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RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI 

NEL MESE DI OTTOBRE 2020 

 

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

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

maggior rilievo per la categoria.  

 

Parere relativo alla graduatoria Estar Toscana 144/2016/CON - Collaboratore 

Professionale Sanitario - Ostetrica (Cat. D). 

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere inerente l’oggetto da parte di un Ordine 

Territoriale.  

 

Un gruppo di ostetriche ha infatti portato all’attenzione, dell’OPO prima e della FNOPO 

dopo, la circostanza che la graduatoria di cui in oggetto, in applicazione dell’art. 1, comma 

147, lettera b) della legge 160/2019, sarà utilizzabile fino al 30 settembre 2020. Le ostetriche 

che hanno segnalato la fattispecie rilevano che in graduatoria sono ancora inserite 168 

professioniste e che, allo stato, non risulta indetto alcun nuovo concorso per le ostetriche. Tale 

situazione comporta che, scaduta l’efficacia della graduatoria, ESTAR potrà attingere 

esclusivamente da una graduatoria a tempo determinato (118/2019/SEL - Collaboratore 

Professionale Sanitario Ostetrica) con scadenza al 13.05.2022.  

  

Lo stato di fatto descritto ed il difetto di una norma che statuisca l’assunzione dei 

vincitori dei concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo nel periodo dell’emergenza COVID 

(quale, ad esempio, l’art. 25, comma 3 del D.L. 104/2020) comporta pregiudizio per la 

categoria atteso che non vi sarà la possibilità, secondo quanto esposto dalle iscritte, di coprire 

i ruoli delle ostetriche nelle aree materno-infantili degli ospedali toscani. Si è, quindi, chiesto 

parere legale circa la possibilità di proroga della graduatoria in oggetto e supporto per inviare 

un’eventuale richiesta in tal senso alla Regione Toscana ed alle organizzazioni sindacali. 

Peraltro, nella nota di trasmissione di richiesta di parere, la FNOPO ha evidenziato come la 

dott.ssa Elsa Cristiano - una delle ostetriche che ha sottoscritto la segnalazione - abbia riferito 

che il sindacato avrebbe già fissato un incontro con la Regione in merito alla problematica de 

qua.  

 

La fattispecie sottoposta all’esame dello Studio deve, innanzitutto, inquadrarsi 

nell’ambito normativo. Infatti la vigenza delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 

2017 - come quella in oggetto - per effetto dell’art. 1, comma 147 della legge 27.12.2019, n° 

160 è scaduta il 30 settembre u.s. Trattasi di norma di legge inderogabile che, peraltro, fa 

espressamente salvi periodi di vigenza diversi per le graduatorie laddove previsti da leggi 

regionali, però solo se inferiori. Ne consegue la legittimità di quanto disposto da ESTAR 

Toscana, Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale circa la graduatoria 

144/2016/CON inerente le ostetriche di categoria “D”. Anche il richiamo effettuato dalle 

segnalanti all’art. 25 del D.L. 14.08.2020, n° 104, ancora non convertito in legge, non può 

assumere valore di principio generale. Infatti con la citata norma, in modifica dell’art. 250, 

comma 4 del D.L. 19.05.2020, n° 34 (convertito in legge 17.07.2020, n° 77) si prevede 

l’assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo all’entrata in vigore 

dello stesso decreto legge, ma limitatamente agli Enti Pubblici di ricerca. 
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Per completezza occorrerà inoltre rappresentare alle ostetriche che hanno effettuato la 

segnalazione che le disposizioni concernenti le professioni sanitarie emesse nell’ambito 

dell’emergenza da COVID-19, dal D.L. 17.03.2020, n° 18 - convertito con modificazioni 

dalla legge 24.04.2020, n° 27 - al D.L. 19.05.2020, n° 34, statuiscono la possibilità, per tutto 

il periodo di vigenza dello stato di emergenza sanitaria (che nelle more della redazione del 

presente parere verrà probabilmente prorogato al 31 gennaio 2021), di conferire incarichi 

professionali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, ivi comprese 

le ostetriche, con incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e 

continuativa di durata non superiore a sei mesi prorogabile in ragione del perdurare dello 

stato di emergenza.  

 

Allo stato della normativa non sussistono quindi disposizioni da richiamare a 

supporto di una eventuale istanza di proroga della vigenza della graduatoria in esame.  

 

*** *** *** 

 

Altra e diversa questione è quella della esposta necessità di implementare i ruoli 

delle ostetriche nell’ambito delle aree di competenza negli ospedali toscani.  

 

La questione deve infatti essere inquadrata, oltre che sotto il profilo giuridico-

normativo, sotto quello sindacale e politico.  

 

Sotto il profilo sindacale si potrà agevolmente dimostrare lo stato di carenza di organico 

delle ostetriche ed i relativi pregiudizi che ne derivano per le professioniste attualmente 

dipendenti con riguardo ad orari e carichi di lavoro, al fine di sensibilizzare la Regione ad 

indire un concorso. 

