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Ai Presidenti degli Ordini 

Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  

Loro PEC – email 

 

 

Oggetto: Circolare n. 20/2021 – Nuovo Codice Deontologico della Professione Ostetrica e riscontri alla 

circolare n. 12/2021. 

 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di ostetrica (FNOPO), con circolare n. 12/2021 ha 

trasmesso alle SS.LL., per richiesta di osservazioni e rilievi, il testo del Codice Deontologico della 

professione ostetrica (CD) approvato all’unanimità dal Comitato Centrale.  

 

Alla scadenza del 31 marzo 2021 l’elenco tabellato dei riscontri pervenuti da Ordini Territoriali, Società 

Scientifiche, Associazioni di ostetriche e da Ostetriche libere professioniste, è stato trasmesso alla 

Commissione che avrebbe dovuto valutare i suddetti riscontri entro il giorno 9 c.m.  

 

L’esiguità del lasso di tempo disponibile, l’entità dei riscontri pervenuti e la peculiarità rappresentata dal 

Codice Deontologico della Professione Ostetrica non possono consentire alla Commissione un’adeguata e 

approfondita valutazione degli stessi.  

 

La legge 3/2018 attribuisce al Codice Deontologico una funzione di autogoverno della professione, pertanto, 

alla necessaria e approfondita valutazione dei diversi contributi pervenuti, la Commissione dedicherà tutto il 

tempo necessario per elaborare un testo da valutare successivamente e congiuntamente con la Comunità 

Ostetrica nelle diverse forme di rito.  

 

Si ringrazia, sin da ora, per la sensibilità dimostrata da quanti hanno fatto pervenire alla scrivente 

Federazione loro osservazioni e rilevi che saranno trasmessi alla Commissione, la quale, nei tempi necessari, 

farà un’approfondita valutazione per un’eventuale ridefinizione del testo.  

 

Sarà cura del Comitato Centrale neoeletto fornire alle SS.LL. ogni aggiornamento in merito e il Nuovo 

Codice Deontologico delle Professione Ostetrica sarà trasmesso a tutti gli Iscritti tramite gli Ordini 

Territoriali.  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti  

 La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Maria Vicario 
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