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RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI 

NEL MESE DI MARZO 2020 

 

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

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

maggior rilievo per la categoria.  

 

Parere circa la legittimità di assegnazione provvisoria di un’ostetrica presso il servizio 

vaccinazioni e della somministrazione di vaccini. 

 

È stato richiesto allo Studio parere circa la legittimità di assegnazione provvisoria 

presso il servizio vaccinazioni di un’ostetrica assunta in un consultorio da una ASL come 

“Collaboratore Professionale Ostetrica”. In particolare l’ostetrica che ha proposto il quesito 

ha chiesto se è legittimata a somministrare vaccini ai neonati, ai bambini ed agli adolescenti. 

In premessa si deve considerare come la vaccinazione non integri semplice 

somministrazione di una iniezione, bensì attività medica che richiede specifiche competenze 

professionali. La vaccinazione costituisce, infatti, atto di prevenzione e necessita della 

prescrizione medica che deve identificare la tipologia di vaccino da somministrare, fornendo 

specifiche indicazioni finalizzate alla verifica di eventuali patologie che possano interferire 

con la vaccinazione stessa. Anche la prestazione del consenso alla vaccinazione - consenso 

che, nel caso di neonati, bambini ed adolescenti, deve essere reso da parte dei genitori quali 

esercenti la patria potestà - è atto medico. Ne consegue la competenza in primis del medico. Il 

medico infatti presiede la seduta vaccinale ed assume la responsabilità generale in ordine alla 

gestione della stessa assicurandone il regolare svolgimento, verificando l’adesione ai 

protocolli, la correttezza dei contenuti delle informazioni da fornire sulla fattispecie ai genitori 

e la corretta applicazione delle regole di buona pratica vaccinale definite dalle linee guida in 

materia. In particolare il medico deve intervenire ogni qualvolta emergano dubbi sulla 

praticabilità della vaccinazione ed in relazione alla sussistenza di possibili controindicazioni, 

ove non vi siano informazioni sufficienti nelle linee guida specifiche, garantendo 

l’approfondimento informativo e la conseguente decisione. Al medico, inoltre, compete il 

coordinamento delle azioni di pronto intervento conseguenti ad eventuali emergenze legate a 

reazioni o effetti avversi a rapida insorgenza.  

La somministrazione materiale del vaccino può essere effettuata anche dall’infermiere e 

dall’assistente sanitario. Al riguardo tali figure professionali hanno subito nel tempo una 

evoluzione del quadro delle responsabilità e dei compiti per effetto di modificazioni ed 

abrogazioni legislative. In particolare il D.P.R. 14.03.1974, n° 225 stabiliva il c.d. 

“mansionario” che, per quanto riguardo i vaccini, già prevedeva che fosse attribuita 

all’infermiere professionale “la somministrazioni di vaccinazioni purché su prescrizione e 

sotto controllo medico”, mentre per l’assistente sanitario si statuiva “l’esecuzione di 

vaccinazioni, per via orale e parenterale, prescritte dal medico senza vincolo di controllo da 

parte di quest’ultimo”. Con l’abrogazione del citato D.P.R. 225/1974 il quadro legislativo è 

mutato, anche per effetto dell’abrogazione da parte della legge 26.02.1999, n° 42 del principio 

di ausiliarità delle professioni sanitarie. Con la  legge 10.08.2000, n° 251, ove all’art. 1, n° 1 è 
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stabilito che “gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche 

e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale … 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 ed utilizzando metodologie di pianificazione per gli 

obiettivi ed assistenza”. Al successivo art. 4, comma 1 la legge 251/2000 prevede che “gli 

operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-

professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza 

ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e 

sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell’ambito della 

responsabilità derivante dai profili professionali”.  

Dall’esame delle norme istitutive dei profili professionali di cui trattasi e dai relativi 

codici deontologici emerge come, nell’ambito dell’attività di prevenzione, sia confermata la 

competenza degli infermieri e degli assistenti sanitari - competenza come visto già stabilita 

dal D.P.R. 225/1974 - per la somministrazione, sotto il controllo del medico, dei vaccini.  

