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RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI 

NEL MESE DI LUGLIO 2020 

 

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

degli Ordini Territoriali nel mese di luglio 2020 possono evidenziarsi alcune questioni di 

maggior rilievo per la categoria.  

 

Parere relativo a procedura per accorpamento interregionale di Ordine della 

Professione di Ostetrica. 

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere relativa ad un eventuale accorpamento 

interregionale di un Ordine della Professione di Ostetrica, stante la riscontrata difficoltà a 

raggiungere il numero necessario per formare il Consiglio direttivo di prossimo rinnovo. 

Peraltro l’Ordine chiede se tale accorpamento può essere realizzato prima delle elezioni. 

 

Alle indicazioni circa la procedura da seguire occorre premettere il disposto normativo 

che consente l’accorpamento e, quindi, quanto stabilito dall’art. 1 del DLT CPS  del 

13.09.1946, n° 233 e s.m.i. secondo cui “nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle 

province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-

chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, 

delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di 

radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 

prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica 

sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre 

ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della Salute, 

d'intesa con le rispettive Federazioni Nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre 

che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche 

confinanti ovvero una o più regioni. Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il 

Ministero della Salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini 

interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi”. 

 

In merito il Ministero della Salute ebbe ad esprimersi in materia, con parere del 

Dipartimento della Qualità - Direzione Generale delle Risorse Umane e Professioni Sanitarie - 

Ufficio VI prot. 52940-P del 13.12.2010, avente ad oggetto “circolare sulla procedura per 

eventuale istituzione nuovi Ordini/Collegi per le nuove Province”, emanato a seguito 

dell’istituzione di nuove province. 

 

La procedura da seguire da parte degli Ordini interessati all’accorpamento che si deduce 

dal citato disposto di legge e dalla circolare ministeriale è la seguente: 

 

1. consultazione tra le iscritte/i interessate/i nella forma ritenuta più opportuna 

(referendum; assemblea; interpello; etc.); 

2. assunzione di delibera con indicazione della scelta dell’Ordine accorpante ed 

indicazione della nuova sede; 

3. trasmissione di quanto sopra alla Federazione.  

 

A tale procedura degli Ordini seguiranno gli incombenti da espletare da parte della 

FNOPO: 
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1. emanazione parere sull’accorpamento; 

2. indicazione dei nominativi di tre iscritte/i all’Albo per la commissione 

straordinaria che avrà i seguenti compiti: 

- convocare l’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo del nuovo Ordine; 

- amministrare il nuovo Ordine fino all’elezione del Consiglio Direttivo. 

 

Il Ministero, esaminata la documentazione pervenuta dalla FNOPO, procederà con 

decreto ad istituire il nuovo Ordine Regionale. 

 

Per quanto concerne la divisione dei beni patrimoniali e delle quote associative tra gli 

Ordini accorpanti e quello di nuova costituzione, non essendo stabilito alcunché né dal DLT 

CPS 233/1946 e s.m.i., né dal D.P.R. 221/1950, la prassi seguita ad oggi ed indicata nella 

citata circolare dal Ministero della Salute è la seguente:  

 

‐ per quanto concerne le quote associative il contributo delle iscritte/i versato nell'anno 

di costituzione nel nuovo Ordine è devoluto al medesimo anche al fine di permettere 

la sostenibilità finanziaria dell'operazione; 

‐ per quanto concerne invece la divisione patrimoniale tra gli Ordini accorpanti e 

quello nuovo, l'intero patrimonio, secondo le indicazioni ministeriali e nel silenzio 

normativo, deve rimanere in capo a ciascun Ordine accorpante secondo la 

provenienza.  

 

*** *** *** 

 

Avuto riguardo a quanto sopra esposto si ritiene che l’Ordine richiedente il parere debba 

procedere con la massima celerità a consultare le iscritte ed all’esito, scelto in base a criteri di 

adiacenza geografica l’Ordine accorpante, ottenuto da quest’ultimo il placet, assumere la 

relativa delibera da trasmettere alla Federazione. La Federazione potrà espletare con rapidità 

gli incombenti di propria pertinenza ma, ai fini dell’obiettivo di procedere all’accorpamento 

prima del rinnovo del Consiglio direttivo, occorre tener conto della “variabile” dei tempi 

ministeriali rispetto ai quali è difficile fare pronostici. Ovviamente la Federazione, nel 

trasmettere il parere, potrà evidenziare la necessità che si proceda celermente all’emanazione 

del decreto di accorpamento, compatibilmente con le esigenze dei competenti Uffici del 

Ministero, in vista dell’imminenza del periodo elettorale.  

 

Con riguardo alla scadenza elettorale si evidenzia che, in caso di accorpamento - 

secondo quanto illustrato recentemente dal Ministero della Salute con parere prot. 30195-P 

del 2.07.2020 - occorre tener conto della naturale scadenza del Consiglio Direttivo 

dell’Ordine accorpante.  

 

Si rimanda al parere espresso. 
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