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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro PEC – loro email 

 

 

 

Oggetto: Circolare n 6/2020 – Codice Deontologico dell’ostetrica/o: revisione e aggiornamento 

 

Il Codice Deontologico dell’Ostetrica/o (CD), approvato dal Consiglio Nazionale (CN) il  

19 dicembre 2000, subito dopo l’emanazione della legge 42/1999 “Disposizioni in materia di 

professioni sanitarie”(http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99042l.htm)  e successivamente 

modificato nel 2010,  2014 e infine nel 2017 (http://www.fnopo.it/codice-deontologico.htm), dovrà 

essere revisionato nella sua totalità in attuazione della Legge 3/2018 “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” 

(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg). 

 

Per la revisione e l’aggiornamento del CD, la Federazione ha istituito una Commissione di studio, la 

cui composizione si allega alla presente, costituita da bioeticisti, medico legale e giuristi e 

coordinata dalla presidente FNOPO e dal Prof. Lucio Romano. La Commissione si avvarrà della 

collaborazione di ostetriche esperte con competenze certificate in ambito bioetico e/o biodiritto e di 

tutte le componenti del Comitato Centrale.  

 

Nel Consiglio Nazionale FNOPO del 29 e 30 novembre 2019 il Coordinatore ha illustrato il 

processo di revisione e aggiornamento del CD che è stato approvato dall’Assemblea all’unanimità. 

Gli OPO territoriali saranno “soggetti attivi” del processo per la definizione del “Nuovo Codice 

deontologico dell’ostetrica” che, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Nazionale dovrà 

essere sottoposto, per competenza, al Ministero della Salute. 

 

Per la partecipazione a tale processo è stata attivata una casella di posta elettronica dedicata 

(codicedeontologico@fnopo.it)  alla quale gli OPO Territoriali potranno fare pervenire – entro il 15 

febbraio  c.a. – proprie proposte all’attuale versione del Codice Deontologico, indicando nello 

specifico le principali aree tematiche (in numero massimo di 5) da rivedere nell’attuale testo del 

CD. (Ad esempio: 1. Privacy; 2. Responsabilità professionale; 3. …; 4. …; 5. …). 

 

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

         La Presidente FNOPO 

                        Dott.ssa Maria Vicario 
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