Tutto ciò premesso, si pone dunque il problema della competenza in materia da parte 

delle ostetriche/i. Al riguardo già la giurisprudenza meno recente (T.A.R. Abruzzo - Sede 

L’Aquila, 20.01.1998, n° 141) aveva disposto che “l’art. 7, D.P.R. 7 marzo 1975 n° 163, 

consente all’ostetrica di svolgere le attività proprie degli infermieri professionali in 

connessione alla sua attività per l’assistenza alle gestanti, alle partorienti e alle puerpere; 

pertanto, è illegittimo l’ordine di servizio che assegna all’ostetrica esclusivamente mansioni 

proprie dell’infermiere, quale è quella di somministrazione dei vaccini”. Più di recente, e 

specificatamente in merito alla suddivisione di competenze tra infermieri ed ostetriche/i, la 

Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 3.08.2018, n° 37767 ha stabilito i seguenti 

rilevanti principi: 

• i diversi e distinti profili di competenza della figura professionale dell’ostetrica/o 

rispetto a quella dell’infermiere; 

• la sussistente competenza dell’ostetrica/o ad espletare attività di pertinenza 

infermieristica solo se connessa alla propria attività professionale di assistenza alle 

gestanti, alle partorienti ed alle puerpere; 

• l’illegittimità del conferimento all’ostetrica/o, in modo continuativo, di mansioni 

infermieristiche scisse dall’ambito degli specifici compiti ai quali l’ostetrica/o è 

professionalmente chiamata/o. 

 

La sentenza ha quindi confermato il precedente indirizzo della stessa Corte di 

Cassazione circa l’interpretazione della normativa di riferimento, indirizzo, peraltro, 

conforme - come visto - all’orientamento della Giustizia Amministrativa secondo cui 

l’esercizio dell’attività infermieristica da parte dell’ostetrica/o deve considerarsi legittimo solo 

se connesso all’attività demandata dalla legge a tale figura professionale.  
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In concreto, l’ostetrica/o può svolgere attività infermieristica senza incorrere nell’ipotesi 

di reato di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p. esclusivamente quando detta 

attività venga espletata nell’ambito delle prestazioni ostetriche. 

Da quanto sopra consegue che l’ostetrica/o è competente ad eseguire vaccini 

esclusivamente in via occasionale e nell’ambito di prestazioni ed assistenza ostetrica, sotto il 

controllo del medico. 

Infine, per completezza, deve evidenziarsi come la giurisprudenza abbia ritenuto che 

l’attività di ostetrica/o possa occasionalmente assorbire le mansioni dell’infermiere 

professionale anche non in connessione alle proprie prestazioni specifiche senza che ne derivi 

un demansionamento dell’ostetrica (cfr.: T.A.R. Campania Napoli, IVª, 10.10.1991 n° 291). 

Ne consegue la legittimità dell’esecuzione una tantum da parte dell’ostetrica/o della 

somministrazione di vaccini nell’ambito di prestazioni non connesse ad assistenza ostetrica.   

Tutto ciò considerato l’assegnazione, seppur temporanea, dell’ostetrica che ha segnalato 

la fattispecie al servizio vaccinazioni si palesa illegittima in quanto produrrebbe quale 

ineludibile effetto l’esecuzione continuativa di mansioni di somministrazione di vaccini da 

parte dell’ostetrica con rilevabili profili di esercizio abusivo di professione. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere relativo a legittimità di assegnazione temporanea di un’ostetrica presso l’U.O. 

di Igiene e Sanità Pubblica.  

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere relativa all’oggetto. Infatti un’ostetrica 

dipendente di una AUSL, con rapporto a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore 

professionale sanitario Senior ostetrica (cat. DS 5), è stata temporaneamente assegnata presso 

la U.O. di Igiene e Sanità Pubblica per “emergenza sanitaria”. Al riguardo l’iscritta ha 

lamentato innanzitutto le modalità dell’assegnazione che risulta comunicata dapprima 

telefonicamente ed in seguito con e-mail assunta al protocollo aziendale, senza, però, alcun 

preventivo confronto. Nel merito ha eccepito la mancata indicazione temporale della durata 

dell’assegnazione, l’inconferenza delle competenze ostetriche rispetto all’Unità Operativa ove 

viene assegnata, la mancata indicazione delle mansioni da svolgere e delle modalità di 

inserimento. L’iscritta inoltre ha paventato un potenziale demansionamento, anche in ragione 

di quanto prospettato verbalmente secondo cui l’attività da svolgere a seguito 

dell’assegnazione dovrebbe consistere in alcune “telefonate relative ad indagini rivolte 

all’utenza” in considerazione della notoria emergenza sanitaria per epidemia da COVID-19. 

