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N. 

N. ART. 

TITOLO PECULIARITA’ OSSERVAZIONI/PROPOSTE FNCO 

 

Capo 1  

 

Articolo 1 

 
 Delega al 

Governo per 

il riassetto e 

la riforma 

della 

normativa 

di  

sperimenta 

zione 

clinica. 

SPERIMENTAZIONE 

CLINICA DEI 

MEDICINALI E 

AGGIORNAMENTO 

DEI LIVELLI 

ESSENZIALI DI 

ASSISTENZA 

 

 

L’aggiornamento della normativa in materia di 

sperimentazione clinica è attesa da tempo per 

l’esigenza non più prorogabile di un riassetto  ed una 

riforma dell’intero corpo normativo vigente, 

attualmente troppo frammentato ed obsoleto.  

Il DDL  3868 adegua la normativa italiana in materia 

al Regolamento UE 536/2014 sulla sperimentazione 

clinica dei medicinali che risente della rapidità del 

progresso scientifico cui necessita adeguarsi. 

I percorsi formativi in materia di metodologia della 

ricerca clinica e gestione degli studi clinici e 

sperimentazione dei farmaci rappresentano, oggi, un  

contenuto disciplinare dei corsi di “Laurea 

Magistrale  in scienze infermieristiche e ostetriche” 

Sarebbe auspicabile una integrazione in tal senso 

anche per gli ordinamenti didattici della formazione di 

base (Corso di laurea triennale) continua e permanente 

(ECM) 

I principi sanciti nell’articolo 1 del DDL 3868 in 

materia di sperimentazione  clinica  rappresentano un 

valore aggiunto. Per la prima volta una norma del 

settore fa riferimento alla medicina di genere. 

L’innovazione normativa dovrebbe consentire la 

definizione di  cure sempre più personalizzate alle 

esigenze specifiche della popolazione femminile 

nelle diverse fasi del ciclo biologico-sessuale 

riproduttivo. In questa ottica la FNCO propone che 

la figura professionale ostetrica  partecipi 

attivamente nelle diverse fasi della ricerca e della 

sperimentazione clinica dei medicinali sulla 

popolazione femminile. Sarebbe auspicabile una 

rivisitazione anche della composizione dei Comitati 

etici aziendali e interaziendali nei quali attualmente 

le professioni sanitarie sono rappresentate 

esclusivamente dalla componente infermieristica  

 

Capo 1  

 

Articolo 2 

 

 

SPERIMENTAZIONE 

CLINICA DEI 

MEDICINALI E 

AGGIORNAMENTO 

DEI LIVELLI 

L’art. 12 comma 2 afferma che l’aggiornamento dei 

LEA “tiene conto delle specifiche esigenze di genere, 

prevedendo appropriati percorsi terapeutici e di 

accesso alle cure in modo  uniforme  all’interno del 

Servizio sanitario nazionale”. 

 

Il testo normativo che prevede l’ammodernamento del 

La FNCO in un documento trasmesso al Direttore 

Generale Comitato LEA  proponeva di  integrare l’art. 59 

“Assistenza specialistica ambulatoriale per le donne in 

stato di gravidanza e a tutela della maternità”. 

Nella Fattispecie la FNCO proponeva di integrare il 

comma 2 e comma 4 prevedendo che la prescrizione delle 

prestazioni specialistiche ambulatoriali, escluse dalla 

partecipazione del costo - elencate negli  allegati 10a e 



Aggiorna

mento dei 

livelli 

essenziali 

di 

assistenza 

ESSENZIALI DI 

ASSISTENZA 

 

DPCM del 2001 e approvato dalla Conferenza Stato 

Regioni  in data 7.9.2016  non ha tenuto conto  delle 

proposte formulate dalla FNCO per fare fronte alle  

specifiche esigenze dell’assistenza in area ostetrica ;  

il   mancato recepimento delle suddette proposte   

comporterà   nelle situazioni a basso rischio 

ostetrico (di   normalità e di fisiologia )  difformità    

negli accessi alle cure alle donne e non assicurerà 

l’appropriatezza dei percorsi assistenziali del 

Servizio sanitario nazionale nei rispettivi livelli di 

necessità.  

