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Verbale N° 146 CNS del 07/10/2018 

 

(La registrazione digitale del presente Verbale, come di consueto, si trova presso la sede della FNOPO, su 

CD agli atti classifica 2021).  

  CONSIGLIO NAZIONALE STRAORDINARIO  

Modena, 7 ottobre 2018  

 

Il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, di 

seguito FNOPO, si è riunito – convocato a norma di legge a Modena in assemblea straordinaria, presso la 

Fondazione Collegio  San Carlo, in Via San Carlo n. 5,  in 1^ convocazione sabato 06/10/2018 p.v. dalle ore 

23:00 alle ore 24:00, in 2^ convocazione per domenica 7 ottobre 2018, ore 09:00 – 13:00, per discutere e 

deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO  

 

1. Art. 10-14-15 della Legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché' in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie”. 

 

 

REGISTRAZIONE PRESENZE 7 OTTOBRE 2018 (ore 09.00 – 18.00) 

Il giorno 07/10//2017 alle ore 09:00 risultano PRESENTI n. 7 Componenti il Comitato Centrale della 

FNOPO: 

 Presidente  - Vicario Maria  

 Vice Presidente  - Vaccari Silvia   

 Segretario   - Coluzzi Marialisa  

 Tesoriere  - Di Matteo Cinzia     

 Consigliera   - Rinaldi Iolanda 

 Consigliera   - Traupe Martha 

 Consigliera   - Masé Caterina  

 

Alle ore 09.00 del 7 ottobre 2018, il segretario Coluzzi procede all’appello nominale (Registro presenze 

del 07/10/2018). 

 

Alle ore 09.35 terminato l’appello, si registra a verbale quanto segue:   

→ PRESENTI   n.  48 Ordini   (n. 43  Presidenti  +  n. 8 Vicepresidenti + n. 5 DELEGHE)   

  

→ Assenti  n. 20 Ordini 

  

  

Alle ore 9.40 del 7 ottobre 2018, constatato il numero legale per la validità della riunione (presenti n. 48 

Ordini su 68), la Presidente Vicario Maria dichiara aperta la seduta.   
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Presenza in sala del personale dipendente della FNOPO e dei consulenti FNOPO  

  

La presidente Vicario comunica all’Assemblea che sono stati invitati a partecipare ai lavori il funzionario 

della FNOPO, il dr D. Martina, il prof D’Agostino, l’avv. Lagonegro e l’Avv. Maggiore, il dr Polo, la d.ssa 

Cannone portavoce FNOPO, e chiede se in aula siano presenti membri dei CD degli Ordini, affinché 

l’Assemblea si esprima sull’approvazione della loro presenza in aula.  

Alcuni componenti dei CD di vari Ordini si alzano in piedi e si presentano.  

L’assemblea prende atto e all’unanimità approva la presenza del funzionario della FNOPO, il dott. D. 

Martina e dei membri dei CD degli Ordini, nonché del prof D’Agostino, avv. Lagonegro e Avv. Maggiore, 

dott. Polo, dott.ssa Cannone portavoce FNOPO. 

 

 

Punto 1. Art. 10-14-15 della Legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nonché' in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie” 

  

La Presidente Vicario procede all’introduzione dell’argomento posto all’OdG, relativamente alle 

motivazioni che hanno portato alla convocazione odierna, nonché le opportunità che scaturiranno 

potenzialmente per gli Ordini a seguito della novella normativa. 

Le argomentazioni relativamente alle attività FNOPO rispetto alla L.24/2107, vengono illustrate al 

Consiglio nazionale con la proiezione di slide, che si allegano al presente atto deliberativo.  

 

Alle ore 10.25 conclusa la relazione, la presidente Vicario invita i relatori invitati ad esporre le loro 

considerazioni giurisprudenziali, nell’ordine: 

prof. D’Agostino, sull’art. 10 della L. 24 /2017, 

l’avv. Lagonegro sulla gara di brokeraggio in corso e le attività FNOPO rispetto alla normativa, 

l’avv. Maggiore sulle caratteristiche delle polizze assicurative,  

il dott. Polo sul Collegio peritale e il ruolo della professione ostetrica quale componente del Collegio stesso. 

 

Al termine degli interventi, la pres. Vicario invita i consulenti presenti in aula a collaborare nel 

formulare le risposte e invita i presenti a registrarsi per eventuali interventi. 

 

Interventi sul punto 1. 

 

Si registrano i seguenti interventi. 

La Vicepresidente FNOPO, S. Vaccari chiede ai relatori invitati, di richiamare i concetti relativi alla 

Formazione, sottolineandone l’importanza.  

La Presidente Luppino, Ordine di Pesaro Urbino riferisce che le OO.SS. spingono a sottoscrivere le 

polizze assicurative e chiede quale valore abbiano. L’avv. Maggiore insieme al prof. D’Agostino, 

rispondono che vanno lette e analizzate, ma che sicuramente non sono studiate per le ostetriche e che inoltre, 

spesso alcuni sindacati le regalano con l’iscrizione ai professionisti che pensano di essere assicurati, mentre 

invece non hanno attivato la polizza e quindi non lo sono. 

Il mondo delle assicurazioni è complesso e al momento sul mercato nazionale non esiste una polizza che 

copra tutte le responsabilità professionali con copertura civile, penale e amministrativa. 