 

Sotto il profilo politico occorrerà rappresentare, tanto a livello regionale che nazionale, 

la necessità di un intervento, anche normativo, in materia di organizzazione dei servizi sanitari 

per quanto concerne l’area ostetrico-ginecologico e neonatale. Infatti la materia, pur se di 

precipua competenza del sistema sanitario regionale e delle governances delle singole 

Aziende Sanitarie, non esclude una legittima possibilità di collaborazione e confronto 

istituzionale con gli Enti di rappresentanza della professione (FNOPO ed OPO), attività di 

collaborazione e confronto fondata sulla comune finalità di garantire, nell’area di competenza 

ostetrica, la salute collettiva anche attraverso il potenziamento delle risorse professionali a 

garanzia della sicurezza delle condizioni concrete di esercizio della professione. Peraltro, 

nell’ambito del confronto politico, si potrà/dovrà evidenziare come a livello normativo 

nazionale i provvedimenti ad oggi emessi in fase di emergenza epidemiologica nell’ambito 

sanitario (vedasi, ad esempio, art. 1 D.L. 34/2020) abbiano discriminato le ostetriche rispetto 

ad altre categorie professionali del settore sanitario (medici; infermieri; assistenti sociali; 

psicologi). Nel confronto le forze politiche potranno anche essere sensibilizzate affinché 

venga emanata una norma che proroghi le graduatorie vigenti e relative a concorsi del 

personale professionale sanitario. Di fatto e concretamente sarebbe sufficiente integrare il 

comma 147 dell’art. 1 della legge 160/2019 prolungando l’utilizzo delle graduatorie di un 

anno solo per quelle relative a concorsi del comparto professionale sanitario. 

 

Alle diverse istituzioni competenti potrà inoltre rappresentarsi la necessità di 

intraprendere un percorso di implementazione dell’organico ostetrico in considerazione non 

solo nell’interesse della legittima tutela della professionalità delle iscritte, ma anche e 
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soprattutto affinché la situazione che si sta determinando nella Regione Toscana non assurga a 

grave disfunzione del “sistema sanità”, con connesso e conseguente pregiudizio della 

collettività che potrebbe non usufruire, in ambito di così peculiare rilievo sanitario quale 

quello ostetrico-ginecologico e materno-infantile, di un’assistenza sufficiente e fornita in 

condizioni di sicurezza. Tale pregiudizio potrebbe comportare aumento di potenziali rischi per 

i pazienti e, quindi, di contenzioso per le stesse strutture interessate.  

 

In considerazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 147 della legge 160/2019 in 

materia di vigenza delle graduatorie, l’obiettivo del confronto non dovrebbe avere, dunque, ad 

oggetto una richiesta di proroga della graduatoria 144/2016/CON che, atteso il palese 

contrasto con il dato normativo, difficilmente potrebbe essere accolta, ma un implemento 

dell’organico ostetrico tale da consentire l’espletamento della relativa attività professionale in 

condizioni di affidabilità e sicurezza operativa per le professioniste e le pazienti interessate. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere relativo a collocazione di ostetriche inabili per circa due terzi delle attività 

lavorative in servizi diversi - Demansionamento. 

 

È pervenuta allo Studio da parte di un Ordine Interprovinciale richiesta di parere 

relativa alla legittimità della “proposta” pervenuta a cinque iscritte dipendenti a tempo 

indeterminato di un ospedale di essere collocate in servizi diversi da quello di competenza 

ostetrica a causa della “dichiarazione di inabilità a due terzi delle attività lavorative”. In 

particolare l’Ordine Territoriale riferisce che le cinque iscritte hanno contratto patologie 

invalidanti per le quali sono state dichiarate inabili (il termine corretto dovrebbe essere: “non 

idonee”) ai turni notturni, alla sala parto, alla sala operatoria, etc. Ne sarebbe conseguita la 

richiesta (parrebbe informale) da parte della Direzione Sanitaria di collocare le cinque 

ostetriche in altri servizi della struttura ospedaliera (Direzione Sanitaria; polo formativo; etc.) 

che, a parere delle iscritte interessate dal provvedimento, comporterebbe un demansionamento 

ed una diminuzione anche del trattamento economico. 

 

Occorre premettere come nella richiesta di parere non venga chiarito se l’inabilità sia 

stata certificata dal medico competente ex art. 41 del D. Lgs. 9.04.2008, n° 81 e s.m.i. e se sia 

riferibile all’attività prestata nell’ambito del rapporto di lavoro. In ogni caso l’art. 42 del citato 

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. specifica che “il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto 

disposto dalla legge 12 marzo 1999, n° 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, 

comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano 

un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni 

equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle 

mansioni di provenienza”.  

