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RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI 

NEL MESE DI APRILE  2022 

 

Nell’ambito dell’attività di consulenza ed assistenza espletata in favore della FNOPO e 

degli Ordini Territoriali nel mese di aprile 2022 possono evidenziarsi alcune questioni di 

maggior rilievo per la categoria.  

 

Parere inerente posizione di ostetriche sospese e successivamente guarite senza 

indicare la data del test diagnostico positivo. 

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere inoltrata da un Ordine Territoriale ed inerente 

diffide inoltrate da alcune ostetriche sospese ed in particolare la posizione di iscritte sospese 

per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale sin dalla prima dose del ciclo primario e 

successivamente guarite da infezione da Covid-19.  

 

L’OPO richiedete il parere ha inoltrato un atto di diffida ricevuto da un’ostetrica 

sospesa in quanto non adempiente all’obbligo vaccinale. Successivamente, secondo quanto 

riferito nella richiesta di parere, la sospensione veniva revocata dall’Ordine, ma attualmente 

l’iscritta risulta con posizione “rossa” sulla Piattaforma in quanto il certificato di guarigione 

non riporta la data del test diagnostico positivo, così non consentendo di calcolare la 

decorrenza dei termini per la somministrazione del vaccino e, pertanto, di procedere con 

delibera di cessazione temporanea del provvedimento di sospensione. Precisa inoltre l’Ordine 

che sono pervenute da parte di altre due iscritte diffide di analogo tenore letterale.  

 

Con riguardo alle diffide si ritiene che l’Ordine non debba dare alcun riscontro 

trattandosi di “atti tipo” reperibili su internet assolutamente decontestualizzati ed infondati in 

punto di diritto.  

 

Diversa è la questione inerente il decorso del termine per l’adempimento dell’obbligo 

vaccinale. Infatti, si ribadisce anche in questa sede, che in caso di infezione da SARS-CoV-2 

per soggetti mai vaccinati, ovvero per soggetti che hanno contratto l’infezione entro 14 giorni 

dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose, ai fini dell’adempimento del relativo 

obbligo, la somministrazione del vaccino deve avvenire entro 90 giorni a decorrere dalla data 

del test diagnostico positivo.  

 

L’art. 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n° 24 ha ulteriormente integrato il D.L. 

44/2021 e s.m.i., statuendo testualmente che “in caso di intervenuta guarigione l’Ordine 

professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione 

temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è 

differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute. La 

sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare 

all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla 

scadenza del predetto termine di differimento”. Pertanto l’Ordine potrà invitare l’iscritta a 

presentare, in luogo di infondate diffide, un’istanza con allegato certificato digitale che attesti 

la data del differimento della vaccinazione al fine di ottenere la cessazione temporanea della 

sospensione già disposta.  

 

In via meno formale l’Ordine potrebbe comunque sollecitare l’iscritta a produrre 

certificato digitale che attesti la data di infezione, ovvero a produrre altra documentazione 
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idonea (risultato del test diagnostico) al fine di individuare la decorrenza dei 90 giorni previsti 

dalle circolari ministeriali per poi procedere con delibera di cessazione temporanea della 

sospensione. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere inerente posizione di iscritta ad albo di altra nazione ed applicazione dell’art. 

4 D.L. 44/2021 e s.m.i.  

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere trasmessa da un Ordine Territoriale ed avente 

ad oggetto quesito inerente la posizione di un’ostetrica che risulta iscritta all’albo dell’Ordine 

Territoriale e, contemporaneamente, all’albo delle ostetriche austriaco. Infatti l’iscritta 

esercita l’attività professionale in Austria ove non vige l’obbligo vaccinale per gli esercenti le 

professioni sanitarie e svolge, però, saltuariamente corsi di accompagnamento alla nascita 

come libera professionista. Attualmente l’ostetrica risulta regolarmente iscritta anche all’albo 

dell’OPO in quanto guarita dall’infezione Covid-19. L’Ordine ipotizza l’adozione di un 

prossimo provvedimento di sospensione avuto riguardo alla circostanza che l’ostetrica è 

determinata a non procedere alla somministrazione del vaccino una volta decorso il periodo 

previsto dalle circolari ministeriali dal test di positività all’infezione. Inoltre l’ostetrica 

sostiene che, avendo un codice Ateco contraddistinto dal n° 855920 (attinente “corsi di 

formazione e corsi aggiornamento professionale”), il suo commercialista le avrebbe riferito 

che, poiché è regolarmente iscritta in Austria, potrebbe tenere i corsi anche nell’eventualità di 

sospensione da parte dell’Ordine Territoriale di appartenenza italiano. 