 
  

10b, fosse prescritta dallo specialista o dal medico di 

medicina generale e/o  dalla ostetrica, in applicazione 

dell’art. 37 del D.Lgs 15/2016 che modifica l’art. 48 del 

D.Lgs 206/2007 “Esercizio delle attività professionali di 

ostetrica” come di seguito riportato: 

omissis 

b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la 

gravidanza , effettuare gli esami necessari al controllo 

dell'evoluzione della gravidanza normale; 

c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto 

più precoce di gravidanze a rischio; 
omissis 
La Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche 

ritiene che la modifica  dell’articolo 59 del DPCM sui 

nuovi LEA, con l’integrazione della prescrizione degli 

esami necessari al controllo della gravidanza normale da 

parte dell’ostetrica,  sia un atto importante per assicurare a 

tutte le gestanti la qualità dell’assistenza  in termini  di 

appropriatezza delle cure nei rispettivi  livelli di necessità  

e di efficacia  rispetto alla  soddisfazione dei bisogni di 

salute, di presa in carico e di continuità dell'assistenza.  

Questa integrazione, appare inderogabile anche alla 

luce  dell’applicazione dall’Accordo Stato Regione del 

16.12.2010  riguardante   la separazione dei percorsi di 

assistenza alla gravidanza, parto puerperio in funzione 

del rischio; questa  integrazione   consentirebbe 

l’uniformità degli accessi alle cure  alle donne con 

gravidanza ad evoluzione normale/fisiologica    nonché  

l’appropriatezza dei percorsi   di assistenza alla  

nascita  del sistema sanitario nazionale        

Capo II 

ARTICLO 3 

 

Riordino 

della 

disciplina 

PROFESSIONI 

SANITERIE 

 

Capo I 

 
DEGLI ORDINI 

DELLE  

L’art. 1 del Capo I  al comma 1 corrisponde a quanto  i 

Collegi delle ostetriche (provinciali ed interprovinciali) 

stanno mettendo in essere al fine di  assicurare  l’efficienza 

nell’espletamento delle funzioni  devolute all’ente.  

 

 

 

La FNCO alla luce delle  nuove normative, anche, in 

materia di anticorruzione e trasparenza (PNA 2016) 

promuove procedure di accorpamento di più collegi 

provinciali in collegi interprovinciali per ottimizzare le 

risorse umane, strutturali e tecnologiche  dell’Ente. 

 

 



degli 

Ordini 

delle 

profession

i sanitarie 
 

2818  

del  

14.1.2015 

 

n. 5 
ARTICOLI 

PROFESSIONI 

SANITARIE 

 

 

ARTICOLO 1 

 

 (Ordini delle 

professioni sanitarie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art. 1 del Capo I comma 2 nel riferirsi agli Ordini ed alle 

relative Federazioni   elenca le caratteristiche e  

attribuisce   a quest’ultime funzioni,  e    responsabilità  

già individuate dal DLCPS 233/1946 che necessitano di  

adeguamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art. 1 del Capo I comma 2 lettera i)  introduce, in ogni 

regione,  gli Uffici Istruttori di Albo che comprendono i 

rappresentanti dell’Ordine ed un rappresentante esterno 

nominato dal Ministero della salute. L’istituzione degli 

Uffici istruttori regionali è diretto a separare,  nell’esercizio 

della funzione disciplinare,  la funzione istruttoria da quella 

giudicante. Sono previste modalità di astensione dei 

componenti  gli Uffici istruttori nei procedimenti relativi 

agli iscritti al proprio albo di appartenenza con la finalità 

della massima imparzialità di giudizio. 

 

 

 

L’art. 2  del Capo I comma 1 elenca gli Organi degli Ordini 

delle professioni Sanitarie  introducendo la commissione di 

albo per gli Ordini comprendenti più professioni  

 

La FNCO  sta predisponendo alcune  modifiche al Codice 

Deontologico 2010 da sottoporre   all'approvazione del 

Consiglio Nazionale  

 

Le modifiche  sono state predisposte sulla base dei 

principi sanciti da: 

 - Piano Nazionale Anticorruzione  - G.U. n. 35 del 24 

agosto 2016   

 -Regolamento recante la determinazione dei parametri 

per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale 

dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi 

dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 

n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, 

ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica” -

 Decreto 19 luglio 2016, n. 165 G.U. n. 38 del 29 agosto 

2016. 

 

Il costituendo Ordine della professione ostetrica prevede 

un unico albo pertanto tali Organismi regionali dovranno 

avere una specifica connotazione costitutiva che si 

differenzia dagli Ordini costituiti da più professioni e 

quindi da più Albi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ARTICOLO 2 

 

 (Organi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3 

 

 (Compiti del Consiglio 

Direttivo e della 

Commissione di albo) 

 

 

 

 

 

 

L’art. 2  del Capo I comma 1alla lettera c) nello specifico 

per il Collegio dei Revisori degli Ordini, composto da tre 

iscritti all’albo (3 componenti effettivi e 1 supplente)  

 

 

L’art. 2  del Capo I comma 4 in merito alle VOTAZIONI 

introduce la possibilità che le operazioni si svolgano anche 

in più sedi con forme e modalità che garantiscano la piena 

accessibilità in ragione del numero degli iscritti, 

dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. 