 

La citata norma appare dirimente rispetto al quesito posto in quanto - anche 

prescindendo della modalità di certificazione della inabilità, o meglio inidoneità - l’ospedale 

datore di lavoro risulta ex lege obbligato ad adibire, “ove possibile”, le cinque ostetriche che 

non possono più prestare servizio in turni notturni, in sala parto, in sala operatoria, etc., ad 

altre mansioni equivalenti e qualora questa “possibilità” non sussista il datore di lavoro sarà 

obbligato, in caso di collocazione presso la Direzione Sanitaria, il polo formativo, o 

comunque in servizi che comportano un demansionamento, a garantire il diritto alla 

conservazione della retribuzione corrispondente alle mansioni precedenti. Il citato art. 42 del 
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D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. deroga al divieto generale di demansionamento di cui all’art. 2103 

del codice civile, autorizzandolo al solo fine di tutelare la salute del lavoratore che ha diritto 

alla conservazione del trattamento economico originario. A maggior ragione tale diritto deve 

essere preservato nel caso di lavoratore inidoneo per patologia correlata all’attività prestata (e 

questo parrebbe essere il caso delle cinque ostetriche), quindi per inidoneità intervenuta per 

causa di servizio o c.d. malattia professionale.  

 

Sulla base dunque delle informazioni contenute nella richiesta di parere, si può 

riscontrare il quesito posto ritenendo legittimo l’eventuale demansionamento, laddove non 

sia possibile adibire le cinque ostetriche a mansioni del loro profilo professionale, ed 

illegittima l’eventuale diminuzione del trattamento economico.  

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere relativo a quesiti in merito a procedimento elettorale per il rinnovo delle 

cariche del Consiglio Direttivo di un Ordine Territoriale della Professione di Ostetrica. 

 

È pervenuta allo Studio da parte della Federazione richiesta di riscontrare i quesiti posti 

dal un Ordine Territoriale in merito al procedimento elettorale per il rinnovo delle cariche del 

Consiglio Direttivo 2021-2024. 

 

In particolare sono stati posti allo Studio i seguenti quesiti: 

 

1. se sia possibile votare l’intera lista in luogo di scrivere il nominativo di ogni singolo 

candidato; 

2. se, nell’eventualità in cui sia possibile votare l’intera lista, risulti necessario inserire 

nome e logo della stessa;  

3. se, nell’eventualità di risposta affermativa al precedente quesito, occorra 

eventualmente modificare anche il fac-simile della scheda elettorale inserendo il logo 

da barrare; 

4. con specifico riguardo ai format inviati dalla Federazione se, relativamente alla 

dicitura: “inserire il compenso previsto, come da nota allegata” (compenso per gli 

scrutatori del seggio), sia necessario scrivere una nota a parte oppure sufficiente 

inserire l’importo nel modulo della delibera. 

 

Quanto al quesito n° 1  

 

Ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 4, del D.M. 15.03.2018 il voto può essere espresso per 

l’intera lista riportandone la denominazione o tutti i nominativi della stessa. Infatti il comma 1 

di detto articolo recita: “fermo restando la possibilità di adottare le modalità telematiche di 

cui all'articolo 1, comma 4, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai 

componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine e, se presenti, della o delle Commissioni di 

albo nonché gialle per i componenti del Collegio dei revisori, munite del timbro dell’Ordine, 

su cui l’elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della 

lista a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto”. Il comma 4: “il voto può essere 

espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero 

riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso 

riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo 

del candidato che si presenta singolarmente”.  
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Quanto al quesito n° 2 

 

La risposta al quesito n° 2 è già contenuta nella precedente poiché è possibile votare 

l’intera lista semplicemente riportandone la denominazione.  

 

Quanto al quesito n° 3  

 

Dalle risposte ai quesiti 1 e 2 deriva che non vi è necessità di modificare la scheda 

elettorale inserendo il logo poiché è sufficiente, intendendo votare l’intera lista, riportarne la 

denominazione. 

 

Quanto al quesito n° 4  

 

Con riguardo all’ultimo quesito non è dato comprendere dove l’OPO abbia letto la 

dicitura “inserire il compenso previsto, come da nota allegata”. In ogni caso se il quesito è 

volto a conoscere in quale dei documenti del procedimento elettorale debba essere inserito 

l’importo determinato dal Consiglio Direttivo per il compenso da corrispondere ai componenti 

del seggio elettorale, si ritiene che tale importo vada indicato nella delibera di indizione.   

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su competenze dell’ostetrica per conduttore di camera iperbarica. 

  

È pervenuta allo Studio richiesta di parere inerente l’oggetto. 

 

La richiesta effettuata da un Ordine Territoriale scaturisce dalla segnalazione di 

un’iscritta inerente la possibilità per le ostetriche di partecipare alla formazione per 

Conduttore Camera Iperbarica Multiposto. L’ostetrica richiedente il parere evidenzia che il 

profilo del Conduttore di Camera Iperbarica prevede “anche l’eventuale assistenza ai pazienti 

che vi accedono per terapia iperbarica e i colleghi infermieri che partecipano alla 

formazione ci sollecitano continuamente a fare attenzione al nostro campo di azione”. Al 

riguardo l’ostetrica che ha effettuato la segnalazione riferisce che un’Azienda USL ha 

pubblicato un avviso per manifestazione di interesse rivolto sia ad infermieri che ad ostetriche 

per attività di Conduttore di Camera Iperbarica volto ad acquisire la disponibilità per i relativi 

turni di servizio. L’iscritta chiede, appunto, se sussista la competenza del profilo professionale 

ostetrico a partecipare a tale formazione. Risultano inoltre allegate le linee guida ISPESL 

inerenti “la gestione in sicurezza delle Camere Iperbariche Multiposto in ambiente clinico” 

ove l’ostetrica non viene contemplata tra il personale clinico di assistenza.  

