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Oggetto: Conferimento delle -fùnzioni di Coordinatore di Strutture Complesse di 
Ostetricia e Ginecologia a soggetti professionali competenti ex lege - Atto di significazione 

Lo scrivente Ordine della Professione di Ostetrica di Siracusa, quale Ente esponenziale 
degli interessi legittimi della categoria e nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di tutela 
del profilo professionale dei propri iscritti assegnate dalla normativa di riferimento (DLT. 
LGT. 13.09.1946, n° 233; legge 11.03.2018, n° 3), con il presente atto intende rappresentare 
alle Autorità in indirizzo le patenti e gravi illegittimità che da tempo si realizzano nel 
territorio della Provincia di Siracusa nell'ambito del conferimento delle funzioni di 
Coordinatore di Strutture Complesse di Ostetricia e Ginecologia, tanto nell'area materno
infantile che in quella preposta alla cura delle patologie ginecologiche. Risulta infatti 
all'esponente Ordine Territoriale come in tali strutture le funzioni di coordinamento, sia a 
IiveJlo ospedaliero che territoriale, vengano frequentemente assegnate alla categoria 
professionale degli infermieri, in palese violazione di legge e con nocumento, non solo per la 
professione ostetrica, ma anche per la salute e la sicurezza della collettività. 

Considerato in diritto 

L'esponente Ordine Territoriale, per favorire l'esame del presente atto di significazione 
e la conseguente assunzione delle coerenti e connesse azioni amministrative, anche di 
indirizzo, ritiene di dover premettere il quadro normativo delle competenze in materia della 
professione ostetrica in comparazione con quello della professione infermieristica. 

La legge 26.02.1999, n° 42 1
, all'art. I stabilisce che "il campo proprio di attività e 

responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30.12.1992, n° 
502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti 
1 Leggt 26.02.1999, n° 42, recante: "Disposizioni in materi" di professioni sanitarie" . 
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norma rimette dunque la definizione dei profili professionali ai decreti ministeriali istitutivi 
delle relative categorie ed agli ordinamenti didattici, nonché ai codici deontologici. 

Per quanto riguarda l'attività professionale riservata alla professione di ostetrica, 
si deve anzitutto far riferimento al D.M. 14.09.1994, n° 7402. Tale disposizione normativa 
individua all'art. I il relativo profilo professionale statuendo che: "l'ostetrica è l'operatore 
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo 
professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e 
nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta 
assistenza al neonato". Al secondo comma del citato art. 1 stabilisce che "l'ostetrica/o, per 
quanto di sua competenza partecipa: 

a) ad interventi di eduzione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che 
comunità; 

b) alla preparazione psicoprofilattica al parto,· 
c) alla preparazione ed all'assistenza ginecologici; 
d) alla prevenzione ed all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile; 
e) ai programmi di assistenza materna e neonatale". 

Al terzo comma statuisce poi che "l'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, 
gestisce, come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria 
competenza". Al successivo comma quattro si prevede che "l'ostetrica/o contribuisce alla 
formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al 
proprio profilo professionale ed alla ricerca". 

[I complesso della attività professionali riservate alle ostetriche ha trovato più precisa ed 
esaustiva definizione con l'art. 48 del D. Lgs. 9.11.2007, n° 2063 ove si stabilisce che "le 
ostetriche sono autorizzate all'esercizio delle seguenti attività: 

a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della 
pianificazione familiare,· 

b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare 
gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale; 

c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanza a 
rischio; 

d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, 
assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di 
alimentazione; 

2 D.M. 14.09.1994, 0 ° 740, recante: "Regolamento conceme11le l1individuazio11e de/1<1 Jìgura e del relativo profilo professionale 

dell'ostetrica/o" . 
J D. Lgs. 9.11.2007, 0 ° 206, recante: "AIIU<aione della dire/liva W05136/CE relativa al riconoscime11to delle qwlijìche p;ofessiona/i, 
nonché della direltiva 2006/100/CE che adegua de1ermina1e d1re111ve sulla libera c,rco/az,one delle persone a seguito del/ adesione d, 