 

Di contro, in primis si rileva come il codice Ateco individui ai soli fini fiscali l’attività 

che viene esercitata con partita I.V.A. dal professionista non andando - né potendo andare - ad 

incidere sul legittimo esercizio di tale attività.  

 

Con riguardo alla specifica fattispecie degli esercenti le professioni sanitarie all’estero 

iscritti agli albi degli Ordini italiani, la Federazione - unitamente agli organi di rappresentanza 

nazionale degli altri Ordini del comparto sanitario - ha posto specifico quesito al Ministero 

della Salute che lo ha così riscontrato: “… laddove dalla verifica mediante la Piattaforma 

DGC dovesse risultare l’inadempimento dell’obbligo, l’Ordine, ai sensi dell’art. 4, comma 3, 

dovrà richiedere ai professionisti che esercitano all’estero la documentazione eventualmente 

attestante l’avvenuta vaccinazione rilasciata dalle competenti Autorità Sanitarie straniere e 

verificare che siano rispettati i presupposti indicati dal Ministero della Salute con riguardo 

all’eventuale somministrazione dei vaccini non autorizzati dall’EMA (in particolare la 

circolare DGPREV 50269 del 4 novembre u.s.)”. Nella fattispecie ove l’ostetrica, non 

sussistendo in Austria - secondo quanto riferito - l’obbligo di vaccinazione e non intendendo 

procedere alla relativa somministrazione decorsi 90 giorni dal test di positività all’infezione, 

risulti segnalata con la dicitura “obbligo non rispettato” (c.d. semaforo rosso) sulla 

Piattaforma Nazionale-DGC l’Ordine dovrà necessariamente procedere ai sensi dell’art. 4 del 

D.L. 44/2021 e s.m.i. 

 

Infine, con riguardo alla specifica attività di corsi accompagnamento alla nascita, si 

rileva come la stessa rientri a pieno titolo nell’attività professionale dell’ostetrica con la 

conseguenza che, ove la professionista sia sospesa dall’albo e, quindi, dall’esercizio della 

professione, non potrà legittimamente tenere detti corsi. 
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Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su termine differimento somministrazione vaccino ostetriche guarite da 

infezione COVID-19.    

 

È stata sottoposta allo Studio la richiesta di parere avente ad oggetto l’imminente 

scadenza dei termini per molte iscritte dei 90 giorni previsti dalla data del test diagnostico 

positivo per la somministrazione del vaccino. La richiesta di parere si è generata dall’inoltro 

da parte della Confederazione Unitaria di Base di una diffida secondo cui il termine di 90 

giorni sarebbe del tutto arbitrario in virtù della circolare del Ministero della Salute del 

21.07.2021 n° 0032884. 

 

In primis, anche al fine di fornire uno strumento utile all’Ordine Territoriale per 

dirimere eventuali ulteriori dubbi, si indicano i diversi termini che distinguono le distinte 

fattispecie. Peraltro le scadenze di cui infra - indicate dalla scrivente già in precedenti pareri - 

trovano ora ulteriore conferma in una nota del Ministero della Salute alle Federazioni del 

comparto sanitario redatta a seguito di richieste delle stesse Federazioni ed anche con il 

supporto dell’Ufficio Legislativo dello stesso Ministero.   

 

Per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 

documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi 

(90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica 

dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano 

trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla 

guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per 

i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque 

procedere con ciclo bidose. In altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo 

desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario (si vedano in 

merito circolari del Ministero della Salute: prot. n° 8284-03/03/2021-DGPRE; prot. n° 32884-

21/07/2021-DGPRE e prot. n° 40711-09/09/2021-DGPRE). 

 

Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla 

somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre 

la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è individuata considerando 3 

mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque 

avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo 

(vedasi circolari ministeriali prot. n° 40711-09/09/2021-DGPRE e prot. n° 8284-03/03/2021-

DGPRE). In questo caso, vale l’indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per 

effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto 

la sola infezione. 

 

Pei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al 

completamento del ciclo primario, è comunque raccomandata la dose di richiamo (c.d. 

“dose booster”) a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dalla data del test diagnostico 

positivo (vedasi circolari del Ministero della Salute prot. n° 56052-06/12/2021-DGPRE e 

prot. n° 59207-24/12/2021-DGPRE). Inoltre, in caso di infezione da SARS-CoV-2 in 

soggetti mai vaccinati, come pure in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da 

SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose, è 



4 

 

comunque raccomandata l’effettuazione della vaccinazione a distanza di 3 mesi (90 giorni) 

(vedasi circolari del Ministero della Salute prot. n° 8284-03/03/2021-DGPRE).   