Infine evidenzia come abbia più volte rappresentato alla AUSL la propria disponibilità per 

attività in ambito ospedaliero e nell’area materno-infantile in virtù del suo specifico profilo 

professionale. La segnalazione si conclude con richiesta all’OPO di rappresentare la 

fattispecie alla Federazione e di intervento diretto dell’Ordine Interprovinciale presso la 

AUSL idoneo “ad interrompere l’assegnazione temporanea” ed a ripristinare la dignità 
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personale e professionale che l’ostetrica ritiene lesa dal provvedimento di assegnazione de 

quo.  

La questione a è fondata. Infatti innanzitutto l’assegnazione temporanea, che si 

sostanzia in un provvedimento di mobilità aziendale d’urgenza, deve essere comunicata a 

mezzo di ordine di servizio e non certo telefonicamente. Infatti, a seguito dell’emergenza 

epidemiologica in atto nel nostro Paese, si è determinata nel settore sanitario una criticità 

lavorativa per carenza di organico rispetto alla quale molte strutture sanitarie pubbliche si 

sono trovate - e si stanno trovando - nella necessità di assegnare temporaneamente personale 

ad U.O. diverse da quella di appartenenza. Tale situazione non può, però, legittimare 

procedure non conformi al dettato normativo costituito dalle disposizioni legislative che 

regolano la materia e da quelle del CCNL. 

L’ordine di sevizio inoltre deve possedere una serie di requisiti: 

• forma scritta (solo in condizioni eccezionali, l’ordine di servizio può essere 

impartito verbalmente, ma in un secondo momento deve comunque essere ratificato 

per iscritto); 

• tempestività rispetto alla situazione di emergenza alla quale deve essere 

imprescindibilmente connesso; 

• deve essere impartito dal dirigente o da soggetto da quest’ultimo ufficialmente 

delegato; 

• deve contenere la motivazione, affinché se ne possa dimostrare il carattere di 

urgenza; 

• deve indicare chiaramente le mansioni che il dipendente dovrà eseguire. 

Il dipendente è tenuto a recepire e rispettare l’ordine di servizio che gli viene impartito, 

a meno che dall’osservanza dello stesso non derivi il rischio di commettere un reato. In 

particolare il CCNL del comparto Sanità all’art. 64, comma 3, lettera “h” prevede che il 

dipendente deve “eseguire le disposizioni inerenti l’espletamento delle proprie funzioni o 

mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l’ordine sia palesemente 

illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le 

ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non 

deve, comunque, eseguire l’ordine quando l'atto sia vietato dalla legge o costituisca illecito 

amministrativo”. Nel caso in cui il dipendente si rifiuti di rispettare l’ordine di servizio deve 

giustificarne il motivo in forma scritta. 

In ogni caso il dipendente può opporre rifiuto nell’eventualità di comprovato: 

• stato di necessità; ovvero di  

• forza maggiore 

circostanziati adeguatamente al fine di dimostrare l’impossibilità di assolvere i propri 

doveri. 
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L’ordine di servizio scritto inoltrato via mail dalla AUSL ha quindi sanato l’illegittimità 

iniziale dell’Azienda che aveva comunicato verbalmente l’assegnazione, ma non contiene 

indicazioni circa le mansioni che l’ostetrica dovrà espletare, né indicazioni relative ai tempi di 

durata dell’assegnazione.  

Di fatto trattasi di fattispecie di mobilità d’urgenza, ossia di un’assegnazione 

temporanea con spostamento provvisorio per motivi di urgenza (per un tempo massimo che di 

norma deve essere di 30 giorni o comunque per il tempo strettamente necessario a superare 

l’urgenza), come rilevanti carenze di organico determinate, nel caso di cui trattasi, 

dall’emergenza epidemiologica.  

