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Oggetto: analisi comunicazioni dell’albo delle ostetriche ai sensi dell’art. 2 DPR 221/1950.  

 

1. Inquadramento dell’analisi 

La presente analisi è tesa a: 

a) verificare se, nel corso degli anni, taluni Ordini territoriali della professione di Ostetrica abbiano 

comunicato alle Prefetture ed agli altri enti ai quali deve essere trasmesso annualmente l’albo 

pubblico dati eccedenti rispetto a quanto prescritto dall'art. 2 DPR 221/1950; 

b) verificare se abbiano ricevuto tali informazioni enti ulteriori a quelli indicati dall’art. 2 DPR 

221/1950; 

c) qualora risulti confermato quanto oggetto di verifica alle lettere precedenti, verificare se un simile 

trattamento debba essere qualificato quale violazione di dati personali concernente la perdita di 

riservatezza1; 

d) qualora risulti confermato quanto oggetto di verifica alla lettera precedente, individuare 

contromisure e valutare i rischi della violazione ai fini della notifica e comunicazione della stessa, 

rispettivamente, al Garante per la protezione dei dati personali ed agli interessati. 

 

2. Premessa 

 

a. Quadro normativo 

 

Gli Ordini territoriali della professione di Ostetrica (di seguito “OPO”) sono enti pubblici non economici 

e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti 

dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale (cfr. l. 3/2018). 

 

Nell’espletare il compito d’interesse pubblico di compilazione e tenuta dell’albo degli iscritti, gli OPO 

provvedono a trasmettere l’albo a diversi enti con cadenza annuale. 

 

La normativa di riferimento per tale trasmissione dell’albo e per individuare i dati oggetto di 

pubblicazione è il DPR 221/1950, con particolare riferimento ai suoi artt. 2 e 3. 

 

Secondo l’art. 2 DPR 221/1950 gli OPO provvedono all’invio di copia dell’albo al Prefetto nonché all'Alto 

Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione 

e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, alla Federazione da cui 

dipende l'Ordine o Collegio e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria. 

 

La Prefettura è tenuta alla affissione dell’albo presso la propria sede (cfr. art. 2, comma 1, DPR 221/1950); 

per gli altri enti non si rinviene nella citata normativa alcun trattamento ulteriore alla mera ricezione ed 

acquisizione dell’albo. 

 

L’invio dell’albo sembrerebbe un trattamento effettuato per finalità di interesse pubblico rilevante ed in 

ossequio ad un obbligo di legge, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c ed e, e par. 3 GDPR, nel combinato 

disposto con l’art. 2ter Codice privacy. 

 

Sia la Prefettura che gli altri enti sembrerebbero acquisire quanto trasmesso, in qualità di autonomi titolari 

del trattamento, per l’espletamento di finalità di interesse pubblico ad essi proprie, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 6, par. 1, lett. e, e par. 3, Reg. UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), nel combinato disposto 

 
1 Nella fattispecie non sembrerebbe sussistere alcuna perdita di disponibilità e di integrità del dato, come definite dal 
GDPR e dalle Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del 
WP29.  

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052


  Documento di lavoro 

  Avv. Saverio Colabianchi 

  23.6.2022 

 

con l’art. 2ter d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice privacy”) nonché – almeno potenzialmente 

- dell’art. 50, comma 2, d.lgs. 82/2005. 

 

L’ulteriore trattamento disposto dalla Prefettura sembrerebbe effettuato quale obbligo legale, ai sensi 

dell’art. 6, par. 1, lett. c, e par. 3 GDPR, nel combinato disposto con l’art. 2ter Codice privacy. 

 

La trasmissione effettuata ai sensi del citato art. 2 DPR 221/1950 concerne i seguenti dati oggetto di 

pubblicazione sull’albo, come individuati dall’art. 3 DPR 221/1950: “il cognome, il nome, la paternità; 

il luogo e la data di nascita; la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data di 

iscrizione nell'Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con indicazione dell'autorità, del 

luogo e della data del suo rilascio. Oltre il numero progressivo e indicato per ogni iscritto il numero 

d'ordine corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'Albo della provincia.”. 

 

Non è prevista alcuna comunicazione di dati particolari o relativi a condanne penali e reati. 

 

b. Descrizione dell’evento 

A seguito di una segnalazione è emerso che una Prefettura ha pubblicato un elenco delle ostetriche 

comprensivo del dato della residenza, la cui pubblicazione non è prevista ex lege. 

 

Fermo restando che tale trattamento è stato realizzato dalla Prefettura in qualità di autonomo titolare del 

trattamento, a seguito della segnalazione tutti gli OPO sono stati invitati a verificare se nel corso degli 

anni, ai fini di adempiere a quanto prescritto dall’art. 2 DPR 221/1950, siano o meno stati trasmessi dati 

eccedenti rispetto a quanto prescritto da tale norma e se tali dati siano stati esclusivamente inviati agli enti 

indicati dalla medesima. 