 

Più nel dettaglio, la somministrazione di un vaccino anche al fine dell’adempimento 

dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie non può ritenersi esigibile: 

 

- per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da 

SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto 

l’infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di 

vaccino bidose; 

- per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva 

al completamento di un ciclo primario. 

 

Quanto all’eccezione formulata dalla Confederazione Unitaria di Base si rileva che l’art. 

4, comma 1, del D.L. 44/2021 e. s.m.i. rinvia alle indicazioni ed ai termini stabiliti con 

circolari del Ministero della Salute e che al riguardo occorre tener conto anche del disposto di 

cui al successivo art. 4-quater, comma 2, dello stesso decreto-legge, che - sebbene nell’ambito 

della specifica disciplina dell’obbligo vaccinale introdotta per gli ultracinquantenni - prevede 

espressamente, per il caso di infezione, il differimento della vaccinazione fino alla prima 

data utile. Tale principio di cautela sanitaria risulta estensibile a tutte le ipotesi di obbligo 

vaccinale ed assume carattere generale, come anche rilevato dall’Ufficio Legislativo del 

Ministero della Salute. 

 

Ne deriva che, quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute prot. n° 8284 

del 3.03.2021 (“… si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un’unica 

dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-

CoV-2 - decorsa in maniera sintomatica o asintomatica - purché la vaccinazione venga 

eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 

6 mesi dalla stessa”), circa il termine minimo di esecuzione della somministrazione di 

vaccino a seguito di guarigione dall’infezione deve trovare applicazione per gli esercenti le 

professioni sanitarie. Peraltro detta circolare viene espressamente richiamata anche nelle 

successive circolari ministeriali (circolare Ministero della Salute, n° 32884 del 21.07.2021; 

circolare Ministero della Salute, n° 40711 del 9.09.2021). 

 

Avuto riguardo a quanto sopra esposto l’Ordine Territoriale potrà seguire le indicazioni 

ministeriali e, pertanto, procedere nei confronti delle ostetriche guarite da infezione da Covid-

19 qualora non effettuino la dose di vaccino alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle 

menzionate circolari dovendo, in diverso caso, ritenere le iscritte inadempienti all’obbligo 

vaccinale con ogni connessa conseguenza di legge 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere circa la sussistenza di competenze dell’ostetrica nell’ambito della 

rianimazione neonatale.  

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere di cui in oggetto trasmessa da un OPO 

Territoriale. 
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In particolare l’Ordine Territoriale, nel chiedere allo Studio un parere legale di rilevante 

complessità, ha segnalato quanto verificatosi presso l’Ospedale Pediatrico - Punto nascita di 

II° livello e denunciato all’Ordine da una ostetrica, anche in nome e conto di altre iscritte 

interessate alla problematica. 

 

L’iscritta ha rappresentato all’OPO di aver assistito alla nascita, mediante taglio 

cesareo, di un feto altamente prematuro di 25 settimane + 4 giorni che, nonostante la 

rianimazione neonatale effettuata dal personale della TIN, nello specifico neonatologo ed 

infermiere, è purtroppo deceduto. 

 

Il protocollo prevede che per constatare il decesso si debba effettuare un ECG di 20 

minuti. L’infermiere della TIN, dopo il decesso, ha affermato che il compito di effettuare tale 

ECG con relativa compilazione di documentazione cartacea fosse dell’ostetrica presente al 

parto. L’ostetrica in questione, non avendo mai effettuato tale procedura né appreso la stessa 

durante il percorso di studi e tirocinio, in special modo in un feto morto di sole 25 settimane, 

ha chiesto la collaborazione dello stesso infermiere venendo così ammonita dal coordinatore 

della TIN per le sue “incapacità”. 

 

A seguito dell’episodio sopra descritto il coordinatore della TIN parrebbe essersi 

orientato a definire protocolli aziendali in cui la figura ostetrica venga sempre compresa nella 

gestione della rianimazione neonatale ed eventualmente nel decesso che ne può conseguire, 

non limitando più il suo intervento esclusivamente a situazioni di urgenza e/o eccezionalità 

connesse alla mancanza momentanea del professionista della TIN specializzato in tali 

procedure. 

 

Le ostetriche del punto nascita, disponibili ad intervenire e praticare, ove occorra, 

misure di particolare emergenza, hanno quindi chiesto all’Ordine se, casi come quello 

accaduto nell’ospedale marchigiano e sopra riassunto, rientrino tra le competenze loro 

riconosciute anche al di fuori dell’eccezionalità, tenuto anche conto che si sta prendendo in 

considerazione un presidio ospedaliero cui afferiscono, oltre alle gravidanze a basso rischio, 

tutte le gravidanze moderatamente e severamente patologiche regionali ed anche 

extraregionali. Le ostetriche interessate hanno, quindi, manifestato grande preoccupazione in 

quanto sostengono di non essere formate per gestire la rianimazione e l’assistenza di feti con 

bassissimo peso alla nascita, gravemente prematuri e con patologie che esulano dalle loro 

competenze. 

