
Domande pervenute 

Il programma di contabilità è obbligatorio?  

 

Il programma di contabilità non è obbligatorio.  

Ad ogni modo è stata già richiesta una convenzione per la licenza d’uso del programma (vedi mail allegata 

di Visura da valutare) 

Si è stato richiesto un preventivo che si allega a cui seguirà un incontro con il CC 

 

È bene stipulare l’assicurazione anche per l'anno 2023 nonostante l’ultimo Decreto-legge abbia 

imposto la revoca delle sospensioni?  

 

Se per assicurazione si intende la responsabilità civile/patrimoniale dell’Ordine non vi è alcuna 

correlazione con la revoca dell’obbligo vaccinale. 

 

Entro quando è obbligatoria la costituzione dell’Ufficio e la nomina di un responsabile per la 

transizione al digitale (nel caso in cui l'Ordine fosse inadempiente che rischi si corrono)? 

 

 L’Ufficio della Transizione digitale obbligatorio da settembre 2016 sulla base di quanto indicato dal 

DL179/2016. 

Relativamente alle sanzioni l’art. 41 del Decreto Semplificazioni Bis – DECRETO-LEGGE 31 maggio 

2021, n. 77 – ha introdotto nel Codice dell’Amministrazione digitale – CAD – Dlgs. n. 82/2005 l’art. 18bis 

rubricato “violazione degli obblighi di transizione digitale”. 

La norma conferisce all’Agenzia per l’Italia Digitale – AGID – il potere di vigilanza, verifica, controllo e 

monitoraggio sul rispetto non solo delle disposizioni del CAD ma anche “di ogni altra norma in materia di 

innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute 

nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione. 

La norma indica al comma 5 dell’art. 18 bis del CAD, le ipotesi tassative in cui Agid irroga la sanzione 

amministrativa pecuniaria che oscilla da euro 10.000 a euro 100.000 “violazione degli obblighi di 

transizione digitale” ai sensi del nuovo art. 18 bis del CAD. 

Come previsto al comma 6 dell’art. 18 bis del CAD, contestualmente all’irrogazione della sanzione, AGID 

segnala la violazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, diffida ulteriormente il soggetto 

responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti e, in caso di inottemperanza, può 

nominare un commissario ad acta. 

Le violazioni vengono pubblicate su un apposito registro istituito dall’AGID e incidono sulla valutazione 

della performance individuale del dirigente responsabile." 

 

Problematiche con iscritte morose irrintracciabili e che non ritirano posta raccomandata (eventuale 

alternativa e possibilità di cancellazione) 

Si ricorda che l’art. 37 del D.L. 16.07.2020, n° 7 statuisce l’obbligo per gli iscritti agli Albi professionali 

di comunicare all’Ordine il proprio domicilio digitale - posta elettronica certificata - per l’inserimento nel 

relativo Albo. La citata disposizione statuisce testualmente che “Il professionista che non comunica il 

proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad 

adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata 

ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal 

relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. La normativa vigente prevede che 

tutti gli iscritti ad un Ordine Professionale comunichino un proprio domicilio digitale e attivino un 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata, così come specificato anche nella circolare 54 del 29 settembre 

2020 della FNOPO nella quale si indicano le regole sanzionatorie alle quali verranno sottoposti gli iscritti 

non in regola. Ne deriva, quindi, che qualsiasi comunicazione alle iscritte debba essere inviata a 

mezzo pec e che queste ultime debbano obbligatoriamente possedere un indirizzo di posta 

elettronica certificata, pena la sospensione dall’albo. 

 

 

 

 

https://fnopo.it/news/circolare-54-2020.htm
https://fnopo.it/news/circolare-54-2020.htm


Quesito su eventuale costituzione di un consorzio gestito da FNOPO, a servizio di tutti gli OPO che 

facciano richiesta di adesione, che si occupi dell’accreditamento (provider) dei corsi organizzati da 

ciascun Ordine, prevedendo una quota di adesione annuale in capo agli OPO aderenti nonché il costo 

del bollettino ministeriale.  

Gli Ordini Territoriali, come noto, sono Enti pubblici non economici assolutamente autonomi anche rispetto 

alle Federazioni. Tale autonomia concerne quindi anche la "promozione, organizzazione e valutazione 

delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti 

gli iscritti agli albi", attività previste dalla legge 11.01.2018, n° 3. 

Fermo, dunque, che l'obbligo di promuovere, organizzare e valutare le attività formative ed i processi 

di aggiornamento (ECM) degli iscritti è posto in capo a ciascun Ordine, la figura individuata dall'OPO 

Lecce nel c.d. "consorzio", che dovrebbe far capo alla FNOPO e che consenta agli OPO aderenti, previo 

pagamento di una quota annuale, di gestire l'accreditamento dei corsi organizzati, non appare - sotto il 

profilo giuridico - la scelta legittima. Infatti, semmai, la Federazione dovrebbe attivare, previa selezione, 

da attuarsi anche attraverso una semplice manifestazione di interesse, una convenzione con un provider 

autorizzato all'accreditamento dei corsi ECM in base alla quale ciascun Ordine possa usufruire delle 

prestazioni del provider stesso ad un prezzo preconcordato che sarà certamente concorrenziale. 

Tale attività di selezione del provider pone in capo alla Federazione una serie di oneri burocratici (attività 

degli uffici; attività dei Consulenti) ed economici che, valutando anche aspetti di contabilità (bilanci di 

previsione) e di opportunità politica, dovranno essere esaminati dal Comitato Centrale per decidere l'effettiva 

possibilità ed utilità di farsi carico di un'altra (si potrebbe dire "ennesima") attività sostanzialmente 

"centralizzata", seppur con oneri della convenzione, limitatamente però a quelli successivi 

all'attivazione, totalmente a carico degli OPO aderenti. 