 

A tal fine la FNOPO ha trasmesso la circolare 36/2022. 

 

Circa la metà degli OPO che hanno fornito riscontro a tale circolare risulta aver trasmesso a tali enti un 

elenco delle iscritte recante anche l’indirizzo di residenza delle medesime. 

 

Con riferimento agli enti destinatari, taluni OPO hanno inviato siffatto elenco anche ad altri enti pubblici 

non indicati dalla normativa in parola, quali Aziende Ospedaliere e altri Ordini territoriali. 

 

3. Valutazione degli elementi oggetto della presente analisi. 

 

a. Verificare se nel corso degli anni taluni Ordini territoriali della professione di Ostetrica 

abbiano comunicato alle Prefetture ed agli altri enti ai quali deve essere trasmesso 

annualmente l’albo pubblico dati eccedenti rispetto a quanto prescritto dall'art. 2 DPR 

221/1950. 

 

Risulta confermato che alcuni OPO hanno trasmesso anche il dato della residenza, eccedente rispetto a 

quanto prescritto dalla normativa in parola. 

 

b. verificare se abbiano ricevuto tali informazioni enti ulteriori a quelli indicati dall’art. 2 

DPR 221/1950; 

 

Risulta confermato che alcuni OPO hanno trasmesso l’elenco delle ostetriche contenente il dato della 

residenza anche ad altri enti rispetto quelli indicati dalla normativa in parola. 

 

c. Qualora risulti confermato quanto oggetto di verifica alle lettere precedenti, verificare se 

un simile trattamento debba essere qualificato quale violazione di dati personali 

concernente la perdita di riservatezza. 
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Nella fattispecie l’eventuale violazione di dati personali sembrerebbe concernere esclusivamente il dato 

della residenza, atteso che gli altri elementi sono desumibili dall’albo pubblico, quale che sia il 

destinatario della trasmissione delle informazioni. 

 

Con riferimento alla trasmissione di tale dato, il trattamento sembrerebbe effettuato in assenza di una 

previsione di legge, regolamento, o atto amministrativo generale che lo legittimi o imponga, benché gli 

OPO abbiano rappresentato che tale trasmissione è stata disposta proprio per adempiere ad un obbligo di 

legge e, comunque, per lo svolgimento di funzioni istituzionali degli OPO e dei destinatari.  

 

In tal senso, limitatamente a quanto pertinente alla base giuridica del trattamento, la comunicazione 

dell’indirizzo di residenza a tali destinatari sembrerebbe aver determinato una trasgressione delle 

disposizioni di seguito approfondite, dettagliate con riferimento alla normativa in materia di protezione 

dei dati personali vigente al momento della trasmissione dei dati. 

 

I. Per gli eventi verificatisi prima dell’entrata in vigore del GDPR e delle modifiche apportate al 

Codice privacy dal d.lgs. 101/2018: una trasgressione dell’art. 19, comma 2 del Codice privacy. 

 

La comunicazione di dati da un ente pubblico all’altro, infatti, sembrerebbe effettuata in mancanza 

di una norma che la preveda ovvero, qualora intesa quale necessaria per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali, senza la previa comunicazione al Garante (art. 39 Codice privacy previgente). 

 

II. Per gli eventi verificatisi dopo l’entrata in vigore del GDPR e del d.lgs. 101/2018, ma 

antecedentemente alle modifiche apportate al Codice privacy dal dl 139/2021, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 205/2021: una trasgressione dell’art. 6 GDPR e 2ter, comma 2, del Codice 

privacy. 

 

La comunicazione di dati da un ente pubblico all’altro, infatti, sembrerebbe effettuata in mancanza 

di una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che la preveda ovvero, 

qualora intesa quale necessaria per lo svolgimento dei compiti di interesse pubblico e lo 

svolgimento di funzioni istituzionali, senza la previa comunicazione al Garante. 

 

III. Per gli eventi verificatisi dopo le modifiche apportate al Codice privacy dal dl 139/2021, 

convertito, con modificazioni, dalla l. 205/2021: una potenziale trasgressione dell’art. 6 GDPR e 

2ter, comma 2, del Codice privacy. 

 

La comunicazione di dati da un ente pubblico all’altro, infatti, sembrerebbe effettuata in mancanza 

di una norma di legge o di regolamento o di un atto amministrativo generale che la preveda ovvero, 

qualora intesa quale necessaria per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o 

per l’esercizio di pubblici poteri, senza che sia stata verificato il rispetto dell’art. 6 del GDPR (cfr. 

art. 2ter, comma 1bis, Codice privacy attualmente vigente). 