Bulgaria e Romania". 
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e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero 
con i mezzi clinici e tecnici appropriati; 

j) praticare il parto normale compresa se necessaria l'episotomia e, in caso di urgenza, 
praticare il parto nel caso di una presentazione podalica; 

g) individuare nella madre o nel bambino segni di anomalie e richiedere un intervento 
di un medico e assistere quest'ultimo in caso di intervento,· prendere i provvedimenti di 
urgenza che si impongono in assenza di un medico e, in particolare, l'estrazione manuale 
della placenta, seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale; 

h) esaminare il neonato ed averne cura; prendere ogni iniziativa che si imponga in 
caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata; 

i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili 
affinché possa allevare il neonato nel modo migliore; 

/) praticare le cure prescritte da un medico; 
m) redigere i necessari rapporti scritti". 

Tali conoscenze trovano riscontro nella normativa sugli ordinamenti didattici del corso 
di laurea in ostetricia (D.M. 2.04.20014, allegato 1/S Classe 1/S) ove è previsto che, 
"nell'ambito della professione sanitaria di ostetrica/o, i laureati sono professionisti sanitari 
cui competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero della Sanità 14 settembre 1994, 
n° 740 e successive modificazioni ed integrazioni". 

Il Codice Etico Internazionale, adottato dall'lntemational Confederation Of Midwiwes 
il 6.05.1993, al punto "3" comma b) attinente "le responsabilità professionali delle ostetriche" 
prevede che "le ostetriche sono responsabili delle loro decisioni ed interventi e sono 
responsabili delle relative conseguenze della loro assistenza alle donne". 

Il Codice Deontologico delle Ostetriche, approvato dal Consiglio Nazionale nella 
seduta del 19 .06.20 IO, con integrazioni/revisioni approvate dal Consiglio Nazionale nella 
seduta del 5.07.2014, stabilisce che la professione di ostetrica/o si svolge nell'ambito di 
specifiche aree specialistiche di competenza: ambito ostetrico-ginecologico-neonatale. 

Quanto previsto dal Codice Deontologico risulta coerente con la normativa relativa alle 
competenze professionali sopra citata ed in particolare con quanto statuito dal D. Lgs. 
206/2007 che sottolinea come la formazione dell'ostetrica sia mirata a definire un 
professionista competente nella pianificazione, realizzazione e valutazione delle cure 
sanitarie in ambito ostetrico-ginecologico-neouatale, nel rispetto degli standard delle 
Direttive europee. 

Quadro normativo in materia di fun:tioni di coordinamento in capo all'ostetrica/o 

• D.M. 2.04.2001 . recante: "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professio,ri sanitarie" . 
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Il D.M. 24.04.20005, all'allegato I attribuisce, all'ostetrica/o - nell'area travaglio/parto, 
puerperio e nella ginecologia - funzione di coordinamento del personale ausiliario ed 
infermieristico. 

Con ]a legge 10.08.2000, n° 2516 si statuisce all'art. I che "gli operatori .. . della 
professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla 
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le 
funzioni individuate dalla norme istitutive dei relativi profili professionali, nonché dagli 
specifici codi~i deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per gli obiettivi ed 
assistenza". E evidente che all'utilizzo di metodologie di pianificazione vada ricondotta 
l'attività di coordinamento posta in capo alle ostetriche/i. 

Con la legge 1.02.2006, n° 437 si prevede, all'art. 6, commi 6 e 7, che "il 
coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali in correlazione agli 
ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimenti e territoriali Le organizzazioni 
sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata 
specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, 
affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale". La stessa norma prevede 
che per divenire coordinatore un'ostetrica/o deve possedere il master di primo livello in 
management per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza e l'esperienza 
almeno triennale nel profilo di appartenenza. 