 

Il quesito posto deve necessariamente essere riscontrato alla luce delle patologie per le 

quali può essere utilizzata la camera iperbarica (ovviamente per quanto è dato sapere ed 

apprendere da una ricerca dalla scrivente che come noto non ha, né potrebbe avere, 

conoscenze medico-scientifiche). Le patologie per le quali, secondo quanto riscontrato da una 

ricerca su internet, sussiste l’utilizzo della camera iperbarica si suddividono in acute e 

croniche. Tra le patologie acute risultano elencate: patologia da decompressione (embolia 

gassosa arteriosa, malattia da decompressione); infezioni necrosanti progressive (miositi da 

anaerobi, fascite necrotizzante, infezioni necrotizzanti dermo-epidermiche, gangrena 

diabetica); intossicazione da monossido di carbonio; lesioni da schiacciamento/traumatiche e 
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fratture a rischio; innesti cutanei e lembi a rischio; ipoacusia improvvisa; ischemia arteria 

centrale della retina. Tra le patologie croniche: osteomielite cronica refrattaria; ulcere cutanee 

croniche; lesioni tissutali post-attiniche; piede diabetico; osteonecrosi asettica; osteonecrosi da 

bifosfonati; sindrome algodistrofica; retinite pigmentosa. Parrebbe, pertanto, che la camera 

iperbarica non venga utilizzata per patologie inerenti la sfera ostetrico-ginecologica. È pur 

vero che in donne in stato di gravidanza e/o in donne con tumori della sfera genitale 

femminile potrebbero insorgere patologie per le quali sussiste la necessità della camera 

iperbarica, così rendendosi necessario anche l’eventuale contributo dell’ostetrica.  

 

La scrivente ritiene, però, che il personale addetto alle camere iperbariche, come del 

resto individuato nelle linee guida ISPESL, sia esclusivamente il seguente: personale tecnico; 

responsabile medico e personale sanitario di assistenza costituito da infermieri professionali e 

medici. Si ritiene, quindi, che la possibilità di partecipare alla manifestazione di interesse 

dell’Azienda USL prevista anche per le ostetriche sia intesa a far espletare a tali ultime 

professioniste attività che è di competenza infermieristica. Al riguardo non possono che 

ribadirsi i principi espressi dalla più volte citata sentenza del 7.06/3.08.2018, n° 37767 della 

Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione: 

 

‐ i diversi e distinti profili di competenza della figura professionale dell’ostetrica 

rispetto a quella dell’infermiere; 

‐ la sussistente competenza dell’ostetrica ad espletare attività di pertinenza 

infermieristica solo se connessa alla propria attività professionale di assistenza 

alle gestanti, alle partorienti ed alle puerpere, alle donne con tumori della sfera 

genitale; 

‐ 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 conforme 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. Infatti, nel confermare la competenza dell’ostetrica/o alla 

presa in carico di tutto il processo assistenziale della donna in gravidanza, compreso il parto, 

si delineano gli ambiti di legittimo svolgimento, da parte appunto dell’ostetrica/o, 

dell’attività infermieristica, limitandoli a quelli inerenti e connessi alle prestazioni 

ostetriche. 

 

In concreto, l’ostetrica/o può svolgere attività infermieristica, ivi compresa quella 

di eventuale supporto nella camera iperbarica, senza incorrere nell’ipotesi di reato di 

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

viene espletata nell’ambito delle prestazioni ostetriche. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere relativo a bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

n° 2 posti a tempo indeterminato di dirigente delle professioni sanitarie - Area 

infermieristica ed ostetrica. 
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È pervenuta allo Studio da parte della Federazione richiesta di parere relativa alla 

legittimità del bando in oggetto segnalato da un Ordine Interprovinciale. 

 

Una ASL ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n° 2 posti a tempo indeterminato di dirigente delle professioni sanitarie - Area 

infermieristica ed ostetrica. Nel bando per l’ammissione alla partecipazione sono previsti i 

seguenti requisiti specifici:   

 

1) Laurea specialistica della Classe SNT/01/S Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

ovvero Laurea magistrale LM-SNT1 in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche;  

2) Anzianità di servizio effettivo di cinque anni di Collaboratore Professionale 

Sanitario - Infermiere o Collaboratore professionale Sanitario Esperto - 

Infermiere prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, 

ovvero in qualifiche 

3) corrispondenti di altre Pubbliche Amministrazioni. Per il raggiungimento 

dell’anzianità di cui al punto precedente:  

• potrà essere computato anche il servizio eventualmente prestato nelle 

pubbliche amministrazioni nel profilo di Dirigente delle Professioni Sanitarie 

- Area Infermieristica;  

• l’esperienza professionale costituita da periodi di servizio professionale nella 

cat. D e D livello economico Super dell’area del comparto e/o equiparati, i 

periodi prestati in regime di part time nel comparto saranno calcolati, ai fini 

dell’ammissione, per l’intero;  

4) iscrizione all’albo professionale degli Infermieri, attestata da certificato in data 

non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente 

la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 

Italia prima dell’assunzione in servizio. 