Si intuisce che la modalità di votazione su più sedi debba 

intendersi realizzata frazionata nei giorni indicati (da un 

minimo di due ad un massimo di cinque giorni) 

 

 

 

 

Avverso  la  validità  delle  operazioni 

elettorali è ammesso ricorso alla Commissione  centrale  per  

gli  esercenti  le  professioni  sanitarie.    

 

 

 

 

 

L’art. 3  del Capo I  (Compiti del Consiglio Direttivo e della 

Commissione di albo) alla lettera c) ribadisce quanto già 

previsto dal LCPS 233/1946 in merito alla designazione di 

rappresentanti dell’ordine presso commissioni, enti e 

organizzazioni di carattere provinciale o comunale. La 

designazione rappresenta uno dei 3 ambiti di rischio 

specifico per gli Ordini e Collegi (PNA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FNCO nell’accogliere la possibilità che le 

operazioni di voto si possano svolgere  anche in più 

sedi con forme e modalità che garantiscano la piena 

accessibilità in ragione del numero degli iscritti, 

dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche 

geografiche,    evidenzia  alcune possibili   criticità .  

Il presidente può essere responsabile del procedimento 

elettorale solo se presente  ai seggi elettorali, ne 

consegue che  dovrebbe essere  esplicitato il fatto che se 

le   votazioni   si svolgano in più sedi,  queste dovranno 

avvenire in date definite  per ciascuna sede.     

  

 

E’ attualmente al vaglio degli Organismi competenti il 

DPCM che rinnova la Commissione Centrale Esercente le 

Professioni Sanitarie (CEEPS) che ne  ha ammodernato la 

sua composizione. 

 
 

 

 

La FNCO ha individuato modifiche al Codice 

Deontologico 2010 che sottoporrà prossimamente 

all'approvazione del Consiglio Nazionale.  

 

Le modifiche sono state elaborate sulla base dei principi 

sanciti da: 

 - Piano Nazionale Anticorruzione  - G.U. n. 35 del 24  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art. 3  del Capo I  (Compiti del Consiglio Direttivo e della 

Commissione di albo) alla lettera e) ribadisce quanto già 

previsto dal DLCPS 233/1946 in merito alla possibilità per 

l’Ordine di interporsi nelle controversie fra gli iscritti o 

fra un iscritto o persona o ente a favore dei quali questi 

abbia prestato o presti la propria opera professionale, per 

ragioni di spese, di onorario e per le altre questioni inerenti 

all’esercizio professionale, procurando la conciliazione, 

dando il suo parere sulle controversie stesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art. 3  del Capo I  (Compiti del Consiglio Direttivo e della 

Commissione di albo) alla lettera g) nel ribadisce che 

l’Ordine ha il compito di proporre all’approvazione 

dell’Assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche 

diversificata, necessaria a coprire le spese di gestione, 

nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione 

degli onorari, introduce un’ innovazione appropriata alle 

situazioni degli iscritti ad iniziare da quelli  non occupati  

o che per altri motivi non esercitano più  la professione.   

 

 

  

 

 

 

L’art. 5 del Capo II  (Degli Albi  Professionali)  al comma 2 

ribadisce l’obbligo di iscrizione all’albo professionale 

affermando che: 

 

La FNCO ha individuato modifiche al Codice 

Deontologico 2010 che sottoporrà prossimamente 

all'approvazione del Consiglio Nazionale.  

Le modifiche sono state elaborate sulla base dei principi 

sanciti da: 

 -Regolamento recante la determinazione dei parametri 

per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale 

dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi 

dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 

n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, 

ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica” -

 Decreto 19 luglio 2016, n. 165 G.U. n. 38 del 29 agosto 

2016. 

 

 

La FNCO, nell’accogliere le richieste di diminuire la 

tassa di  iscrizione  ai   professionisti disoccupati  /  non 

esercenti la professione,   nel 2014   inviò unitamente 

ad altre professioni  uno  specifico quesito al 

Competente Ministero della Salute.    