Di contro l'oggetto della professione infermieristica - disciplinata dalla legge 42/1 999; 
dal D.M. 14.09. I 994, n° 739; dal D. Lgs. 206/2007, dall'ordinamento didattico dei corsi di 
laurea relativi a tale professione e dai corsi di formazione post-base, nonché dalle disposizioni 
del Codice Deontologico della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI - è costituito 
dall'assistenza generale infermieristica. L'assistenza infermieristica, che comprende aspetti 
preventivi, curativi, palliativi e riabilitativi di natura tecnica, relazionale ed educati-va, si 
estrinseca, in modo specifico, nella funzione di prevenzione delle malattie, di assistenza 
dei malati e dei disabili di tutte le età. 

L'infermiere, ai sensi dell'art. I, comma 3 del D.M. l4.09. l 994, n° 739: 

• partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della 
colJettività; 

• identifica i bisogni di ass istenza infermieristica della persona e della colletti vità 
e formula i relativi obiettivi ; 

> D.M. 24.04.2000, recante : "A dozione del prvgeuo ob/ell1vo 11u11em o-i11}ùt11ile re/a11 vo al « l'iano sanitario 11<izionale per il triennio 1998-

2000»". 
6 Legge 10.08.2000, o0 251 , recante: "Discip lina delle proj èssioni .~a11/1arie u,fenmeristiche, 1ec11k he della riabilitazione, della prevenzione 

nonché della professione ostetrica" 
7 Legge 1.02.2006, o0 43, recante: "Disposizioni in materia di professioni san/larie it!/èrmleristiche. ostelrica, riabilitalive, tecnico-sanitarie 

e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" 
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• pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; 
• garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; 
• agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e 

sociali; 
• si avvale, per l'espletamento delle funzioni, ove necessario, dell'opera del 

personale di supporto; 
• svolge la sua attività in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di 

dipendenza o libero professionale. 

La formazione dell'infermiere è, dunque, mirata a pianificare, dispensare e valutare cure 
sanitarie globali, poiché tale figura professionale risulta, dal quadro normativo di 
riferimento, responsabile dell'assistenza generale infermieristica, rivolta indistintamente 
a tutti, sia relativamente alla patologia che all'età del paziente. Il D.M. 739/1994, inoltre, 
prevede espressamente una formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica 
intesa fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle 
capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche anche nell'area 
della pediatria. 

**** **** **** 

Dal contesto normativo sopra riportato, ed anche dalla comparazione tra le disposizioni 
regolanti la professione di ostetrica/o e quelle regolanti la professione di infermiere, deriva 
come il coordinamento delle strutture di ostetricia/ginecologia debba essere posto in capo ad 
una ostetrica/o. Infatti la funzione di coordinamento per l'area ostetrica/ginecologica, che 
comprende anche l'area materno-infantile, non può che essere affidata, ai sensi dell'art. 6, 
comma 7 della legge 43/2006 allo specifico profilo professionale e quindi alle ostetriche 
che, come visto, banno in materia le adeguate competenze professionali. La norma 
stabilisce infatti un vincolo tra l'ambito di attività dell'area assistenziale che deve essere 
coordinata ed il professionista competente a coordinarla in base al proprio profilo 
professionale. 

Ne deriva, in via ulteriore, come l'infermiere che ha professionalità mirata ad una 
assistenza di tipo generale, rivolta indistintamente a tutti sia con riguardo al tipo di patologia 
che all'età del paziente, non abbia la competenza specifica per poter coordinare l'area di 
ostetricia/ginecologia. Ad ulteriore supporto della indefettibile ed insurrogabile nomina di 
un'ostetrica/o per l'espletamento delle funzioni di coordinamento, occorre anche richiamare, 
l'Accordo Stato/Regioni del 16.12.20 l 08 ove è nuovamente statuita la necessità della presenza 

s Accordo Stato/Regioni del 16. 12.2010, r~te: "Accordo, al sensi dell'articolo 9 del decreto lug1slativo 28 agosto 1997. n° 281, tra il 
Governo. le regioni e le province autonome di Trento e Bolzarw, /11 pro\·ince, i comuni e le Comw1ità Montane sul documento concernente 
"Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramemo della qualità, della sicurezza e dell 'uppropriaJezza degli interventi assistenziali nel 
percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo" . 
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della figura professionale dell'ostetrica nella rete di servizi integrati , che comprende 
l'ospedale, il distretto, i consultori familiari e gli altri servizi attivi nell'ambito dell'area 
materno-infantile. 

