESSIONALI Art. 5 (Albi professionali). 

1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti 
della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove 
previsti da specifiche norme. 

2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica 
svolto, e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. 

3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario: a) avere il pieno godimento dei diritti civili; b) 
essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio 
professionale in Italia; c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la 
professione nella circoscrizione dell'Ordine. 

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti 
all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola 
con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. 

5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda 
conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza. 

Art. 6 (Cancellazione dall'albo professionale). 
 

1. La cancellazione dall'albo e' pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su 
richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi: a) di 
perdita del godimento dei diritti civili; b) di accertata carenza dei requisiti 
professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b); c) di rinunzia all'iscrizione; d) 
di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto; e) di 
trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.  

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non puo' essere 
pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta 
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del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha 
efficacia in tutto il territorio nazionale. 

OMISSIS 
 
Per quanto citato sopra FNOPO precisa che gli iscritti che si stabiliscono in un Paese 
estero possono decidere di conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di 
appartenenza, adempiendo alle disposizioni di cui alla Legge 3/2018. 
La normativa vigente in materia non fa alcun riferimento a  variazioni di quota della tassa 
annuale  tra ostetriche iscritte residenti e che operano in  Italia e ostetriche iscritte  e che 
operano all’estero decidendo di mantenere la doppia iscrizione.  
 
 
  

 

 


