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Ai Presidenti e Consigli direttivi dei Collegi 

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro P.E.C. 

 

Ai Coordinatori/Direttori Attività Tecnico 

pratiche e di Tirocinio CLO 

Loro mail 

 
 
 
Oggetto: Circolare n. 4/2018 - Legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di 
sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni 
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”. 
 

 
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018) la Legge n. 

3/2018 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché 

disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie”, scaricabile al seguente link: 

http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/writable/L.11%20gennaio%202018%20n.3(1).pdf  

Tra le sostanziali novità che la Legge n. 3/2018 introduce, l’art. 4 “riordino della disciplina delle 

professioni sanitarie”, che prevede, tra l’altro, il cambio di denominazione: da Federazione nazionale 

Collegi Ostetriche si chiamerà ufficialmente Federazione Nazionale degli Ordini della professione 

di ostetrica ed i Collegi provinciali diverranno Ordini della professione di ostetrica. Entro marzo 

saranno emanati una serie di decreti attuativi per rendere operativa la nuova legge e la Federazione avrà 

tempo sei mesi dalla sua entrata in vigore per adottare uno o più regolamenti, in attuazione di quelli 

ministeriali e che dovranno avere il via libera con una intesa in Conferenza Stato-Regioni. 

Tra le altre novità, l’art. 11 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché 

in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” che introduce novità sulla 

responsabilità amministrativa e agevola l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le 

professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale, tematica per la quale 

la FNCO ha attivato specifica Commissione di studio; l’articolo 12 che norma sul reato di esercizio 

abusivo della professione, nonché sulle circostanze aggravanti di altre fattispecie di reato commesse 

nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria, come previsto. 

Si ricorda che la Federazione Nazionale Collegi Ostetriche, riconoscendo la portata storica di 

tale normativa, ha promosso e organizzato per il prossimo 17 febbraio un convegno dal titolo “DDL 

3868: Riordino delle professioni sanitarie e la figura del consulente, perito” , al quale sono stati 

invitati il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, la senatrice Emilia Grazia De Biasi e l’onorevole 
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Mario Marazziti, rispettivamente presidente della XII Commissione permanente Igiene e Sanità del 

Senato la prima e presidente Commissione permanente XII Affari sociali, nonché la dottoressa Rossana 

Ugenti, dirigente del Ministero della Salute.  

In particolare, la seconda sessione del convegno sarà tutta dedicata ai criteri per la nomina dei 

consulenti d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria (art. 15 l.24 / 2017). I lavori, ai 

quali sono invitati a partecipare i Presidenti dei Collegi e i Direttori/coordinatori CLO, si chiuderanno 

con la tavola rotonda dal titolo “Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di 

Responsabilità sanitaria” che consentirà ai diversi attori di confrontarsi sul tema “Giurista, 

magistrati, medico legale, ostetrica legale e forense”.  

Al seguente link il Comunicato Stampa della FNCO pubblicato in data odierna: 

http://www.panoramasanita.it/2018/02/01/legge-lorenzin-vicario-fnco-pubblicazione-in-g-u-e-la-

svolta-storica-delle-professioni-sanitarie/ 

 

Distinti saluti. 
 

Il Presidente FNCO 

Maria Vicario 
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