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Ai Presidenti degli Ordini della Professione  Ostetrica 

provinciali ed interprovinciali  

      Loro PEC 
 

Oggetto: Circolare n. 12/2018 “Replica indagine nazionale FNOPO per la rilevazione del dato 

inerente il numero delle ostetriche iscritte nell’albo dei consulenti/periti detenuto dai tribunali”.  

 

Facendo seguito alla circolare n. 15/2015 

(http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/news/Circolare%2015_2015_Indagine%20ostetriche%20CTU(1).p

df) e circolare n. 13/2017 (http://fnco.it/news/circolare-n--13-replica-indagine-nazionale-fnco-

rilevazione.htm), la scrivente Federazione ha deciso di replicare l’indagine in oggetto al fine di aggiornare il 

database in suo possesso e conoscere quante e quali ostetriche/ci iscritti, risultino inseriti negli albi dei 

consulenti/periti detenuti dai Tribunali di afferenza territoriale. 

 

Il dato richiesto dovrebbe essere facilmente reperibile, da parte delle SS.LL., dal momento che la normativa 

vigente in materia prevede che l’iscrizione ai suddetti elenchi avvenga solo previo assenso dell’Ordine delle 

Ostetriche territorialmente competente, il quale viene preliminarmente consultato dal Presidente del 

Tribunale locale ad esprimersi sul profilo di competenza dell’aspirante consulente o perito. 

 

La richiesta riveste carattere di particolare rilievo a seguito dell’approvazione della 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” e nello specifico per quanto indicato 

nell’art. 15 “Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria”. 

 

La legge 24/2017 si prevede possa avere ricadute applicative e i Collegi Peritali, composti da medici legali, 

avvocati e ostetriche iscritte all’Albo., si troveranno a dover operare sulla materia del contenzioso medico 

legale in un quadro completamente rinnovato rispetto al presente. Le ostetriche censite nell’aggiornato 

database della FNOPO inoltre, se richiesto dalla Compagnie Assicurative, potranno essere chiamate ad 

esprimersi per la specifica competenza in una fase preliminare di un contenzioso medico-legale per il quale 

la Compagnia è chiamata a risarcire la persona danneggiata. 

 

Si comunica, inoltre, che in data 5 aprile 2018 con prot. 2003 Class. 1205 la FNOPO ha inviato al CSM 

ulteriore sollecito alla richiesta di incontro su tematica “Armonizzazione dei criteri e delle procedure di 

formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24”.  In analogia a 

quanto già predisposto dalla FNOMCeO, la Commissione di studio, instituita dalla FNOPO su tale tematica 

nel 2018, sta predisponendo un protocollo d’intesa da sottoscrivere con il Consiglio Superiore della 

Magistratura (CSM) e che sarà analizzata in occasione del prossimo incontro previsto per il giorno 9 c.m.. 

 

Si prega di trasmettere alla FNOPO, entro il 20 aprile 2018, la tabella di esempio, di seguito riportata, 

adeguatamente compilata con le informazioni richieste indicando “0” qualora l’Ordine non abbia nominativi 

e dati di contatto (telefono, indirizzo email PEC e indirizzo email personale non PEC)dell’ostetrica/o da 

riportare in tabella. 
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Esempio  

 

N. N. 

Iscrizione 

presso albo 

CTU 

Nome e 

cognome 

Luogo e data 

di nascita 

Residenza e contatti professionali Ordine di 

appartenenza 

1 1/2009 Maria 

Vicario 

12.09.1949 Napoli - Via…..,n – CAP – 

Tel:…............Cell:................;   

e mail:………… e mail PEC…… 

Napoli 

 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si comunica che la presente circolare e i dati che ne 

deriveranno sarà ripresa, anche, nel n. 2/2018 della Rivista di Categoria. 

 

Cordiali saluti. 

La presidente della FNCO 

Maria Vicario 
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