 

Rileva, inoltre, l’OPO come, in un punto nascita di II° livello con una terapia neonatale 

di II° livello, per garantire un elevato e quanto meno appropriato standard di assistenza al 

neonato, debbano operare professionisti sanitari specificatamente formati come previsto 

dall’Accordo Stato-Regioni del 16.12.2010 (personale infermieristico della stessa TIN). 

 

L’Ordine è quindi a chiedere un “supporto legislativo” che vada, se possibile, a tutelare 

la situazione in cui si sono venute a trovare le ostetriche che prestano la loro attività lavorativa 

presso l’Ospedale pediatrico della Regione Marche oppure, laddove le procedure che il 

coordinatore della TIN intende adottare fossero rispettose del profilo professionale ostetrico e 

del Codice Deontologico, di comprendere quali siano i legittimi ambiti delle 

richieste/“pretese”. 
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Per fornire esaustivo riscontro alla richiesta di parere occorre preliminarmente definire 

gli ambiti di competenza dell’ostetrica non solo e non tanto nell’esecuzione di ECG, quanto 

nell’assistenza neonatale e specificatamente nella rianimazione neonatale, esaminando la 

normativa che regola le prestazioni della categoria. Infatti, in osservanza di quanto disposto 

dall’art. 1, n° 1 della legge 10.08.2000, n° 251, “gli operatori delle professioni sanitarie 

dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono … 

attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva 

espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali 

nonché dagli specifici codici deontologici”. Risulta dunque necessario procedere ad una 

ricognizione della normativa che regola le prestazioni che formano oggetto del presente 

parere per verificare se, ed in quali ambiti, le stesse siano legittimamente riconducibili alla 

competenza ostetrica. 

 

Il D.M. 15.09.1975 prevede espressamente all’art.1, che tra i compiti delle ostetriche vi 

sono, tra gli altri, quelli di “assistenza alla donna durante la gestazione, parto ed il 

puerperio; assistenza al neonato; vigilanza della madre e del bambino nel quadro della 

difesa sanitaria della famiglia”.  

 

L’attività professionale riservata alla professione di ostetrica è stata poi delineata 

dal D.M. 14.09.1994, n° 740. Tale disposizione normativa individua all’art. 1 il relativo 

profilo professionale statuendo che: “l’ostetrica è l’operatore sanitario che, in possesso del 

diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, assiste e consiglia la 

donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a 

termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato”. Al secondo 

comma del citato art. 1 stabilisce che “l’ostetrica/o, per quanto di sua competenza partecipa: 

“…. e) ai programmi di assistenza materna e neonatale”. 

 

Il complesso della attività professionali riservate alle ostetriche ha in seguito trovato più 

precisa ed esaustiva definizione con l’art. 48 del D. Lgs. 9.11.2007, n° 206, nel testo 

modificato ed integrato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n° 15, ove si stabilisce che “le 

ostetriche sono autorizzate all’esercizio delle seguenti attività: …. e) assistere la partoriente 

durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell’utero con i mezzi clinici e tecnici 

appropriati; f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, 

compresa, se necessario, l’episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di 

una presentazione podalica; g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie 

che richiedono l’intervento di un medico e assistere quest’ultimo in caso d’intervento; 

prendere i provvedimenti d’urgenza che si impongono in assenza del medico e, in 

particolare, l’estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione 

uterina manuale; h) esaminare il neonato ed averne cura; prendere ogni iniziativa che si 

imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata; ….”. 

 

Il riportato quadro normativo delle competenze risulta coerente con il percorso 

didattico/formativo della categoria e trova, quindi, riscontro nella legislazione sugli 

ordinamenti del corso di laurea in ostetricia (D.M. 2.04.2001, allegato 1/S Classe 1/S e D.M. 

19.02.2009, allegato “numerazione e denominazione delle classi di laurea”) ove è previsto 

che, “nell’ambito della professione sanitaria di ostetrica/o, i laureati sono professionisti 

sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero della Sanità 14 settembre 

1994, n° 740 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero assistono e consigliano la 

donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conducono e portano a 
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termine parti eutocici con propria responsabilità e prestano assistenza al neonato. … … … . 

I laureati in ostetricia, per quanto di loro competenza, partecipano … … ai programmi di 

assistenza materna e neonatale; gestiscono, nel rispetto dell’etica professionale, come 

membri dell’équipe sanitaria, gli interventi assistenziali di loro competenza; sono in grado 

di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono l’intervento medico e 

di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza; … … …”. 

