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L'ostetrica/o è confrontata con le 
Istituzioni seguenti: 

1. Il SSN; 

2. Il proprio organismo di appartenenza 

     – FNCO -;  

3. La Struttura di appartenenza;  

4. Le Istituzioni comunitarie. 

 

Tali Istituzioni regolano la sua attività e 
informano la sua condotta 



Evoluzione della normativa italiana 

- TU leggi sanitarie del 1934;  

- L. 921/1937, art. 18;  

- R.D. 1364/1940;  

- numerosi D.M. del 1975 e del 1981;   

- D.M. 740/1994 (profilo professionale);  

- L. 42/99; 

- L. 251/2000 (autonomia funzionale); 

- L. 43/2006 

- Codice deontologico 2010; 

 

 



FNCO  
Diritti e doveri che derivano 

dall'organismo di appartenenza 

Il nostro ordinamento prescrive il possesso del diploma 

 universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo 
professionale per chiunque voglia svolgere l'attività di 
ostetrica/o (art. 1. D.M. 740/94; art. 2, c. 3 L. 43/2006 ); 

 

L'ostetrica/o è chiamata/o a rispettare principi etici di 

orientamento e guida all’esercizio della professione 
previsti dal codice deontologico. 



La Struttura 

Oltre che come libero - professionista, 

l'attività di ostetrica/o può essere svolta 

alle dipendenze di strutture pubbliche o 

private convenzionate 



La divisione tecnica del lavoro sanitario 
ripartito tra i diversi operatori ha fatto 
sorgere nuove problematiche giuridiche 
per l'individuazione della responsabilità del 
singolo operatore, dell’équipe e/o della 
struttura. Infatti, la prestazione sanitaria 
non  è più solo del singolo operatore 
sanitario bensì dell’équipe ed inoltre 
avviene in una struttura più o meno 
organizzata. 
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Problematiche connesse al lavoro in ospedale/clinica 

 

Sbaglia l’operatore sanitario o la struttura ? 
 

Secondo alcune analisi, gli episodi di cd 

“mala sanità”, dipendono nel 33% dalle 

strutture, il resto dipende da altri fattori. 

 

  Per altre statistiche addirittura l’85% dei 

problemi dipende da difetti organizzativi dei 

sistemi e non da incompetenza degli 

operatori sanitari  

 



La struttura organizzata  

Oggi è il luogo privilegiato per il verificarsi di 
episodi di “medical malpractice”. 

L’attività sanitaria viene tradotta in servizio, ma 
raramente,  nella ricostruzione giudiziaria 
della vicenda, viene preso in esame un 

disservizio o una disfunzione organizzativa 
della struttura sanitaria, e si continua ad 

aprire indagini, sempre e comunque sulla 
colpa professionale dell’operatore sanitario 
(o dell’équipe), anche in quei casi in cui è 

palese il disservizio o la carenza 
organizzativa.  

Tutto questo riguarda anche l'ostetrica/o. 



La responsabilità della struttura 
 

consegue ai danni cagionati al paziente da 
parte del medico dipendente, in virtù del 

rapporto di “immedesimazione organica” 
(Cass.2144/1998; Cass. 6318/2000; Cass. 

2042/2005, ecc.), ovvero sulla base dell’art. 
1228 c.c. (Cass. 8826/2007) per l’utilizzazione 

di terzi nell’adempimento dell’obbligazione.  
Questi principi sono applicabili anche 

all'ostetrica/o. 



Fonte dell'obbligazione                     
 

Per il comportamento degli operatori 
sanitari dipendenti trova applicazione la 

regola (art. 1228 c.c.) secondo cui il 
debitore che nell’adempimento 

dell’obbligazione si avvale dell’opera di 
terzi, risponde anche dei fatti dolosi o 

colposi di costoro (Cass. 103/99; 4400/04; 
Cass. 1236/06, responsabilità per fatto 

dell’ausiliario o preposto) 



•  
 Gli eventi avversi in ostetricia e 
ginecologia:  
 

sono tra le prime cause di sinistri 
denunciati a carico delle strutture 
sanitarie. 
 