 

Sebbene secondo le Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento 

(UE) 2016/679 del WP29 “un trattamento non autorizzato o illecito può includere la divulgazione di dati 

personali a (o l’accesso da parte di) destinatari non autorizzati a ricevere (o ad accedere a) i dati oppure 

qualsiasi altra forma di trattamento in violazione del regolamento”, tali violazioni di norme potrebbero 

non aver propriamente determinato una violazione di dati personali da parte degli OPO, atteso che: 

 

- la eventuale trasmissione dell’informazione relativa alla residenza alla Prefettura non ha reso noti 

dati altrimenti riservati, atteso che i medesimi sono già noti a tale ente; 

 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052
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- la eventuale diffusione dell’informazione relativa alla residenza mediante pubblicazione è stata 

disposta dalle Prefetture quale autonomi titolari del trattamento e non per conto degli OPO, quali 

responsabili del trattamento; 

 

- la eventuale trasmissione dell’informazione relativa alla residenza agli altri enti è stata effettuata 

per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici, e 

comunque anche parte di questi potrebbero già essere a conoscenza di tali informazioni o 

comunque potrebbero potenzialmente essere legittimati a richiederli per lo svolgimento dei propri 

compiti istituzionali (in questo caso ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. 82/2005). 

 

Ad ogni buon conto è comunque opportuno approfondire quanto occorso per verificare i rischi 

conseguenti alla trasmissione. 

 

d. Qualora risulti confermato quanto oggetto di verifica alla lettera precedente, individuare 

contromisure e valutare i rischi della violazione ai fini della notifica e comunicazione 

della stessa, rispettivamente, al Garante per la protezione dei dati personali ed agli 

interessati. 

 

L'invio del dato della residenza da parte di alcuni OPO potrebbe essere dovuto alla circostanza che, come 

evidenziato da una campionatura effettuata da un OPO, nella stragrande maggioranza dei casi le iscritte 

hanno indicato domicilio e residenza identici, sicché al momento del download dell'albo prodromico alla 

sua trasmissione potrebbe esservi stata poca attenzione nell'indicare l'indirizzo trasmesso quale domicilio 

e non quale residenza.  

 

L’evento sembrerebbe pertanto ascrivibile ad un errore. 

 

Non sembrerebbero sussistere probabili rischi inerenti a: 

- danno per la reputazione; 

- discriminazione; 

- impossibilità di esercitare diritti, servizi o opportunità; 

- altri svantaggi economici o sociali; 

- perdite finanziarie; 

- discriminazione. 

 

Potenziali rischi sembrerebbero, invece, poter emergere in relazione a: 

- danni fisici o psicologici; 

- furto di identità; 

- perdita del controllo di dati. 

 

In relazione a tali rischi si osserva quanto segue. 

 

I danni fisici o psicologici sembrerebbero ascrivibili a potenziali atti persecutori. 

 

In merito si evidenzia, tuttavia, che specialmente nei casi in cui il dato della residenza coincidesse con il 

domicilio dichiarato dalle iscritte, per il quale ricorre l’obbligo di comunicazione e pubblicazione 

sull’albo, il rischio di rintracciabilità delle interessate sembrerebbe invariato (benché il domicilio sia 

meramente elettivo). 

 

Quanto al furto di identità, si rileva che la coincidenza del dato del domicilio con quello della residenza 

di per sé costituisce un rischio per gli interessati e che, in assenza di documento di identità, l’insieme dei 

dati trasmessi potrebbe non essere sufficiente al fine di integrare consistentemente un tale rischio. 
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Quanto alla perdita di controllo dei dati, per la trasmissione del dato della residenza agli ulteriori enti 

pubblici erroneamente inseriti quali destinatari sembrerebbe pertinente quanto evidenziato dalle Linee 

guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del WP29: 

“il fatto che il destinatario sia affidabile può neutralizzare la gravità delle conseguenze della violazione, 

anche se questo non significa che non si sia verificata una violazione. La probabilità che detta violazione 

presenti un rischio per le persone fisiche verrebbe però meno, quindi non sarebbe più necessaria la 

notifica all’autorità di controllo o alle persone fisiche interessate.”. 

La natura pubblica di tali destinatari potrebbe deporre per l’affidabilità degli stessi, anche se tale 

circostanza risulta complessa da dimostrare. 

I predetti rischi e quello della perdita di controllo dei dati possono ora essere analizzati con la metodologia 

proposta da ENISA2. 

