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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche  

Loro P.E.C. – loro email 

Oggetto: Circolare n. 39/2018 - Trasmissione “Accordo tra Consiglio Superiore della 

Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica per l’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 attuazione dell’art. 14 

del Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018”. 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), come 

annunciato in seno al Consiglio Nazionale Straordinario svoltosi a Modena il giorno 7.10.2018, in 

applicazione dell’articolo 15 della legge 24/2017, ha predisposto l’accordo in oggetto che qui si 

allega. (allegato 1) 

Il documento elaborato dal Gruppo di Lavoro compostato da rappresentanti della FNOPO, 

Società Scientifiche di Settore, FNO-TSRM-PSTRP, CONAPS, Apsilef, Medici Legali, Docente di 

Diritto Penale e Consulenti legali della FNOPO, è stato trasmesso alla VII Commissione del CSM a 

fine consiliatura. Il CSM, per le 22 professioni sanitarie, ha consentito la predisposizione di un 

Accordo per ogni Federazione (FNOPI/FNOPO e FNO-TSRM-PSTRP). 

Secondo la prassi, il nuovo CSM insediatosi il 25 settembre 2018, dopo avere costituito tutte le 

Commissioni, in seduta plenaria dovrebbe ratificare quanto già valutato ed approvato dal 

precedente Consiglio. 

La Federazione entro il mese di ottobre 2018 dovrebbe essere chiamata a sottoscrivere il 

documento le cui parti salienti sono state illustrate in seno al CNS del 7 c.m. e che si sottopone alla 

vostra attenzione. 

Le attività poste in atto dalla FNCO/FNOPO sin dalla pubblicazione della Legge 8 marzo 2017, 

n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché' in 

materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, e a Voi 

puntualmente comunicate nelle forme di rito e approvate all’unanimità in seno al CNS del 7 c.m., 

sono riportate nello schema che qui si allega (allegato 2). 

Sarà cura della scrivente Federazione continuare nella costante attività di informazione sulla 

tematica in oggetto, per la quale sono state preannunciate in seno al CNS ulteriori attività che 

prossimamente coinvolgeranno direttamente l’Assemblea del Consiglio Nazionale della FNOPO. 

 

Distinti saluti.  

 

La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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