 

Dall’esame dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso risulta dunque ictu 

oculi l’esclusione dalla partecipazione alla selezione per la categoria delle ostetriche che 

sono pretermesse per effetto di quelli inerenti l’anzianità di servizio, limitata a coloro che 

hanno prestato servizio n.q. di “Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere o 

Collaboratore professionale Sanitario Esperto - Infermiere …. nel profilo di Dirigente delle 

Professioni Sanitarie - Area Infermieristica” e l’iscrizione all’albo, limitata a quello degli 

Infermieri. Ne consegue che il bando, pur prevedendo la copertura di n° 2 posti a tempo 

indeterminato di dirigente delle professioni sanitarie - Area infermieristica ed ostetrica, 

viene rivolto esclusivamente alla professione infermieristica con connesso palese e grave 

pregiudizio e danno delle ostetriche che sono, quindi, escluse dalla possibilità di 

partecipare alla selezione. 

 

Al riscontro deve premettersi che la dirigenza sanitaria, in virtù di quanto disposto 

dall’art. 15, comma 1, del D. Lgs. 30.12.1992, n° 502 “è collocata in un unico ruolo, 

distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse 

responsabilità professionali e gestionali”.  

 

L’art. 15, comma 3, del D. Lgs. 502/1992 stabilisce che “l’attività dei dirigenti 

sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, 

dall’autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti 
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di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L’autonomia tecnico-

professionale, con le connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione 

multiprofessionale, nell’ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, 

valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all’efficace utilizzo delle 

risorse e all’erogazione di prestazioni appropriate e di qualità …”. Al successivo comma 4 si 

prevede poi che “all’atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti 

professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del 

dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e 

corresponsabilità nella gestione delle attività …”. Il successivo comma 6 attribuisce al 

dirigente con incarico di direzione di struttura complessa “oltre a quelle derivanti dalle 

specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, 

da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di 

appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e 

l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per 

realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, 

terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata …”. 

 

Da quanto sopra deriva che tutti i dirigenti sanitari - medici e non medici - ad eccezione 

di quelli amministrativi, svolgono anzitutto la precipua attività professionale attinente il 

proprio profilo alla quale può affiancarsi un incarico gestionale/amministrativo in senso 

proprio.  

 

Ciò doverosamente premesso, con specifico riguardo alla dirigenza ostetrica in 

generale può richiamarsi la disciplina di cui alla legge 10.08.2000, n° 251 che, nello statuire 

all’art. 1 che “gli operatori … 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 dalla norme istitutive dei relativi 

profili professionali, nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie 

di pianificazione per gli obiettivi ed assistenza”, ha previsto al secondo comma dell’art. 6 

l’obbligo di definire con regolamento del governo la disciplina concorsuale, riservata al 

personale in possesso di specifico diploma universitario, per l’accesso alla nuova qualifica 

unica di dirigente del ruolo sanitario. Al successivo all’art. 7 ha inoltre statuito che, nelle 

more dell’emanazione di detta specifica disciplina concorsuale, “al fine di migliorare 

l’assistenza e per la qualificazione delle risorse, le aziende sanitarie possono istituire il 

servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e il servizio sociale professionale e 

possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio”. 

 

Come sopra riportato l’art. 6 della legge 251/2000, oltre a stabilire i requisiti per 

l’accesso alla dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 

riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, definisce la dirigenza come 

“qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario”.  Al riguardo si è espresso il Consiglio di 

Stato, con parere reso in sede di esame di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

deciso con decreto del 4.11.2016, statuendo testualmente che “l’esclusione dalla procedura 

di mobilità delle categorie professionali diverse da quella infermieristica non risulta 

coerente con l’art. 6, comma 2 della citata legge 251/2000. Tale ultima disposizione, 

devolvendo ad un regolamento governativo la disciplina per l’accesso alla qualifica unica, 

ha istituito, appunto, un’unica qualifica dirigenziale per l’area professionale sanitaria. È 

evidente, allora, che, nel caso di specie, l’Amministrazione ha violato proprio tale 

«unicità», avviando una procedura riservata ad una sola specialità, quella infermieristica”. 
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Nella parte conclusiva del parere il Consiglio di Stato stabilisce anche che “ritenere 

ammissibile la limitazione operata dal decreto oggetto del presente gravame (ndr: ossia la 

possibilità di partecipare alla selezione per i soli infermieri) equivarrebbe a negare 

l’omogeneità che il legislatore ha inteso riconoscere alle professioni sanitarie previste dalla 

legge 251/2000”. 