 

In particolare il citato D.M. 2.04.2001 pone in massimo rilievo l’attività formativa 

pratica e di tirocinio clinico quale parte integrante e qualificante della formazione 

professionale. Dall’esame dei contenuti di alcuni corsi di laurea in ostetricia potrà riscontrarsi 

che, per il conseguimento del titolo abilitativo, è necessario lo svolgimento ed il superamento 

al secondo anno di un “tirocinio in area materno infantile - ECG”. Quindi trattasi di una 

sessione formativa specificatamente finalizzata ad acquisire competenze in questo settore 

della diagnostica strumentale.  

 

In diversi ordinamenti dei corsi di laurea risulta poi imposta la frequentazione di un 

Ambulatorio ECG finalizzata all’acquisizione delle capacità tecnico-manuali (corretta 

esecuzione della tecnica di ECG; corretta gestione dei carteggi); delle conoscenze 

(indicazione all’esecuzione ECG; semplice valutazione del tracciato); dei comportamenti 

(corretto approccio all’utenza di riferimento; corretta gestione delle criticità; corretto 

approccio alla équipe di lavoro). Ne consegue come, in base al delineato percorso formativo, 

le ostetriche/i debbano acquisire conoscenze e capacità attinenti la corretta esecuzione 

dell’elettrocardiogramma. 

 

L’assistenza al neonato sano e patologico rientra poi tra gli obiettivi imprescindibili 

del corso di laurea in Ostetricia e conseguentemente gli standard formativi pratici prevedono, 

ai sensi del D.M. 24.07.1996 (Tabella B - Standard formativo pratico e di tirocinio), che:  

 

“Lo studente, per accedere all’esame finale, deve aver partecipato od eseguito, sotto 

opportuna sorveglianza, i seguenti atti (D.M. 14.09.1994 n° 740):  

1. visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali;  

2. sorveglianza e cura di almeno 40 partorienti;  

3. aver svolto parte attiva in almeno 40 parti o in almeno 30 a condizioni che si 

partecipi ad altri 20 parti;  

4. aver partecipato attivamente ad almeno 2 parti podalici, o, in assenza di casi, aver 

svolto opportune esercitazioni in forma simulata;  

5. aver partecipato attivamente ad almeno 5 parti con pratica di episiotomia e di 

sutura, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;  

6. aver partecipato attivamente alla sorveglianza di almeno 40 gestanti, partorienti o 

puerpere in gravidanze patologiche o parti difficili;  

7. aver partecipato attivamente all’esame di almeno 100 puerpere e neonati senza 

rilevanti patologie;  

8. aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all’assistenza e cura di puerpere e 

neonati, compresi quelli pre- e post- termine, di peso inferiore alla norma o con patologie 

varie; 

9. aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all’assistenza e cura, in ambito 

ginecologico-ostetrico, di neonati e lattanti, anche inviando i casi patologici in reparti di 

medicina o chirurgia.”  
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Ne deriva come il percorso universitario debba necessariamente comprendere, tra gli 

insegnamenti ed i tirocini curriculari, materie attinenti l’esame e la cura del neonato.  

 

Tanto premesso, l’eventuale mancata esperienza dell’ostetrica nell’ambito delle 

procedure di rianimazione neonatale di base, va recuperata con la formazione in service 

(formazione continua e permanente accreditata ECM) se possibile anche promossa 

dall’Azienda attraverso il programma di formazione ed aggiornamento aziendale. 

 

Resta fermo come, di fronte ad una situazione di pericolo di vita del neonato, 

l’ostetrica/o debba richiedere l’intervento del medico ed in sua assenza saper mettere in 

atto manovre rianimatorie appropriate, in relazione alle condizioni cliniche del neonato e 

nel rispetto delle linee guida in materia. Risulta, dunque, di imprescindibile importanza che 

l’ostetrica/o acquisisca - sempre a titolo esemplificativo e senza esclusione di tutti gli altri 

ambiti che concernono la materia neonatale - sin dal corso di laurea le competenze relative 

alle tecniche di rianimazione neonatale invasive e non (ad esempio utilizzo della maschera 

laringea che deve essere presente anche nella borsa ostetrica per l’assistenza  della nascita a 

domicilio), attraverso la partecipazione a specifici tirocini curriculari. 

 

Avuto dunque riguardo alla circostanza che, in forza di espresso richiamo effettuato 

dall’art. 1 della legge 26.02.1999, n° 42 (“il campo proprio di attività e responsabilità delle 

professioni sanitarie di cui all’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30.12.1992, n° 502, e successive 

modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei 

relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici …”), l’ordinamento didattico 

universitario è parte integrante del profilo professionale, si può concludere che l’esecuzione di 

un elettrocardiogramma e l’assistenza al neonato sano e patologico, compresa la rianimazione, 

rientri nel piano formativo dell’assistenza ostetrica nell’area di stretta competenza di tale 

categoria.  