*** *** *** 

La mancata osservanza delle plurime disposizioni normative che impongono, da un lato 
la presenza del Coordinatore Ostetrico e dall'altro una adeguata dotazione organica di 
personale ostetrico nell'ambito della rete di servizi sanitari integrati ( ospedale; distretto; 
consultori familiari; altri servizi attivi in area materno-infantile), comporta che la collocazione 
di figure professionali non competenti in attività di coordinamento, oltre ad essere illegittima 
perché contra legem, va ad inficiare il sistema organizzativo sanitario, così come anche 
disciplinato dalla legge 10.08.2000, n° 251, con amplificazione dei potenziali rischi e 
pregiudizio per gli utenti/pazienti. Di contro, affidare il coordinamento di ciascuna area al 
rispettivo profilo professionale competente, implica legittimità dell'azione amministrativa con 
ogni positiva ricaduta anche sul sistema organizzativo-strategico, consentendo anche un 
implemento e miglioramento dell'assistenza sanitaria, realizzata in osservanza della specifica 
disciplina di settore. 

L'esponente Ordine evidenzia quindi la necessità di sollecito e risolutivo intervento da 
parte de11e Autorità competenti non solo nell'interesse della legittima tutela degli interessi 
della categoria rappresentata, ma anche, e soprattutto, affinché la situazione che si sta 
determinando non assurga a grave disfunzione del "sistema sanità", con connesso e 
conseguente pregiudizio della collettività che potrebbe non usufruire, in ambito di così 
peculiare rilievo sanitario quale quello ostetrico-ginecologico e materno-infantile, di una 
assistenza competente, esperta e specialistica. Tale pregiudizio potrebbe comportare aumento 
di potenziali rischi per i pazienti e, quindi, di contenzioso per le strutture interessate. 

Da ultimo, ma non certo per importanza, si deve richiamare l'attenzione delle Autorità 
in indirizzo, affinché a11'intemo delle Strutture Complesse di Ostetricia e Ginecologia, tanto 
nell'area materno-infantile che in quella preposta alla cura delle patologie ginecologiche, tutti 
i servizi pubblici erogati siano orientati, organizzati e gestiti nel rispetto del principio 
costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, che si traduce 
nell'improntare l'azione amministrativa, quale è la predisposizione dei servizi sanitari, a 
parametri d' efiicienza, sicurezza ed efficacia delle prestazioni fornite. Tale obiettivo, nella 
fattispecie che ci occupa, può e deve essere conseguito attraverso l' atlidamento delle funzioni 
di coordinamento a soggetti professionali competenti. ln diverso caso si può ipotizzare una 
responsabilità amministrativa per carenze organizzarive e/o strutturali. con connessa 
responsabilità delle strutture che hanno l'obbligo di garantire la sicurezza delle cure 
predisponendo la dovuta organizzazione, potendosi rinvenire anche collegamenti causali tra 
organizzazione deficitaria e danni al paziente per inosservanza degli standard di 
sicurezza imposti dalla legge. 
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Nell'evidenziare la disponibilità dell'esponente Ordine ad ogni eventuale 
approfondimento tecnico-scientifico e giuridico, si confida nel positivo e fattivo intervento da 
parte delle Autorità in indirizzo al fine di ripristinare la legittimità nell'ambito delle procedure 
di conferimento delle funzioni di Coordinatore di Strutture Complesse di Ostetricia e 
Ginecologia, tanto nell'area materno-infantile che in quella preposta alla cura delle patologie 
ginecologiche. 

Deferenti saluti. ~ e, 

rJ& , .. A l!:!!./ 
.b ~ I -~ :,.__ ... , c.._ ; '\~' .,,,-::-,. ___ :::\'\'\, . 
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