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Ai Presidenti degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica 
 

Ai Coordinatori/Direttori Attività 
Tecnico pratiche e di Tirocinio CLO 

Loro PEC – email 
 

 
Oggetto: Circolare n. 49/2018 – Normativa su autocertificazioni per rapporti con la Pubblica 

Amministrazione. 
 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), precisa che dal 

1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge n. 183 del 12.11.2011 (Legge di 

stabilità 2012) le certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione, compresi gli Ordini della 

Professione di Ostetrica, in relazione a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei 

rapporti tra privati. 

L’articolo 15 della Legge n. 183/2011  specifica che nei rapporti con gli organi della Pubblica 

Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 

dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000 e che sulle certificazioni da produrre ai 

soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto 

agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. 

Alla luce di quanto sopra, le Pubbliche Amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi 

non possono pertanto chiedere alla cittadinanza la consegna di certificati, che sono sempre 

sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione.  

Per questo motivo ogni cittadino quando si rivolge ad una Pubblica Amministrazione o ad un 

privato che gestisce un pubblico servizio, deve presentare una semplice e gratuita dichiarazione in 

autocertificazione, che può rendere direttamente in presenza di un funzionario senza altre attività, 

oppure redigendo preliminarmente la dichiarazione di autocertificazione (allegato 1), allegando la 

fotocopia di un documento di identità valido. 

 

L’occasione è gradita per rivolgere i migliori auguri per un sereno Natale e un felice Anno nuovo.  
 

 
 

La Presidente FNOPO 

      Dott.ssa Maria Vicario 
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