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Ai Presidenti e Consigli Direttivi dei Collegi 

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro P.E.C. 

 

 

Coordinatori/Direttori Attività Tecnico pratiche e di Tirocinio CLO 

Loro PEC 

 

 

 

Oggetto: Circolare n. 24/2016 – Proposta modifiche al Codice Deontologico per adeguamento al Piano 

Nazionale Anticorruzione - G.U. n. 35 del 24 agosto 2016 e al 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 Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche (FNCO) con Circolare n. 17 del 2.09.2016 

comunicava alle SS.LL. l’avvenuta pubblicazione in G.U. n. 38 del 29 agosto 2016,  del  Decreto 19 luglio 

2016, n. 165 “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”. 

(Allegato n. 1) 

 

In adeguamento al Decreto n. 165/2016, nel caso di liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale di 

compensi da corrispondere all’ostetrica/o, il Collegio oggi e domani l’Ordine dispone di strumenti in materia  

di prestazioni e relativo valore medio di liquidazione. 

 

La FNCO con Circolare n. 18 del 5.09.2016, comunicava alle SS.LL. l’avvenuta pubblicazione in G.U. n. 35 

del 24 agosto 2016, del Piano Nazionale Anticorruzione il quale, nel ribadire l’applicabilità della Legge 

190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 anche ai Collegi e Federazioni forniva, anche, specifiche indicazioni per la 

nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e le connesse responsabilità. (Allegato 

n. 2) 

 

Il PNA, al fine di prevedere forme di responsabilità collegate al ruolo di RPC, auspica che i Consigli 

nazionali, gli ordini e collegi territoriali definiscano e declinino forme di responsabilità almeno disciplinari, 

ai fini delle conseguenze previste dalla normativa vigente in materia, prevedendo apposite integrazioni ai 

propri codici deontologici.  

 

Il Comitato Centrale, al fine di adeguare il Codice Deontologico dell’Ostetrica/o 2010 e s.m.e.i. alla 

normativa vigente su riportata, ha individuato e definito proposte di modifiche. che si sottopongono alla 

valutazione dei Presidenti e dei Consigli Direttivi dei Collegi Provinciali ed Interprovinciali per una 

espressione di parere. (Allegato 3) 

 

Nel rinviare per un approfondimento del PNA, per le aree di attività di processo a rischio (pagg. 53,54 e 55), 

in via esemplificativa si riportano, quale estratto del parere dell’avv. A. Lagonegro (Allegato 4) le aree di 

rischio specifiche per gli Ordini e Collegi professionali individuate nell’ambito di: 
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 Formazione professionale continua 

 Rilascio di pareri di congruità  

 Indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici 

Estratto parere Avvocato A. Lagnegro reso alla FNCO in data  1.09.2016 

 

 
 

Ai fine dell’approvazione, in seno al Consiglio Nazionale (CN), delle modifiche al Codice Deontologico è 

stato definito un cronoprogramma  secondo il quale i Collegi devono far pervenire alla FNCO il loro parere 

entro il 30 ottobre 2016 per consentire la valutazione e assemblaggio dei diversi contributi. 

Il Codice Deontologico, nella sua formulazione modificata, previo parere legale sarà sottoposto 

all’attenzione del CN e trasmesso, per competenza, al Ministero della Salute ed all’ANAC. 
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La FNCO sensibilizza con la presente circolare, anche, i Coordinatori/Direttori dei corsi di Laurea in 

Ostetricia i quali dovranno fornire, nelle forme di rito, le proprie osservazioni sul documento allegato 3, al 

Collegio Professionale di competenza. 

 

Nel ringraziare in anticipo per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

        

 

                                                La presidente della FNCO 

Maria Vicario 

                                                                                                     
 

 

Allegati 4 

 

Allegato 1: Circolare 17/2016 e Decreto 165/2016  

Allegato 2: Circolare 18/2016 e PNA 

Allegato 3: Bozza proposta modifiche Codice Deontologico 

Allegato 4: Parere Avvocato Anna Lagonegro su PNA 
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