Il nuovo CCNL Sanità 2016/2018 disciplina esclusivamente la mobilità volontaria 

(ipotesi diversa, però, dalla fattispecie che interessa la dott.ssa Carfagna), pertanto si debbono 

esaminare le previsioni contemplate in materia dal precedente CCNL Sanità del 1999 e, più 

precisamente, dal CCNL Integrativo del 7.04.1999. 

Quest’ultimo dispone all’art. 18 che la mobilità interna “concerne l’utilizzazione sia 

temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella 

della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, 

disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente”. 

La norma distingue dunque tra mobilità d’urgenza, la quale “avviene nei casi in cui sia 

necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi 

contingenti e non prevedibili; ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo 

strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il 

limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dipendente. La mobilità di 

urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie. Al personale 

interessato, se ed in quanto dovuta spetta l’indennità di missione prevista dall’art. 44 per la 

durata della assegnazione provvisoria”; e mobilità d’ufficio, che si verifica qualora “le 

aziende, in mancanza di domande per la mobilità volontaria”, dispongono “d’ufficio per 

motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da 

definirsi in sede di contrattazione integrativa”. 

Sempre il citato art. 18, stabilisce che, in caso di mobilità d’urgenza spettano - se ne 

ricorrono i presupposti - le indennità di cui al successivo art. 44. 

L’art. 44 si applica “ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in 

località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di 

servizio”. La norma precisa, ai fini del calcolo della distanza, che: “nel caso in cui il 

dipendente venga inviato in trasferta in un luogo compreso tra la località sede di servizio e 

quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della 

trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le 

distanze si computano da quest’ultima località”. 
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L’art. 44, al comma 11, precisa anche che: “il trattamento di trasferta non viene 

corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio 

d’istituto, nell’ambito territoriale di competenza dell’azienda”. 

La finalità del pagamento dell’indennità di trasferta prevista dall’art. 44 in parola (il cui 

contenuto e le cui previsioni sono riportate anche nell’art. 95 del nuovo CCNL Sanità 

2016/2018) è quello di ristorare il dipendente che debba eccezionalmente, e nell’ambito della 

sola mobilità d’urgenza, recarsi fuori sede, in località site a distanza tale dal proprio domicilio 

o dalla sede ordinaria di lavoro, da comportare lunghi viaggi o addirittura pernottamenti in 

albergo o strutture analoghe. 

Ferma dunque la disciplina sopra riportata ed inerente la mobilità d’urgenza che potrà 

essere esaminata dall’iscritta che ha effettuato la segnalazione per verificarne il rispetto dei 

presupposti e far valere eventuali richieste anche economiche nei confronti della AUSL, nel 

caso dell’ostetrica in questione non risulta osservato il requisito del “rispetto della categoria, 

profilo professionale” poiché, come Ella stessa ha correttamente osservato, con il 

provvedimento di assegnazione temporanea/mobilità d’urgenza il profilo di ostetrica viene 

inserito in una U.O. (quella di Igiene e Sanità) ove tale professionalità non è contemplata e, 

deve presupporsi, con mansioni non corrispondenti alla qualifica. Peraltro, ove le mansioni 

siano quelle esposte verbalmente all’ostetrica, si deve presupporre anche che venga a 

verificarsi un demansionamento dell’iscritta con conseguente danno per quest’ultima che 

subirebbe un impoverimento della propria capacità professionale. 

Tutto ciò premesso, nonché rilevato come l’assegnazione temporanea/mobilità 

d’urgenza dell’ostetrica nella U.O. di Igiene e Sanità, pur in considerazione del gravissimo 

periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando, non possa considerarsi legittimo per 

aver eluso il rispetto della categoria professionale, si deve evidenziare come ogni azione a 

tutela non possa che essere espletata direttamente e personalmente dalla stessa dipendente, 

eventualmente con l’ausilio delle organizzazioni sindacali.  

Si rimanda al parere espresso. 
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