Assumendo che l’eventuale violazione andrebbe qualificata quale perdita di riservatezza, nella fattispecie 

sembrerebbero dover essere considerati i seguenti elementi: 

- la violazione riguarda la categoria di dati comuni ed il titolare non è a conoscenza di alcun fattore di 

aggravamento (non sembrando propriamente sovrapponibile la categoria professionale al termine 

“minoranze”); 

- il dato consente di identificare gli interessati in quanto gli altri elementi trasmessi sono presenti su 

pubblici registri; 

- l’eventuale violazione della riservatezza è avvenuta con conoscenza dei soggetti non autorizzati alla 

conoscenza del dato. 

Alla luce di tali elementi l’ENISA ritiene che la violazione possa determinare un impatto basso. 

Applicando nuovamente lo strumento di ENISA, considerare l’evento quale eventuale “Violazione della 

riservatezza senza conoscenza dei soggetti non autorizzati alla conoscenza del dato” manterrebbe 

comunque il rischio sotto la soglia dell’impatto basso.  

Deve, tuttavia, rilevarsi che l’ampio novero di soggetti coinvolti (più di cento) ed il numero di volte in cui 

il trattamento è stato effettuato costituiscono elementi rilevanti che potrebbero aggravare la portata della 

violazione; purtuttavia, tale ampio novero non sembrerebbe aumentare il rischio per i singoli interessati 

coinvolti. 

Tra l’altro, pertinentemente all’indirizzo di residenza si osserva che le già citate Linee guida sulla notifica 

delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del WP29 evidenziano che “Ad 

esempio, è improbabile che la divulgazione del nome e dell’indirizzo di una persona fisica in circostanze 

ordinarie causi un danno sostanziale.”. 

4. Conclusioni 

 

In definitiva, alla luce di quanto sopra sembrerebbe improbabile che l’evento, sia esso qualificabile o 

meno quale violazione dei dati personali, determini un rischio per i diritti e le libertà degli interessati. 

Qualora tale valutazione fosse condivisa dagli OPO, in seno ai quali rimane la responsabilità di valutare 

quanto pertinente al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali anche in 

 
2 ENISA, Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches [Raccomandazioni 
in merito a una metodologia di valutazione della gravità delle violazioni dei dati personali], (disponibile in inglese) 
https://www.enisa.europa.eu/publications/dbn-severity.   

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052
https://www.enisa.europa.eu/publications/dbn-severity
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riferimento alle violazioni di dati personali, non sembrerebbe necessario provvedere alla notifica 

dell’evento al Garante per la protezione dei dati personali ed alla sua comunicazione agli interessati. 

Rimane ferma l’esigenza di tutelare le iscritte attivando almeno le seguenti misure: 

- per tutti gli OPO, chiedere alla FNOPO di indicare quali dati devono essere trasmessi e a quali enti, 

considerato che la normativa del DPR 221/1950 fa riferimento ad enti non più sussistenti ed a dati 

non oggetto di pubblicazione; 

 

- in merito a quanto sopra, istruire puntualmente i soggetti deputati a disporre la comunicazione annuale 

di cui all’art. 2 DPR 221/1950; 

 

- per gli OPO che abbiano trasmesso il dato della residenza alla Prefettura territorialmente competente, 

inviare a quest’ultima una comunicazione nella quale si chiede: 

o di verificare se tale ente abbia pubblicato un elenco delle ostetriche comprendente il dato della 

residenza; 

o in caso sia stata effettuata tale pubblicazione, di eliminare tale dato in quanto non ricorre 

l’obbligo di sua pubblicazione; 

o di riscontrare la richiesta dando cortese conferma dell’insussistenza di una simile 

pubblicazione ovvero dell’avvenuta eliminazione del dato della residenza dal file pubblicato; 

o qualora i singoli OPO ritengano l’evento configurabile quale violazione di dati personali e 

non mera violazione di norme sul trattamento, annotare l’evento nel registro delle violazioni, 

affinché se ne conservi memoria per eventuali future valutazioni dell’operato dell’Ordine da 

parte del Garante per la protezione dei dati personali. 

 

- per gli OPO che abbiano trasmesso il dato della residenza agli altri enti indicati dal DPR 221/1950 o 

ad ulteriori enti rispetto a questi ultimi, inviare a ciascuno di tali enti una comunicazione nella quale 

si chiede: 

o di eliminare il dato della residenza dall’elenco delle ostetriche pervenuto; 

o di riscontrare la richiesta dando cortese conferma dell’insussistenza di trasmissioni, diffusioni, 

copie o ulteriori trattamenti su tale file, nonché dell’avvenuta eliminazione del dato della 

residenza dal file conservato; 

o qualora i singoli OPO ritengano l’evento configurabile quale violazione di dati personali e 

non mera violazione di norme sul trattamento, annotare l’evento nel registro delle violazioni, 

affinché se ne conservi memoria per eventuali future valutazioni dell’operato dell’Ordine da 

parte del Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Avv. Saverio Colabianchi 
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