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P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma tel. 067000943 – 339 2870575 – 347 2569553 - Fax 067008053 
e-mail: presidenza@fnco.it  - P.E.C.: presidenza@pec.fnco.it -  web: www.fnco.it 

Codice Fiscale 80181890585 
Orario apertura linea telefonica: 

da lunedì a venerdì ore 10 - 13 / 14 - 15 
 

 

 

Ai Presidenti e Consigli Direttivi 

degli Ordini provinciali e interprovinciali delle Ostetriche 

 

Ai Coordinatori/Direttori Corsi di Laurea in Ostetricia  

loro P.E.C. - email  

 

 

Oggetto: Circolare n. 11/2018. Decreto attuativo articolo 5 Legge n. 24/2017 “Disposizioni in 

materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie” 

 

 Il decreto ministeriale  del 27 febbraio 2018, attuativo dell’articolo 5 della Legge  24/2017 

“Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida” fornisce piena 

applicazione al DM 2 agosto 2017 ed istituisce presso l’ISS il Sistema Nazionale Linee Guida 

(SNLG) definito dal Legislatore come il punto unico di accesso alle Linee Guida relative 

all'esecuzione delle prestazioni sanitarie preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, 

riabilitative e di medicina legale a cui si devono attenere gli operatori sanitari.  

 

Il Decreto del Ministero della salute 

(http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/downloads/decreto%20attuativo%20legge%2024%20alle

gato5030461.pdf) fornisce alle Società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle 

professioni sanitarie, iscritte nell’elenco previsto di cui al decreto del Ministro della Salute del 2 

agosto 2017, nonché, alla stessa FNOPO, gli strumenti per proporre elaborazione di nuove linee 

guida, aggiornamenti e adattamenti nazionali di linee guida internazionali.  

 

La scrivente Federazione si è attivata, presso l’Istituto Superiore di Sanità, per proporre al SNLG, in 

questa fase, l’aggiornamento della Linea Guida Gravidanza Fisiologia 2010 e s.m. e i. (settembre 

2011) il cui aggiornamento era programmato per l’anno 2014.  

 

La FNOPO fornirà, nelle forme di rito, ogni ulteriore informazione in materia di strumenti 

organizzativi del decreto attuativo della Legge 24/2017.  

 

Cordiali saluti  

La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
 
 

 
 
 

mailto:presidenza@fnco.it
mailto:presidenza@pec.fnco.it
http://www.fnco.it/