La Presidente Pironti, Ordine di Lecce, porta l’esempio della sua realtà dove le ostetriche sono assicurate 

dalle OOSS o da un ente ecclesiale privato, ma che molte colleghe lamentano di essere assicurate al pari 

delle infermiere, pagando però un premio più alto. 

La Presidente Vicario risponde richiamando quanto esposto anche nel 35° Congresso e cioè la necessità di 

ampliare il CLO in base al profilo indicato nel DM 740/94, questa riforma è fondamentale per caratterizzare 

meglio la cornice di competenze ostetriche riconosciute a tutti i livelli, anche quelli assicurativi. 
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L’avv. Lagonegro, insieme al prof. D’Agostino, ad adiuvandum sottolinea le differenze e necessità delle 

ostetriche relative al tema trattato.  

Il Vicepresidente Morese, Ordine di Savona e Imperia, ringrazia la Vicario per la proposizione e tutti i 

relatori che hanno dato molte esaustive informazioni. Si rivolge al prof. D’Agostino per sottolineare la 

necessità di avvalersi nella prassi clinica organizzativa quotidiana anche di buone pratiche, laddove 

scarseggiano le LG. Gli chiede inoltre di specificare meglio la locuzione “oltre le specificità del caso clinico” 

e cosa può fare il professionista che non si trova d’accordo con i superiori organizzativo gerarchici. Chiede 

inoltre, la motivazione che ha portato i professionisti, per qualche tempo, ad avvalersi di una doppia 

copertura assicurativa. 

Il prof. D’Agostino risponde: Le LG hanno particolari caratteristiche come indicato nell’art. 5 della legge, a 

partire dai criteri del DM 2.8.17 per le SS (sarà l’ISS a decidere quali saranno le LG?). 

In varie regioni ci sono procedure e buone prassi che però non rientrano nel SNLG. 

Però la normativa attuale aiuta i professionisti a difendersi in giudizio se aderiscono alle LG nella loro 

pratica clinica quotidiana. E tutto va applicato al caso concreto che delinea il recinto anche delle 

responsabilità, ricordando che quella penale di responsabilità è sempre personale e che la norma, nel suo 

principio di astrattezza, disegna delle fattispecie generali che vanno poi applicate a quelle concrete del fatto 

in esame. 

L’avv. Maggiore integra i concetti su espressi a partire dalla responsabilità derivante dalla necessità di 

correttezza della documentazione clinica nella sua compilazione e intelligibilità 

La presidente Pica Diana, Ordine di Macerata, porta un aneddoto sull’utilizzo della CTG e relativamente 

a quanto indicato dai relatori. 

La presidente Cascarano, Ordine di Trapani, ringrazia per le esaustive informazioni e sull’acquisizione 

del servizio di brokeraggio, e chiede quali siano i criteri di scelta dei legali a difesa. 

La presidente FNOPO Vicario ricorda quanto emerso anche nella mozione del 35° Congresso per attivare 

tutti gli strumenti per favorire la promozione della formazione in ambito medico legale e la formazione di 

ostetriche legali e forensi e la sottoscrizione dell’Accordo con CSM e CNF per l’istituzione della sezione 

nell’Albo dei   periti e consulenti presso i Tribunali. 

La presidente Lai , Ordine di Cagliari, espone un caso occorso nella sua regione. 

 

Alle ore 13.00 non essendoci ulteriori richieste di intervento, la presidente Vicario chiede all’assemblea 

di procedere alla votazione. 

  

VOTAZIONE 

 

La presidente Vicario chiede all’assemblea di procedere alla votazione per alzata di mano per l’approvazione 

della sua relazione riguardante le attività che la FNOPO sta portando avanti relativamente agli adempimenti 

connessi e conseguenti all’applicazione della L.24 /2017. 

La presidente Vicario esplicita e ricorda i punti riportati nello specifico nella sua relazione, che si allega alla 

presente deliberazione, e li elenca  per sommi capi, come di seguito. 

- Formazione nazionale per dirigenti Categoria (Presidenti e direttori CLO) 

- Gara brokeraggio 

- Istituzione GdL e Accordo con CSM e CNF 

- Convocazione CNS 

Oltre alle attività già espletate dalla FNOPO, ricorda anche la formazione in progress, allo studio del CC, da 

realizzare per approfondire le conoscenze delle presidenti degli Ordini, ma anche le abilità da acquisire per la 

Conciliazione. 

 

Alle ore 13.10 il Consiglio nazionale straordinario, all’unanimità dei presenti, per alzata di mano 

approva la relazione della pres. Vicario sulle attività indicate, relativamente all’argomento posto 

all’ordine del giorno.  

N.  0 (zero) Ordini provinciali non approvano. 
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N.  0 (zero) Ordini si astengono. 

 

Alle ore 13.30 la presidente FNOPO Vicario chiude la seduta. 

Tutte le decisioni prese nel corso della seduta e riportate nel presente verbale, dopo lungo confronto ed 

approfondito dibattito in seno all’Assemblea di CNS sono state adottate all’unanimità e/o come 

espressamente indicato, con il sistema della votazione per alzata di mano, nonché della prova e controprova. 

Con l’approvazione del presente verbale, cessa ogni responsabilità del verbalizzante in ordine ai contenuti in 

esso riportati. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

   

 

 

 La Segretario FNOPO      La Presidente FNOPO 

     Marialisa Coluzzi                                 Maria Vicario 

       

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1) Registro presenze del 7 ottobre 2018 

2) Legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché' in 

materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. 

 

  