 

Il ricorso straordinario deciso con il Decreto del Presidente della Repubblica sopra 

riportato in parte qua aveva ad oggetto l’impugnazione di procedura concorsuale di mobilità 

per titoli e colloqui per la copertura a tempo indeterminato di 19 posti di dirigenti delle 

professioni sanitarie infermieristiche nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della 

Regione Lazio rivolto esclusivamente agli infermieri. In punto di merito il Consiglio di Stato 

ha anche rilevato che, non prevedendo il provvedimento impugnato l’istituzione di posti di 

dirigenti delle professioni sanitarie diversi da quella infermieristica e limitando, quindi, la 

partecipazione alla procedura ad una sola specialità, quella appunto infermieristica, l’Ente 

deliberante (Regione Lazio) aveva determinato una esclusione delle altre discipline 

professionali non coerente con quanto disposto in merito dalle leggi 251/2000 e 43/2006.  

 

Il processo iniziato con la legge 251/2000 è, infatti, proseguito con l’emanazione della 

legge 1.02.2006, n° 43 - richiamata appunto dal Consiglio di Stato nella decisione sopra 

riportata - che all’art. 6, commi 6 e 7, ha previsto che “il coordinamento viene affidato nel 

rispetto dei profili professionali in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree 

assistenziali, dipartimenti e territoriali. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, 

pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove 

istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo 

specifico profilo professionale”. La stessa norma prevede che per divenire coordinatore 

un’ostetrica/o deve possedere il master di primo livello in management per le funzioni di 

coordinamento nell’area di appartenenza e l’esperienza almeno triennale nel profilo di 

appartenenza. Peraltro già con il D.M. 24.04.2000, all’allegato 1 risulta attribuita, 

all’ostetrica/o - nell’area travaglio/parto, puerperio e nella ginecologia - la funzione di 

coordinamento del personale ausiliario ed infermieristico.  

 

La normativa sulle prestazioni professionali dell’ostetrica e dell’infermiere, compresi i 

decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici, 

nonché i distinti Codici Deontologici (D.M. 14.09.1994, n° 740; D. Lgs. 9.11.2007, n° 206; 

R.D. 2.05.1940, n° 1310 e s.m.i.; D.M. 14.09.1994, n° 739; D.M. 2.04.2001; D.M. 

19.02.2009) differenziano nettamente gli ambiti di competenza delle due professioni, con 

ogni conseguente effetto in punto di rispettiva necessaria autonoma strutturazione 

dirigenziale/professionale. 

 

In esecuzione di quanto previsto dall’art. 6 della legge 251/2000 è stato poi emanato il 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.01.2008, che ha reso esecutivo 

l’Accordo, raggiunto in Conferenza Stato Regioni il 15.11.2007, concernente la disciplina per 

l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 

della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Il D.P.C.M. ha stabilito i 

requisiti specifici di ammissione a detta qualifica unica di dirigente; la composizione e la 

nomina della commissione esaminatrice dei relativi concorsi; le prove di esame; i punteggi da 

attribuire a titoli e prove; i titoli di carriera; i titoli accademici di studio e professionali.  
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Il bando de quo individua, nell’ambito del Servizio delle professioni sanitarie 

infermieristiche e delle professioni sanitarie ostetriche la sola dirigenza infermieristica, così 

inibendo l’acquisizione in capo alle ostetriche della qualifica dirigenziale per guidare in 

modo autonomo il Servizio afferente la loro professione. Le disposizioni contenute nel 

bando della ASL di Foggia si pongono, dunque, in contrasto con la legislazione sulle 

competenze professionali delle ostetriche, nonché con il quadro normativo di riferimento 

costituito, oltre che dalla legge 10.08.2000, n° 251, anche dalla legge 1.02.2006, n° 43 e dal 

D.P.C.M. 25.01.2008 ove è prevista l’autonomia delle diverse figure professionali del 

settore sanitario ivi espressamente compresa quella di ostetrica e la disciplina per 

l’accesso alla qualifica di dirigente.  

 

Azioni a tutela 

 

Avuto riguardo alle descritte illegittimità del bando, ricordando ancora una volta che per 

l’azione giurisdizionale di impugnazione del bando di concorso nel termine di 60 giorni 

dalla sua pubblicazione dinanzi al T.A.R. la legittimazione è in capo alle ostetriche che 

possiedono i requisiti per la partecipazione al bando, la Federazione e gli OPO potranno: 

 

• proporre il ricorso unitamente ad una o più ostetriche; 

• oppure presentare nell’ambito del procedimento giudiziario incardinato dall’iscritte 

un atto di intervento ad adiuvandum; 

• nelle more la Federazione e l’OPO potranno inoltrare alla ASL un atto di 

significazione e diffida con invito alla rettifica in autotutela del bando di concorso.   

 

Per mera completezza espositiva si evidenzia che, mentre nel citato parere il Consiglio 

di Stato si è espresso - come sopra riportato - interpretando l’art. 6, comma 2 della legge 

43/2006 nel senso che deve  esservi un dirigente per ogni categoria sanitaria interessata, il 

T.A.R. Veneto, con ordinanza n° 204 del 21.04.2016, ha ritenuto che per le professioni 

sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica debba 

prevedersi lo “svolgimento di un’unica selezione aperta a tutti i professionisti non medici”. 