 

Ferma dunque la competenza dell’ostetrica/o acquisita anche nell’ambito della 

preparazione didattica del corso di laurea relativamente all’esecuzione di ECG ed alle 

tecniche di rianimazione neonatale invasive e non, competenza che deve essere implementata 

attraverso un aggiornamento professionale costante e mirato, occorre definire gli ambiti di 

esercizio di dette prestazioni. 

 

L’ostetrica può e deve assumere ogni iniziativa che s’imponga in caso di urgenza-

emergenza ed, eventualmente, praticare la rianimazione immediata, a prescindere dal 

contesto lavorativo, rientrando tra le competenze professionali della categoria in quanto 

acquisite nel percorso universitario e consolidate attraverso la formazione continua.  Infatti, se 

da un lato l’ostetrica/o in situazioni di urgenza-emergenza deve saper intervenire, prima 

ancora deve essere in grado di ricercare i segni ed i sintomi dell’urgenza-emergenza in 

maniera sistematica, procedendo secondo una schematizzazione che permetta di raccogliere 

tutte le informazioni gerarchizzandole per priorità al fine di formulare correttamente il quesito 

diagnostico alla figura professionale competente richiedendone l’immediato intervento. Di 

fronte ad una situazione di pericolo di vita del neonato l’ostetrica deve richiedere 

l’intervento del medico e, esclusivamente nell’eventualità di assenza/irreperibilità di 

quest’ultimo, deve mettere in atto le manovre rianimatore appropriare, in relazione alle 

condizioni cliniche del neonato, nel rispetto di protocolli o linee guida.  
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Quanto sopra va contestualizzato in una struttura di II° livello ove non può e non deve 

mancare lo standard professionale previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 16.12.2010 

(Infermiere-Infermiere pediatrico e neonatologo-pediatra) di cui infra. 

 

Del resto il Regolamento per l’esercizio della Professione di Ostetrica (approvato dal 

Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 10.02.2000) all’art. 9 prevede che “l’intervento 

del medico deve essere sempre richiesto nel caso di nascita di feto deforme e di feto morto 

anche se l’espletamento del parto è stato spontaneo”. Ne deriva l’obbligo di richiedere 

l’intervento del medico in casi come quello citato dall’ostetrica che ha formulato la 

richiesta di parere all’OPO. D’altro canto lo stesso Regolamento al successivo art. 14, per 

quanto attiene all’area perinatale e puerperale, stabilisce che “l’ostetrica/o provvede alla 

rianimazione primaria del neonato che ne necessita, in attesa del medico specialista”.  

 

Si può concludere quindi sostenendo da un lato la competenza professionale 

ostetrica ad intervenire in caso di urgenza-emergenza anche con manovre di 

rianimazione sul neonato sano e/o patologico, ma con la necessità che nei reparti 

neonatali siano presenti le figure professionali normativamente competenti ad eseguire 

tali manovre. 

 

Al riguardo si richiama l’Accordo Stato-Regioni del 16.12.2010, recante “Linee di 

indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e 

dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del 

taglio cesareo” ove, per quanto attiene le Unità Operative Neonatologiche di II° Livello - 

Centri TIN con bacino di utenza di almeno 5000 nati/anno e almeno 50 neonati/anno con peso 

alla nascita 1000 nati/anno nella struttura (inborn) ed in particolare per le Unità che assistono 

neonati fisiologici e neonati patologici, ivi inclusi quelli bisognosi di terapia intensiva, si 

prevede che debbano: 

 

• garantire risorse umane adeguate sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure 

professionali coinvolte nel processo assistenziale specificatamente dedicate; 

•  garantire l’assistenza neonatale (isola neonatale-rooming-in-degenza neonatale, 

TIN), affidata al pediatra neonatologo; 

•  garantire assistenza a neonati fisiologici e patologici, ivi inclusi quelli bisognosi di 

terapia intensiva;  

•  garantire l’assistenza in sala parto, fin dalla nascita, con garanzia di rianimazione 

primaria neonatale h24; 

• garantire l’assistenza transizionale post parto; 

• assistere i soggetti “inborn” e “outborn” necessitanti di assistenza intensiva di 

qualsiasi peso ed età gestazionale. 

 

Il D.M. 2.04.2015, n° 70 ha recepito il citato Accordo Stato-Regioni individuando gli 

standard specifici delle strutture di  I° e II° livello.  