Autorevoli studi a livello internazionale  
(WHO, 2004; CEMACH, 2004; NPSA, 2005) 
richiamano l’attenzione del management e 
del personale delle strutture  sanitarie 
sull'importanza del monitoraggio, 
prevenzione e gestione dei rischi ed eventi 
avversi in ambito ostetrico - ginecologico.  



Il Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists ha evidenziato la necessità di 
strutturare, in ciascuna unità operativa, un 
processo formale per l'identificazione di quegli 
elementi critici che possono interferire con 
l’erogazione di una prestazione sicura e di 
qualità.  
Si sottolinea soprattutto l’importanza di 
istituire: 
a.sistemi di segnalazione volontaria;  
b.sistemi di incident reporting;  
 
in cui si identificano gli eventi critici. 



Dalla legge del ’78, introduttiva del SSN e 
prendendo in considerazione le riforme che 
si sono succedute, si è constatato che il 
modello organizzativo della sanità, pur nel 
variare delle soluzioni istituzionali e realtà 
socio-economiche, è rimasto aderente al 
modo di intendere il servizio sanitario 
nazionale come strumento di garanzia del 
diritto alla salute, con una definizione e 
ripartizione preventiva dei soggetti erogatori 
del servizio pubblico.  



Priorità del SSN prevista dal Piano 
sanitario 2011-2013 

- Tutela della donna (durante tutto il                                                         
percorso: dalla fase                                                
preconcezionale al                                                  
puerperio) 

  

- Tutela  del nascituro 

 



Dai dati CeDAP e  da indagini ad hoc effettuate 
dall’ISTAT e dall’Istituto Superiore di Sanità 
emergono, come principali criticità:  

  

• consumo eccessivo delle prestazioni diagnostiche, con 
particolare evidenza della TC  nella gravidanza 
fisiologica;  

• mancanza di continuità nell’assistenza alla nascita tra il 
livello territoriale ed ospedaliero;  

• carenza diffusa di strumenti di collegamento e 
comunicazione tra le strutture. 

 



La necessità di assicurare requisiti per garantire  la 
sicurezza e la buona qualità  dell’assistenza 24 ore 
su 24 rende indispensabile adottare criteri per la 
riorganizzazione della rete assistenziale che 
privilegino modalità ed  indirizzi per la 
concentrazione delle gravidanze e dei neonati a 
rischio in centri provvisti di  terapia intensiva 
neonatale, in grado di garantire  la presenza 
attiva del ginecologo/a,  dell’ostetrica/o e del 
neonatologo/a o pediatra, inseriti nella rete del 
trasporto in emergenza del  neonato e delle gestanti 
a rischio.  



La Struttura è tenuta ad una prestazione complessa 

che: 

1. non si esaurisce nelle prestazioni alberghiere, nè 

le sole cure mediche e  chirurgiche (generali e 

specialistiche); 

2. si estende ad una serie di altre prestazioni: la 

messa a disposizione di personale medico sanitario e 

non medico, dei medicinali, delle attrezzature 

tecniche, presidi.                                

Molte fattispecie mostrano come le disfunzioni 

strutturali dell’ente assumono rilievo autonomo e 

assorbente rispetto all’operato del sanitario, mentre 

in altre situazioni costituiscono evidenti concause che 

contribuiscono alla produzione anch’esse al 

verificarsi del danno o al suo aggravamento. 



É necessario prevedere una  

responsabilità degli amministratori per: 

colpose, gravi, carenze organizzative della 
struttura ospedaliera.  

Nell’ambito della responsabilità del settore 
sanitario va distinta la responsabilità per:  

 

1. non corretta esecuzione dell’attività di cura; 
 

2. inefficiente organizzazione dell’attività 
sanitaria, autonoma e indipendente dal fatto 
illecito del sanitario (che può anche non 
sussistere o essere concorrente) dovrebbe 
essere punita a diverso titolo.  



La struttura  

(a mezzo del legale rappresentante)  

- non l'operatore sanitario -   

ha infatti l’obbligo di garantire la sicurezza delle 
cure, predisponendo la dovuta 

organizzazione di mezzi e di persone, 
potendosi rinvenire anche collegamenti 
causali tra organizzazione deficitaria e 

danni al paziente per inosservanza degli 
standard di sicurezza imposti dalla legge 

(colpa specifica) o da un generale dovere di 
diligenza, prudenza, perizia (colpa 

generica). 



