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Oggetto: Circolare 58/2020 – Disciplina delle comunicazioni informative sanitarie (art. 1 

comma 525 della legge 145 del 2018) 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che il 30 

settembre u.s. la Commissione europea (Dg Grow) ha fissato un incontro con il Ministero della 

Salute per avere alcuni chiarimenti sulla disciplina delle comunicazioni informative sanitarie (art. 1, 

commi 525 e 536 della legge 145 del 2018).Tale incontro è stato preceduto da una riunione 

istruttoria, tenutasi tra Ministero della Salute e la Struttura di missione, nell’ambito della quale è 

emerso, alla presenza del Capo dell’Ufficio legislativo, che la Commissione starebbe effettuando 

alcuni approfondimenti per capire se le norme menzionate abbiano introdotto restrizioni alla libera 

concorrenza.  

 

Ritenendo utile l’acquisizione del parere delle Federazioni sull’argomento, da riferire al Capo 

dell’Ufficio legislativo, sono state indetti due incontri in videoconferenza per i giorni 29 settembre e 

6 ottobre ed un terzo incontro è stato convocato per il giorno 22 ottobre 2020. 

 

In occasione di suddetto incontro, il Ministero della Salute ha richiesto a tutte le Federazioni di 

predisporre un report contenente i dati sui procedimenti disciplinari e sulle sanzioni effettivamente 

applicate, successivamente all’entrata in vigore della legge 145 del 2018, per violazione delle 

disposizioni vigenti in materia di comunicazioni sanitarie, che non posso contenere alcun  elemento  

di  carattere  promozionale  o  suggestivo,  nel rispetto della libera e consapevole determinazione  

del  paziente,  a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del  suo diritto a una 

corretta informazione sanitaria. Ciò al fine di poter dimostrare che l’applicazione in concreto della 

norma in questione non ha effetti distorsivi della concorrenza. 

A tal proposito si trasmette in allegato un atto di indirizzo per il corretto espletamento delle 

comunicazioni informative sanitarie (allegato 1). 

 

Tanto premesso si chiede a codesti spettabili Ordini di fornire alla scrivente Federazione i dati, 

aggregati (e dunque omettendo o cancellando qualsivoglia indicazione che possa favorire una 

identificazione diretta o indiretta dell’iscritto) su eventuali procedimenti disciplinari e sulle sanzioni 

effettivamente applicate a carico di ostetriche. 

 

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

 

        La Presidente FNOPO 

  Dott.ssa Maria Vicario 
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