Un'altra soluzione, è che l'attività di selezione di un provider che possa effettuare l'accreditamento dei 

corsi organizzati dagli Ordini Territoriali venga effettuata da più Ordini geograficamente limitrofi tra loro 

attraverso la figura giuridica dell' avvalimento, così come peraltro previsto dalla citata legge 3/2018 ("per 

l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della Salute, d'intesa con le rispettive Federazioni 

Nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione 

tra i medesimi). 

Quesito Co.Ge.A.P.S. su spostamento crediti ECM 

La funzionalità di spostamento crediti non è più attiva per i professionisti sanitari in quanto trascorso il 

termine stabilito dalla normativa del 30/06/2022 per svolgere tale operazione, la funzionalità è al 

momento attiva per gli Ordini e per il Backoffice del Co.Ge.A.P.S. Per quanto riguarda gli Ordini, questi 

ultimi nella loro autonomia, valutando la posizione del professionista, possono decidere se spostare i 

crediti. Per quanto riguarda il Co.Ge.A.P.S., il backoffice provvederà a effettuare lo spostamento per conto 

degli Iscritti, sempre che abbiano inviato un comunicazione entro il termine o in relazione ad esempio ad 

eventi chiusi entro il 31/12/2021 e trasmessi successivamente alla scadenza dello spostamento, previa loro 

richiesta via email in cui indicheranno il codice fiscale, i codici delle partecipazioni che intende spostare 

e i trienni di destinazione di ogni singola partecipazione. Comunicazioni inviate al Consorzio 

successivamente al 30/06/2022 non possono essere prese in carico. 

Sui trienni chiusi l'Ordine può valutare caso per caso la posizione del professionista ed aiutarlo ad 

individuare quantomeno "crediti da spostare" magari conseguiti nel presente triennio che scade al 

31.12.2022 (2020-2022).  

 
Per quanto riguarda il Co.Ge.A.P.S., il backoffice provvederà a effettuare lo spostamento per conto degli Iscritti, sempre che abbiano inviato una 

comunicazione entro il termine o in relazione, ad esempio, ad eventi chiusi entro il 31/12/2021 e trasmessi successivamente alla scadenza dello 
spostamento, previa loro richiesta via e-mail in cui indicheranno il codice fiscale, i codici delle partecipazioni che intende spostare e i trienni di 
destinazione di ogni singola partecipazione. Comunicazioni inviate al Consorzio successivamente al 30/06/2022 non possono essere prese in carico 

 

 



Quesito sulla possibilità delle ostetriche di poter lavorare presso le farmacie per la somministrazione 

della quarta dose di vaccino anti-Covid, anche alla luce che i centri privati negano la possibilità alle 

stesse di eseguire i prelievi venosi su tutti, in quanto di competenza degli infermieri.  

Si conferma, come espresso in diversi pareri già emessi e pubblicati sul sito FNOPO, che la sentenza del 

7.06/3.08.2018, n° 37767 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione l’ostetrica/o può svolgere attività 

infermieristica, ivi compresa quella del prelievo venoso, senza incorrere nell’ipotesi di reato di esercizio abusivo 

della professione ex art. 348 c.p. esclusivamente quando detta attività viene espletata nell’ambito delle prestazioni 

ostetriche. In merito invece alla possibilità della somministrazione del vaccino anti-Covid, nulla vieta tale possibilità 

di somministrarlo in quanto previsto espressamente dalla norma. 

Quesito sulla correttezza dell’operato di un istituto di cura che ha negato la possibilità all’ostetrica di 

poter fornire e raccogliere il consenso informato per l’esecuzione di un prelievo per il DNA fetale, in 

assenza del medico.  

Si conferma la correttezza dell’operato dell’istituto di cura, in quanto, premessa la competenza dell’ostetrica ad 

eseguire il prelievo per il DNA fetale, la consegna del consenso informato presuppone una spiegazione 

comprensibile e specifica a favore del soggetto che la riceve, ed è competenza del medico. La tesi è inoltre fortificata 

se sussiste nell’istituto una procedura specifica. 

Quesito sulla possibilità di portare all’approvazione della medesima assemblea delle iscritte il bilancio 

consuntivo (precedentemente non approvato per protesta) e il bilancio preventivo; sulla possibilità di 

approvazione del bilancio preventivo a seguito di ulteriore bocciatura del bilancio consuntivo; sulle 

conseguenze di un’ulteriore mancata approvazione del bilancio consuntivo.  

La mancata approvazione del bilancio consuntivo avvenuta "per protesta" e non per contestazione dei dati riportati 

in bilancio non configura motivo di non regolare funzionamento dell'Ordine capace di integrare quanto disposto 

dall’art. 4 del D.Leg.vo CPS 233/1946 (Commissariamento). Per quanto sopra riportato una successiva bocciatura 

del bilancio consuntivo, con le stesse motivazioni, non comporti necessariamente il commissariamento stesso e 

l'Ordine possa comunque presentare il bilancio di previsione per l'approvazione. 

Diverso è il caso di un'eventuale mancata approvazione del bilancio di previsione: in tal caso l'Ordine potrà 

deliberare l'esercizio provvisorio (nel corso del quale l'Ordine sarà limitato nella sua gestione, ma non 

impossibilitato a funzionare), ma l'esercizio provvisorio non potrà protrarsi oltre i 4 mesi e, quindi, oltre il 30 aprile 

2023; la mancata approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 entro il 30 aprile costituirebbe causa di 

impossibilità di funzionamento e, conseguentemente, di commissariamento. 

Nessuna norma vieta di presentare più bilanci per la loro approvazione in un'unica assemblea. 

 


