
 

 
 
 
 
 
 
Prot. 5686   Class. 1101                                                                                     Roma, 5 novembre 2019 

 

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma  tel. 067000943  
e-mail: presidenza@fnopo.it  - P.E.C.: presidenza@pec.fnopo.it -  web: www.fnopo.it 

Codice Fiscale 80181890585 
Orario apertura  linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15 

 

 

 Ai Presidenti e Consigli Direttivi Ordini  

Professione Ostetrica Provinciali/Interprovinciali  

Loro PEC - email 

 

 

Oggetto: Circolare n. 54/2019 – Bozza decreto attuativo art. 4 comma 5 Legge 11.1.2018, n. 3 

 

 

La legge 11.1.2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali 

nonché' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del 

Ministero della salute” (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg)  è stata resa 

operativa  con tutta una serie di decreti attuativi di cui il primo decreto, emanato il 13.3.2018, 

istituiva gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad allora  regolamentate e non ordinate, che sono 

entrati a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 

(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/DM%2013%20marzo%202018%20Costitu

zione%20degli%20albi%20delle%20professioni%20sanitarie%20tecniche,della%20riabilitazione%

20e%20della%20prevenzione1.pdf)  

 

In data 15 marzo 2018 veniva pubblicato il secondo decreto attuativo della legge 3/2018 ai sensi 

dell’art. 4, comma 5 che  disciplina le procedure per la composizione dei seggi elettorali, per 

l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste, per lo svolgimento delle operazioni di 

voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede per il rinnovo degli Ordini 

delle professioni sanitarie. 

(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/decreto%20attuativo%20della%20legge%2

03.20181.pdf)  

La Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Sistema Sanitario 

Nazionale del Ministero della salute, in data 29 ottobre 2019, richiedeva parere, a tutte le 

Federazioni, sulla bozza del decreto che sarà oggetto di analisi e confronto, anche, all’interno della 

“Riunione di coordinamento delle Professioni Sanitarie” che riunisce tutte le Federazioni in 

rappresentanza di tutte le professioni socio-sanitarie. 

 

Si trasmette, in allegato, alle SS.LL. per la più ampia condivisione, la bozza in oggetto con invito a 

trasmettere a questa Federazione osservazioni e proposte entro il giorno 15.11.2019   

 

Ringraziando per la collaborazione, con l’occasione, si porgono distinti saluti.   

      

 

  Il Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 

 

    

Allegato 1: bozza decreto attuativo Legge 3.2018 
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