Il T.A.R. con detta ordinanza, ispirandosi ad un’interpretazione prevalentemente formalistica 

della normativa, sostanzialmente vanifica, ai fini della dirigenza sanitaria, la ripartizione per 

distinte aree professionali quale risulta stabilita dalla legge 251/2000, ritenendo che sia 

legittimo unificare la qualifica contrattuale del dirigente sanitario prescindendo dalle 

specifiche aree di appartenenza delle diverse figure professionali del settore. 

 

Tale interpretazione comprime i requisiti specifici che definiscono ciascuna delle 

professioni sanitarie, requisiti che rispondono all’interesse di ordine generale volto a tutelare 

la collettività contro il rischio di un trattamento sanitario non appropriato. 

 

Ove tale interpretazione dovesse essere condivisa in un eventuale controversia 

produrrebbe un evidente il pregiudizio per le diverse categorie coinvolte tra le quali, appunto, 

quella delle ostetriche che vedrebbero ridotta la possibilità di ricoprire ruoli di dirigente 

sanitario.  

  

Si è comunque ritenuto di evidenziare all’attenzione della Federazione e dell’OPO 

anche detto precedente - negativo per la categoria - per chiarire, oltre al quadro legislativo, 

anche quello giurisprudenziale di riferimento. 
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Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere relativo a quesiti in merito a procedimento elettorale per il rinnovo delle 

cariche del Consiglio Direttivo di un Ordine Territoriale della Professione di Ostetrica. 

 

Sono pervenuti allo Studio da parte di un Ordine Territoriale due quesiti in merito al 

procedimento elettorale per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo 2021-2024. 

 

I quesiti posti sono i seguenti:  

 

1. se sia possibile prevedere per l’Assemblea elettiva una sola giornata con ampia 

fascia oraria; 

2. se le firme relative alle candidature possano essere autenticate dalla segreteria 

dell’Ordine. 

 

Quanto al quesito n° 1  

 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 11.01.2018, n° 3 “le votazioni durano da un minimo di 

due ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in 

più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del 

numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche”. Ne deriva 

come non sia legittimo prevedere per l’Assemblea elettiva una sola giornata seppur con 

ampia fascia oraria.   

 

Quanto al quesito n° 2 

 

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 2 del D.M. 15.03.2018 “le firme 

(ndr.: di coloro che sottoscrivono le liste di candidati e le singole candidature) devono essere 

autenticate dal Presidente o da un suo delegato”.  

 

Come rappresentato nell’ambito del Consiglio Nazionale Straordinario dell’11 agosto 

u.s., a parere della scrivente il potere di autenticazione conferito al Presidente dal decreto 

ministeriale parrebbe viziato da illegittimità in quanto i soggetti competenti ad eseguire le 

autenticazione non attribuite in via esclusiva ai notai sono individuati a mezzo di atti aventi 

forza di legge (e quindi non decreti ministeriali) e sono ex art. 14, legge 21.03.1990, n° 53 e 

s.m.i.: gli stessi notai, i giudice di pace, i cancellieri, i collaboratori delle cancellerie delle 

Corti di Appello e dei Tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i Presidenti delle 

Province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti 

della conferenza metropolitana, i presidenti di Consigli comunali e provinciali, i presidenti ed 

i vicepresidenti dei Consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, i funzionari 

incaricati dal sindaco e dal Presidente della Provincia, i consiglieri provinciali, i consiglieri 

metropolitani ed i consiglieri comunali. Infatti l’autenticazione viene effettuata da un 

Pubblico Ufficiale il quale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza e previo 

accertamento dell’identità del sottoscrivente, indicando le modalità di identificazione, la data 

ed il luogo, nonché il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita ed apponendo altresì la 

propria firma ed il timbro dell’ufficio di appartenenza.  

 

Fermo quanto sopra doverosamente precisato, si pone in concreto il problema della 

delega da parte del Presidente ad altro soggetto nell’eventualità in cui il Presidente uscente ed 
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anche tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo siano candidati nel procedimento 

elettorale in corso.  

 

In tal caso, in stretta applicazione del citato disposto del decreto ministeriale che 

conferisce in capo al Presidente (ripetesi, a parere della scrivente in modo illegittimo) non 

solo il potere di autentica, ma finanche la facoltà di delegare tale funzione, tale delega potrà 

anche essere rilasciata in favore del personale di segreteria dell’Ordine.  

 

Deve comunque evidenziarsi come la soluzione di piena legittimità, sempre a parere 

della scrivente, risulti essere quella di avvalersi per l’autenticazione di uno dei soggetti sopra 

indicati ed elencati nell’art. 14, legge 21.03.1990, n° 53 e s.m.i.  

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere circa competenza delle ostetriche nel triage generale.    

