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Roma, 26 febbraio 2021

Ai Presidenti e Consigli Direttivi Ordini Professione Ostetrica
Regionali/Provinciali/Interprovinciali
Loro PEC - email
Oggetto: Circolare n. 12/2021 “Trasmissione Nuovo Codice Deontologico della Professione
Ostetrica: testo approvato dal Comitato Centrale n. 1/2021
Il Codice Deontologico dell’ostetrica/o (CD), approvato nell’anno 2000 subito dopo
l’emanazione della L. 42/1999, successivamente modificato nel 2010, 2014 e 2017, è stato
revisionato in attuazione della Legge 3/2018 dopo l’approvazione, all’unanimità, del Progetto di
revisione da parte dell’Assemblea del Consiglio Nazionale del 30 novembre 2019 (Lucina 4/2019).
Per la revisione del Codice Deontologico dell’Ostetrica/o, la Federazione Nazionale degli Ordini
della Professione Ostetrica (FNOPO) ha istituito una Commissione di studio che, coordinata dalla
Presidente FNOPO e dal Prof. Lucio Romano, è composta da riconosciute competenze in medicina
legale, bioetica, ostetricia e ginecologia, diritto civile e penale; dal Comitato Centrale e dalle
ostetriche esperte in ambito di bioetica o biodiritto.
La Commissione, nell’arco di oltre 12 mesi, ha analizzato e recepito le osservazioni ed i rilevi
trasmessi dagli Ordini Territoriali, Società Scientifiche e Ostetriche con competenze in ambito di
bioetica o biodiritto indicate dagli Ordini di appartenenza a seguito di circolare n. 6/2020.
Ai lavori del Consiglio Nazionale del settembre 2020, nel quale l’Assemblea si è espressa
sull’indice/macroaree del testo del CD revisionato, sono seguite, da remoto, audizioni con le Società
Scientifiche di settore e con le Ostetriche di cui sopra.
Il Comitato Centrale, a, termine del suddetto percorso, in data 16/1/2021, ha analizzato ed approvato
all’unanimità il testo, che qui si allega, e sul quale si chiede alle SS.LL. di trasmettere, eventuali
osservazioni e rilievi previa condivisione con il proprio Consiglio Direttivo ed i propri Iscritti nelle
modalità di rito.
Il testo del “Nuovo Codice Deontologico della Professione Ostetrica” con le osservazioni e rilevi
che perverranno alla scrivente Federazioni entro le ore 15 del 31/3/2021 sarà illustrato e valutato,
congiuntamente alla Commissione, in seno al Consiglio Nazionale previsto per del giorno 10 aprile
2021.
In attesa di Vostri riscontri è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti
Il Presidente FNOPO
Maria Vicario
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