A seguito del riscontro negativo  la FNCO ed i rispettivi 

Collegi non hanno potuto accogliere la richieste 

pervenute  dai professionisti non occupati/non 

esercenti la professione , spesso    costretti a chiedere la 

cancellazione dall’Albo Professionale precludendosi 

l’accesso al mercato del lavoro  

 

 

 

La FNCO prende atto e concorda pienamente con la 

individuazione in modo chiaro e definito dell’obbligo di 

iscrizione all’albo professionale nell’interesse della salute 



 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 5 

 

 (Degli Albi 

Professionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6 

 

 (Cancellazione 

dall’Albo Professionale) 

 

 

 

 

 

 

Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in 

qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione 

al rispettivo albo. 

 

 

 

 

 

 

L’art. 5 del Capo II  (Degli Albi  Professionali)  al comma 5 

chiarisce che “gli iscritti che si stabiliscono in un Paese 

estero possono a domanda conservare l’iscrizione 

all’Ordine professionale di appartenenza”  

 

 

 

 

L’art. 6 del Capo II  (Cancellazione dall’Albo  

Professionale)  al comma 2 chiarisce che “La 

cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c) 

non può essere pronunciata se non dopo avere sentito 

l’interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo 

a tre convocazioni  per tre mesi consecutivi” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art. 8 del Capo III  (Organi delle Federazioni Nazionali) 

al comma 7 introduce una novità rispetto alla durata del 

Consiglio Direttivo da tre a 4 anni. 

 

 

 

della  donna e della collettività e per il contrasto 

all’abusivismo professionale. 

L’obbligo di  iscrizione, pur essendo previsto dall’art. 1 

comma 1 del DM 740/1994, ha trovato nel tempo una 

diversa interprestazione a seconda delle diverse forme di 

prestazione dell’opera professionale. 

 

 

La FNCO prende atto e concorda pienamente con la 

individuazione in modo chiaro e definito di quanto possa 

decidere di attuare l’ostetrica che oggi sempre più 

spesso, cerca occupazione in Paesi esteri per mancanza 

di lavoro nel territorio italiano. 

 
 

La FNCO prende atto ed evidenzia che di prassi  la 

cancellazione attualmente avviene, con delibera del 

Consiglio Direttivo del Collegio, a seguito di una solo 

primo atto di comunicazione o in assenza di 

comunicazione  anche con una morosità di una sola 

annualità. 

Introduzione nel DDL 3868 di tale disposto  deve indurre 

il costituendo Ordine della professione ostetrica a darne 

comunicazione all’atto dell’iscrizione all’albo, ad inserire 

la disposizione sul sito istituzionale  attraverso l’Organo 

di stampa di Categoria. 

 

 
La FNCO prende atto e predispone nelle forme di rito, la 

massima diffusione della normativa vigente in materia di 

Ordine della Professione Ostetrica in seno al corso per 

Dirigenti di Categoria da tenersi con cadenza 

quadriennale. 



 

 

 

 

ARTICOLO 8 

 

 (Organi delle 

Federazioni Nazionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 9 

 

(Esercizio abusivo della 

professione sanitaria) 

 

 

L’art. 8 del Capo III  (Organi delle Federazioni Nazionali) 

al comma 8 precisa che “Ciascun presidente dispone di un 

solo voto per ogni 500 iscritti e frazione di almeno  

duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo” 
 

 

 

 

L’art. 8 del Capo III  (Organi delle Federazioni Nazionali 

comma 6 sancisce che lo STATUTO delle Federazioni 

Nazionali approvato dai Consigli Nazionali definisce la 

struttura ed il funzionamento degli Enti 

 

 

L’art. 8 del Capo III  (Organi delle Federazioni Nazionali 

comma 7 lettera b) novella  i COLLEGI DELLE 

OSTETRICHE IN ORDINI DELLA PROFESSIONE 

OSTETRICA 

 

 

 

 

L’art. 9  inasprisce le misure di contrasto in materia di 

abusivismo professionale e al comma 2 sancisce “Se 

l’esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria, la 

pena è aumentata da un terzo alla metà” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FNCO fino all’entrata in vigore del regolamento e 

dello statuto previsti dal DDL 3868 adotta  le disposizioni 

vigenti (DPR 5 aprile 1950, n. 221) 

 

 
La trasformazione del Collegi in Ordine, già prevista 

dalla Legge 43/2006 individua una nuova identità 

dell’Organismo di Categoria quale ente pubblico non 

economico  

 

 

 

 

La FNCO contrasta, anche in sinergia con i Collegi 

Provinciali ed interprovinciali, nelle forme di rito ed in 

ogni occasione possibile, le forme di abusivismo che 

rappresentano minacce per la promozione e la  tutela della 

salute della donna e della Comunità 

 

 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGIO DELLE OSTETRICHE 


