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Ai Presidenti degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle 

Ostetriche 

Pec - email 

     

Oggetto: Circolare n. 8/2018 - Comunicazione della sospensione delle attività della Commissione 

Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie presso il Ministero della Salute a seguito della 

sentenza del Consiglio di Stato n. 769/2018 (CCEPS). 

 

Con il D.P.C.M. del 27/12/2016, nell'intento di adeguare la composizione della 

Commissione Centrale a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 

215/2016, sono però stati nominati due componenti su designazione del Consiglio Superiore di 

Sanità. 
 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la nomina dei due componenti, avvenuta su 

designazione del Consiglio Superiore di Sanità, sia illegittima, stante la soggezione di detti 

componenti al potere disciplinare del Ministero della Salute che non assicurerebbe la necessaria 

imparzialità ed indipendenza nell'esercizio delle delicate funzioni della Commissione. 
 

Per effetto della citata pronuncia del Consiglio di Stato il D.P.C.M. del 27/12/2016 è stato 

annullato in parte qua e precisamente con riguardo alla nomina di un componente effettivo e di un 

componente supplente (sentenza del 06.02.2018, n. 769 consultabile sul sito FNOPO al link 

http://www.fnco.it/news/sospensione-delle-attiivita-della-cceps-a-seguito-della-sen.htm) . 
 

L'annullamento in parte qua disposto dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 

769/2018 comporta la sospensione delle attività della Commissione Centrale per gli Esercenti le 

Professioni Sanitarie fino all'integrazione dei componenti. 
 

Da quanto sopra consegue che, allo stato, l'attività della Commissione Centrale per gli 

Esercenti le Professioni Sanitarie risulta sospesa. 
 

Sarà cura di questa Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica 

comunicare, con ulteriore pubblicazione sul sito, l'avvenuta integrazione della nomina dei 

componenti della CCEPS e quindi della regolare ripresa dell’attività dell’Organo. 
 

Distinti saluti. 

  

 Il Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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