In Francia, già da tempo la legge 
“Kouchner” n. 303/02 ed il “Code 

de Santè Pubblique” hanno 
configurato “la faute du service” 
autonoma e diversa dalla condotta 

colposa del medico, ossia 
responsabilità per “mauvaise 

organisation” o “fonctionnement 
défectueux”, cioè distinta dalla 

“faute professionale”. 



La professione ostetrica/o 

Lungo le direttrici imposte dal “doppio 
binario”, anche in Italia si dovranno 
necessariamente concepire diverse 

responsabilità. Ciò andrà a beneficio di un 
rapporto fiduciario migliore tra ostetrica/o e 
paziente a tutela del benessere materno-

fetale in un rapporto tra ostetrica/o ed 
istituzioni improntato alla valorizzazione della 
sua autonomia e responsabilità in linea con il 

suo profilo professionale e con il relativo 
ordinamento didattico. 



Le Istituzioni comunitarie 
Interventi normativi comunitari in materia. 

a. Dir. 154/1980 (attuata in Italia con il D.m. del 16 
luglio 1986), per il reciproco riconoscimento dei 
diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e 
comportante misure destinate ad agevolare 
l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di 
libera prestazione dei servizi; 

b. Dir. 155/1980 (attuata in Italia con  l.752/1984) per 
il coordinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative relative all'accesso 
alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio; 

 



c. Risoluzione A2 – 38/88 (Carta Europea dei diritti 
della partoriente) approvata dal Parlamento 
Europeo, che annovera tra i diritti della partoriente 
quello a vedersi assicurata “l'assistenza adeguata 
qualora venga scelto il parto a domicilio, 
compatibilmente con le condizioni psicofisiche della 
partoriente e del nascituro e con le condizioni 
ambientali”; 

 

d. Dir. 2005/36/CE, “Direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali”, norma quadro diretta al 
consolidamento e alla semplificazione 
amministrativa di direttive comunitarie che, fin dagli 
anni ’70, hanno assicurato la mobilità professionale.  

   e. Dir. 2006/100/CE  che adegua determinate 
direttive sulla libera circolazione delle  persone a 
seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania 

 

 

 

 
 



Quadro normativo italiano per il 
riconoscimento dei titoli professionali: 

D. Lgs. 206/2007 di  attuazione della  Dir.2005/36/CE,  
relativa   al   riconoscimento   delle qualifiche 
professionali 

 

D. Lgs. 268/2010 Regolamento ai sensi dell'art. 24 
D.Lgs. 206/2007 , recante disciplina delle misure 
compensative per il riconoscimento dei titoli 
professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed 
extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attivita' 
professionali di medico chirurgo, medico specialista, 
medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, 
ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, 
infermiere.  (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2011) 



Il profilo professionale dell'ostetrica/o 
alla luce della Dir. 36/2005/CE 

Al profilo professionale dell'ostetrica/o è dedicato il  
TIT III  “Libertà di stabilimento”, Capo III 
“Riconoscimento in base al coordinamento delle 
condizioni minime di formazione”, Sezione VI 
“Ostetrica”.  

Più specificatamente:  

art. 40   “Formazione di ostetrica”;  

art. 41   “Modalità del riconoscimento dei titoli di         
    formazione di ostetrica”; 

art. 42   “Esercizio delle attività professionali di       
    ostetrica”. 



La Dir. 36/2005/CE pone dei precisi obiettivi agli Stati 
membri (obbligo di risultato) da raggiungere con 
libertà di mezzi e forma, relativamente alla:  

a. formazione dell’ostetrica; 

b. modalità di riconoscimento dei titoli, diritti acquisiti; 

c. esercizio delle attività professionali.  

Per tale ultimo obiettivo è fatto obbligo agli Stati membri 
di garantire che le ostetriche siano autorizzate almeno 
all’accesso e all’esercizio delle attività indicate nelle 
lett. da A a K dell’art. 42. La lett. B prevede il 
diritto/dovere : 

“accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la 
gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al 
controllo dell’evoluzione della gravidanza normale” 



La dizione “almeno” sta a specificare che 
gli Stati membri nel raggiungimento 
dello scopo possono dare alle loro 

politiche e al contenuto delle 
disposizioni di attuazione una portata 
più ampia ma non riduttiva rispetto alle 

previsioni comunitarie. 