 

Il rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all’assistenza ospedaliera indicati nell’Accordo Stato-Regioni del 2010 è determinante ai fini 

dell’accreditamento delle suddette strutture da parte delle Regioni. 

 

Ne deriva come non sia assolutamente condivisibile che un protocollo possa 

prevedere che l’ostetrica, alla quale compete l’assistenza anche a neonati di basso peso 
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in urgenza/emergenza, debba e possa supplire all’assenza/irreperibilità del personale 

della TIN specializzato in tali procedure. 

 

Si potrà dunque opporre al coordinatore della TIN del Punto nascita di II° livello 

dell’Ospedale Pediatrico della Regione Marche l’obbligo di osservare, nella definizione del 

protocollo aziendale, la normativa sulle competenze professionali secondo cui l’ostetrica può 

e deve intervenire nella gestione della rianimazione neonatale ed eventualmente nel 

decesso che ne può conseguire esclusivamente in situazioni di urgenza-emergenza, 

dovendo sempre prevedersi una dotazione organica che, in applicazione di quanto disposto dal 

citato Accordo Stato-Regioni, garantisca la presenza delle specifiche figure professionali 

competenti per le manovre di rianimazione neonatale.   

 

L’Ordine dovrà poi chiarire alle iscritte che, tra gli obblighi di preparazione 

professionale e di aggiornamento continuo, sussiste anche quello inerente le tecniche di 

rianimazione neonatale. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere inerente assolvimento obbligo vaccinale. 

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere inoltrata da un Ordine Territoriale ed inerente 

la posizione di un’iscritta che ha contratto l’infezione da coranavirus nell’agosto del 2021 ed 

ha effettuato la prima vaccinazione nel mese di dicembre 2021 e che, al momento, sulla 

Piattaforma Nazionale-DGC risulta inadempiente.  

 

L’Ordine è a chiedere “qual è l’iter che dovrebbe seguire la Collega al fine di risultare 

in regola con l’obbligo vaccinale”. 

 

Premesso che l’Ordine deve limitarsi all’invio della lettera di invito ex art. 4, comma 3 

del D.L. 44/2021 e s.m.i. laddove la posizione di un’iscritta risulti segnalata con “obbligo 

vaccinale non rispettato” (in colore rosso) e che è onere dell’iscritta, attraverso il medico di 

medicina generale e/o il medico vaccinatore, produrre eventuale certificato di assolvimento 

dell’obbligo e/o di differimento dello stesso, si rileva quanto segue.  

 

La posizione dell’iscritta parrebbe coincidere con quella di un soggetto che ha 

completato il ciclo primario e, pertanto, dovrebbe effettuare la c.d. “dose booster” decorsi 

centoventi giorni dall’ultima dose di vaccino. Ne consegue come, entro il corrente mese di 

aprile (non è dato sapere quale sia la data precisa in cui ha effettuato la vaccinazione nel mese 

di dicembre 2021), l’iscritta dovrà procedere alla somministrazione della dose di richiamo. In 

ogni caso, si ripete, l’Ordine ha il solo compito di inoltrare la lettera di invito rimanendo in 

capo all’iscritta - e per essa al medico - quello di individuare, anche sulla base delle circolari 

del Ministero della Salute, la data corretta dell’esecuzione dell’eventuale dose di richiamo, 

oppure del completamento del ciclo primario, oppure ancora dell’eventuale differimento e/o 

dell’avvenuto assolvimento all’obbligo vaccinale. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su eventuali richieste risarcimento danni da parte di iscritte/i sospese/i per 

inadempimento dell’obbligo vaccinale. 
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È pervenuta allo Studio richiesta di parere inoltrata da un Ordine Territoriale ed inerente 

l’eventualità che nel futuro alcune delle iscritte/i sospese/i, in quanto risultate/i inadempienti 

all’obbligo vaccinale, possano incardinare azioni di risarcimento danni nei confronti 

dell’Ordine. Al riguardo l’OPO è a chiedere: 

 

• come può tutelarsi; 

• se eventuali azioni risarcitorie siano o meno realmente perseguibili; 

• se, nell’eventualità del verificarsi di tali fattispecie, potrebbe usufruire della 

centralizzazione di tutela legale della FNOPO con patrocinio dello scrivente Studio legale. 

 

Quanto al primo quesito si rileva come l’unica tutela esercitabile in via preventiva 

consista nell’approntare procedure osservanti delle disposizioni contenute nel D.L. 4 aprile 

2021, n° 44 e s.m.i. nel testo vigente all’epoca di ciascun procedimento, anche utilizzando i 

format predisposti dallo Studio e diffusi, unitamente a circolari esplicative, dalla Federazione, 

nonché il supporto dello Studio per fattispecie specifiche che possano dar luogo ad 

interpretazioni complesse nell’applicazione della normativa di riferimento. 