 

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

 

L’OPO richiedente il parere, nel riferire che ad alcune iscritte occupate nei presidi 

sanitari territoriali viene chiesto di effettuare il triage generale all’ingresso del presidio stesso, 

chiede se sussista la competenza delle ostetriche in materia.  

 

La competenza nel triage generale è degli infermieri, mentre la competenza nel triage 

ostetrico è, ovviamente, dell’ostetrica. Può aversi il caso, in questo periodo emergenziale, che 

tale prestazione venga affidata ad un’ostetrica anche nell’eventualità di triage generale e, 

quindi, volto all’accesso in una struttura diversa da Consultorio Familiare /o da Struttura 

Ostetrico-Ginecologica. Al riguardo si deve richiamare la nota sentenza del 7.06/3.08.2018, 

n° 37767 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha stabilito i seguenti 

principi: 

 

‐ i diversi e distinti profili di competenza della figura professionale dell’ostetrica 

rispetto a quella dell’infermiere; 

‐ la sussistente competenza dell’ostetrica ad espletare attività di pertinenza 

infermieristica solo se connessa alla propria attività professionale di 

assistenza alle gestanti, alle partorienti ed alle puerpere, a donne affette da 

tumori della sfera genitale; 

‐ 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. 

 

In applicazione dei principi espressi dalla riportata sentenza della Suprema Corte 

consegue: 

 

- la competenza ad effettuare il triage generale è dell’infermiere; 

- la competenza ad effettuare il triage ostetrico è dell’ostetrica; 

- l’attività dell’ostetrica può occasionalmente assorbire le mansioni 

dell’infermiere professionale, anche non in connessione alle proprie 

prestazioni specifiche, senza che ne derivi un demansionamento 
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dell’ostetrica/o (cfr.: T.A.R. Campania, sede Napoli, IVª, 10.10.1991, n° 291), 

in special modo nel contingente periodo di emergenza epidemiologica;  

- laddove, dunque, si versi in situazioni di emergenza tali da non poter 

procrastinare il triage generale, se non pregiudicando la salute dell’utente e 

non sussista la reperibilità immediata di personale sanitario competente, 

l’ostetrica potrà legittimamente procedere al triage generale. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su sanzioni disciplinari di sospensione dall’esercizio professionale e di 

radiazione, in particolare per danno patrimoniale, nonché sul potere di modifica delle 

sanzioni irrogate da parte della CCEPS. 

 

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

 

In particolare si chiede allo Studio, in merito alla sanzione di sospensione dall’esercizio 

professionale quale sia il tempo massimo previsto, appunto, per la sospensione. Con riguardo 

alla sanzione di radiazione irrogata da un Ordine per un danno patrimoniale si chiede di 

indicare l’«opportunità» di tale decisione. Infine si chiede se la CCEPS in fase di decisione su 

ricorso possa confermare, ridurre, annullare o anche ampliare la sanzione irrogata.  

 

Con riguardo alla durata della sospensione dall’esercizio della professione la 

normativa tuttora vigente di cui al D.P.R. 5.04.1950, n° 221 stabilisce all’art. 40 che la stessa 

abbia una durata da uno a sei mesi, salvo i casi di sospensione di diritto (emissione di un 

mandato o di un ordine di cattura; applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una 

misura di sicurezza ordinata dal giudice; interdizione dai pubblici uffici per una durata non 

superiore ai tre anni; applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dal 

codice penale quali il ricovero in una casa di cura e di custodia o il ricovero in un manicomio 

giudiziario; l’applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive quali la libertà 

vigilata; divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una più province; divieto di 

frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche; espulsione dello straniero dallo 

Stato). In tali ultime ipotesi, infatti, la sospensione dura fino a quando ha effetto la 

sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata. Quanto alla legittimità della 

decisione di un Ordine di irrogare la sanzione della radiazione per un danno patrimoniale, 

fermo che il quesito scisso da riferimenti alle circostanze inerenti la relativa  fattispecie non 

consente una risposta articolata e specifica, si evidenzia che ai sensi dell’art. 41 del citato 

D.P.R. 221/1950 “la radiazione è pronunciata contro l’iscritto che con la sua condotta 

abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria”. Ne 

consegue come, in astratto, possa ritenersi legittimamente applicata la sanzione della 

radiazione a quell’iscritta che abbia volontariamente procurato un danno patrimoniale, 

sul presupposto che tale modus agendi comprometta nel contempo la reputazione del 

soggetto che ha compiuto il fatto e la dignità dell’intera categoria ostetrica. 

 

Per completezza si rileva che l’ostetrica radiata dall’albo può essere reiscritta purché 

siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se tale provvedimento è 

derivato da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso la legge (art. 50 

D.P.R. 221/1950) statuisce come debba risultare che il professionista radiato ha tenuto, dopo 

la radiazione, una condotta irreprensibile.   
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Infine si conferma che la CCEPS ha, in sede disciplinare di gravame, la facoltà di 

confermare, ridurre, annullare o anche modificare la tipologia di sanzione irrogata. 

 

Si rimanda al parere espresso. 
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