La normativa comunitaria contiene 
un’esplicita attribuzione alla sfera 
professionale dell'ostetrica delle 

competenze a seguire la gravidanza 
fisiologica. 



Competenze dell'ostetrica/o 

a. prescrivere o consigliare gli esami necessari per la 
diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio (lett. 
C); 

b. predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori 
ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al 
parto e fornire consigli in materia di igiene e di 
alimentazione (lett. D); 

c. assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo 
stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici 
appropriati (lett. E); 

d. praticare il parto normale, quando si tratti di 
presentazione del vertex, compresa, se necessario, 
l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel 
caso di una presentazione podalica (lett. F); 

 

 

 



e. individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie 
che richiedono l'intervento di un medico e assistere 
quest'ultimo in caso d'intervento, ma anche prendere i 
provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del 
medico e, in particolare, l'estrazione manuale della 
placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina 
manuale (lett. G) . 

f. esaminare il neonato, averne cura, prendere ogni iniziativa 
che s'imponga in caso di necessità e, eventualmente, 
praticare la rianimazione immediata (lett. H); assistere la 
partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i 
consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo 
migliore (lett. I); 

g. praticare le cure prescritte da un medico e redigere i 
necessari rapporti scritti (lett. J e K). 



L'autonomia professionale 
dell'ostetrica/o 

Le Istituzioni  comunitarie e  nazionali da tempo 

hanno messo un punto fermo sulla ormai 

indiscussa autonomia professionale dell’ostetrica/o 

e le sue competenze in ordine alla diagnosi di 

gravidanza normale nonché travaglio e parto 

fisiologico che può condurre e portare a termine 

sotto la propria responsabilità, identificando le 

situazioni di allarme o patologia. 



Il venir meno dell’ancillarità e “ausiliarità” in 

posizione meramente subordinata 

dell’ostetrica è stato fortemente sottolineato 

dalla nuova definizione della figura 

dell’operatore sanitario (diverso dal medico) 

in ragione della sua autonomia funzionale 

che si ricollega alle competenze individuate: 

nelle norme istitutive dei relativi profili 

professionali, negli ordinamenti didattici e nel 

codice deontologico (D.M. 740/1994; L 

42/1999;L. 251/2000; Cod. deontologico 

2010). 



Oggi l’ostetrica/o, “esercente la professione 

sanitaria” e non più “professione sanitaria 

ausiliaria” è  dotata/o di una chiara sfera 

di autonomia e responsabilità che 

esercita a titolo personale oltre a 

collaborare in équipe con gli altri operatori 

sanitari, medici e non. 



La maggiore abilità e competenza, pacificamente 

riconosciuta dalle Istituzioni  nazionali (D.Lgs. 

206/2007) e comunitarie (Dir. 2005/36/CE) 

presuppone la capacità e il diritto-dovere di 

diagnosticare se si sia in presenza di una 

gravidanza normale e se essa prosegua in 

modo fisiologico, di prestare con la massima 

perizia, diligenza e prudenza la sua prestazione 

professionale. 



Attraverso le Istituzioni e gli Organismi che 
regolano la sua attività ed informano la sua 

condotta, l'ostetrica/o può esprimere 
l'autonomia professionale da sola o in equipe 
concretizzando schemi assistenziali di reale 

continuità e qualità per il benessere materno-
fetale. 

 

Con il termine  “salute” si esprime, infatti,  un  
concetto dinamico, in evoluzione, perché  in 

qualsiasi momento può emergere la necessità di 
uno “spostamento” dell’assistenza su schemi di 

maggiore medicalizzazione, senza per questo 
rinunciare all’accompagnamento di operatori 
sanitari altamente coscienziosi e qualificati. 

 

 

 

 



È auspicabile che la figura 
dell’ostetrica/o nella sua alta 

professionalità recuperi la sua 
funzione storica di “trait d’union” tra 
la popolazione e le strutture sanitarie 

e svolga un ruolo attivo nella 
collaborazione con le Istituzioni che 
si occupano della sua attività e del 
suo profilo professionale a livello 

nazionale e comunitario a tutela della 
madre e del bambino. 

 



Grazie per l'attenzione! 

 

                          Avv. Vania Cirese 