 

Quanto al secondo quesito si ritiene in linea di mero principio che, laddove l’OPO 

abbia ad applicare correttamente il disposto normativo, difficilmente eventuali azioni 

risarcitorie che le ostriche/i sospese/i dovessero incardinare possano sortire esito loro 

favorevole. Deve però segnalarsi la specifica posizione di quelle iscritte non vaccinate che si 

trovano in astensione dal lavoro per congedo di maternità e che pertanto risultano in 

Piattaforma Nazionale-DGC non in regola con l’obbligo di vaccinazione, posizione che desta, 

ad avviso della scrivente, particolare preoccupazione.  Infatti tale fattispecie non è di semplice 

soluzione in quanto la norma di cui all’art. 4 D.L. 44/2021 e s.m.i. non appare consentire 

margini di deroga da parte degli Ordini nell’applicazione della sospensione in difetto di 

ottemperanza all’obbligo vaccinale, poiché prevede sic et sempliciter per gli esercenti le 

professioni sanitarie, ai fini della prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, l’obbligo di 

sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della 

somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto 

delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute. Non risultano 

contemplate, dunque, ipotesi di deroga a tale obbligo per quei professionisti sanitari che sono 

in congedo obbligatorio parentale. Ne deriva che qualunque sia lo status dell’ostetrica, per il 

solo fatto di essere iscritta all’albo e, quindi, di poter potenzialmente esercitare la professione, 

nell’eventualità di mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, si debba far ricorso alla 

procedura di cui al citato art. 4, con conseguente provvedimento di sospensione.  

 

Tale conclusione - che al momento appare l’unica a cui si può legittimamente pervenire 

- per quegli esercenti le professioni sanitarie che si trovano in congedo parentale comporta, ai 

sensi del comma 5 del citato art. 4, la mancata corresponsione per tutto il periodo di 

sospensione della retribuzione e/o di altri compensi/emolumenti comunque denominati.  

  

In considerazione del tema etico che consegue alla mancata corresponsione della 

retribuzione e della circostanza che il personale in congedo parentale non dovrebbe svolgere 

prestazioni professionali, tutte le Federazioni del comparto ordinistico sanitario, hanno già da 

tempo inoltrato in merito specifico quesito al Ministero della Salute.  
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In attesa di un auspicato riscontro ministeriale e/o di circolare del Ministero della Salute 

sul punto, tutte le Federazioni si sono orientate nel senso di sospendere anche coloro i quali si 

trovano in tale status.  

 

È altrettanto vero che la mancata corresponsione della retribuzione che consegue alla 

sospensione, laddove quest’ultima dovesse essere poi ritenuta illegittima in una eventuale 

impugnazione giurisdizionale, potrebbe dar luogo ad azioni risarcitorie nei confronti 

dell’Ordine. Al momento non è però nella possibilità dello Studio dare un’indicazione diversa 

e, pertanto, si rimette alla sensibilità ed all’autonomia dell’Ordine la decisione da 

assumere:  

 

‐ sospendere l’iscritta (o comunque non revocare la sospensione) prescindendo 

dalla condizione di congedo obbligatorio parentale e così gravandola del peso economico 

della mancata retribuzione in ossequio ad un’interpretazione letterale della norma;  

 

oppure  

 

- non procedere alla sospensione (o comunque revocare la sospensione) 

consentendo all’iscritta di percepire la retribuzione e creando un precedente interpretativo 

della norma che ha quale presupposto una deroga che non risulta, però, espressamente 

prevista dalla legge.  

 

Per completezza si rileva che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione, con circolare n° 1989 del 7.12.2021, nell’indicare per il 

personale scolastico le posizioni giuridiche escluse dall’obbligo vaccinale introdotto con il 

D.L. 172/2021 individua i “rapporti di lavoro sospesi” esemplificando il “caso di 

collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale”. 

 

In considerazione della circostanza che le iscritte in congedo di maternità non 

dovrebbero erogare - e presumibilmente non erogheranno - alcuna attività di cura ed 

assistenza e, pertanto, non porranno in essere alcun attuale pericolo di diffusione del contagio, 

ben potrebbero gli Ordini valutare anche l’ipotesi di non procedere nell’immediato alla 

sospensione - o comunque di revocare la sospensione ove già comminata - ed attendere sul 

punto il riscontro ministeriale per non gravare tali iscritte del peso economico derivante dalla 

mancata retribuzione e per porsi al riapro da eventuali azioni risarcitorie. Ovviamente tale 

valutazione è rimessa alla discrezionalità ed autonomia di ciascun Ordine. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

 


