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RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI 

NEL MESE DI OTTOBRE 2021 

 

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

degli Ordini Territoriali nel mese di ottobre 2021 possono evidenziarsi alcune questioni di 

maggior rilievo per la categoria.  

 

Parere su procedura di cancellazione per morosità di iscritta trasferita all’estero.    

 

È pervenuta allo Studio una richiesta di parere relativa alla fattispecie descritta in oggetto. 

In particolare l’Ordine Territoriale rappresenta come da un controllo effettuato sia emerso che 

un’iscritta, trasferitasi in Germania, risulti morosa per gli anni 2019 - 2020 - 2021 e, nel 

contempo, come non sia pervenuta all’OPO alcuna richiesta di cancellazione dall’albo. Ne è 

derivato l’avvio della procedura di cancellazione per morosità, ma dopo l’inoltro della seconda 

pec con l’invito a presentarsi presso l’Ordine, l’iscritta ha inviato un certificato di iscrizione, 

con decorrenza dall’8.04.2019, alla Federazione delle Ostetriche tedesca. 

 

Da quanto riportato dal Presidente dell’OPO parrebbe che l’iscritta non abbia comunicato 

all’Ordine di appartenenza il trasferimento all’estero se non a seguito della seconda pec di 

convocazione volta, però, a contestare la morosità maturata.  

 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 5 del D.L.T. C.P.S. 13.09.1946, n° 233 - così come 

novellato dalla legge 11.01.2018, n° 3 - “gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero 

possono a domanda conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza”.  

Infatti il successivo art. 6 della citata normativa, nel testo attualmente vigente, statuisce che “la 

cancellazione dall’albo è pronunziata dal Consiglio Direttivo, d’Ufficio o su richiesta del 

Ministro della Salute o del Procuratore della Repubblica, nei casi: ... d) di morosità nel 

pagamento dei contributi previsti dal presente decreto; e) di trasferimento all’estero, salvo 

quanto previsto dall’articolo 5, comma 5”. 

 

Ora dunque l’iscritta parrebbe, seppur solo attraverso i comportamenti posti in essere ed 

in difetto di espressa dichiarazione, non voler conservare l’iscrizione presso l’OPO Perugia, 

con conseguente cancellazione d’ufficio dall’albo, ma al riguardo debbono esporsi alcune 

considerazioni. 

 

L’iscritta, al momento del trasferimento e dell’iscrizione alla Federazione estera, avrebbe 

dovuto comunicare contestualmente la circostanza all’OPO che, in caso di difetto di espressa 

richiesta di voler conservare l’iscrizione all’Ordine italiano di appartenenza, avrebbe 

provveduto alla cancellazione d’Ufficio.  

 

La mancata comunicazione ha invece fatto maturare in danno dell’iscritta il debito per le 

quote non versate per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ed il conseguente credito in capo all’OPO. 

 

Allo stato l’Ordine potrà, dunque, inoltrare una ulteriore pec all’iscritta in cui: 

 

• prendere atto dell’avvenuto trasferimento all’estero dall’aprile del 2019 e dell’attuale 

iscrizione alla Federazione tedesca; 
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• rappresentare il difetto di contestuale comunicazione del trasferimento all’OPO di 

appartenenza, atteso che la circostanza è stata resa nota solo a seguito dell’inoltro 

della seconda pec volta a contestare la morosità maturata; 

• eccepire come il difetto della dovuta comunicazione del trasferimento abbia 

comportato il maturare del debito per le quote non versate per gli anni 2019 - 2020 - 

2021 ed il conseguente relativo credito in capo all’OPO; 

• intimare il pagamento di quanto dovuto entro un termine di giorni 15 dalla ricezione 

della pec con contestuale messa in mora dell’iscritta; 

• evidenziare il difetto di manifestazione espressa della volontà di conservare 

l’iscrizione presso l’Ordine di appartenenza; 

• infine comunicare che, ove entro e non oltre giorni dieci dalla ricezione della pec, 

l’iscritta non manifesti espressamente la volontà di conservare l’iscrizione presso 

l’OPO, si procederà ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera “e” del D.L.T. C.P.S. 

13.09.1946, n° 233 - così come novellato dalla legge 11.01.2018, n° 3 - alla 

cancellazione d’Ufficio dall’albo da parte del Consiglio Direttivo, fatto salvo ed 

impregiudicato il diritto di recuperare coattivamente il credito maturato in caso di 

mancato spontaneo pagamento.  

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere in merito agli ambiti di competenza dell’ostetrica nella rieducazione pelvi-

perineale anche in rapporto al fisioterapista.    

 

È pervenuta allo Studio richiesta da parte di un OPO di esprimere parere in merito agli 

ambiti di competenza dell’ostetrica nella rieducazione pelvi-perineale, anche con riguardo alle 

attività effettuabili in autonomia professionale prima e dopo il conseguimento del master 

specialistico. Inoltre l’Ordine Territoriale ha chiesto anche di definire “i limiti di azione e di 

competenze del fisioterapista e dell’ostetrica in merito alla rieducazione stessa”. 

                                                                                         

Come noto il pavimento pelvico è l’insieme delle strutture muscolari e fasciali ed a sua 

volta si compone di un sistema di sostegno, ovvero la componente muscolare e di un sistema di 

sospensione, ovvero i legamenti che hanno funzione di supporto. L’integrità di tutte queste 

strutture è fondamentale per garantire il corretto posizionamento degli organi nella pelvi, una 

buona continenza urinaria e fecale, un’ottima sessualità; sostiene la gravidanza e contribuisce, 

inoltre, all’espulsione del bambino durante il momento del parto. L’integrità del pavimento 

pelvico, con ripercussioni sul suo funzionamento, può essere compromessa, tra l’altro, proprio 

dalla gravidanza, dal parto, nonché dal sopraggiungere della menopausa. La gravidanza ed il 

parto possono, dunque, rappresentare due momenti delicati per l’insorgenza di alterazioni della 

statica pelvica e di turbe vescico-sfinteriche, anche quando il periodo espulsivo avviene in 

modo fisiologico poiché i muscoli del perineo sono sottoposti ad un notevole stiramento ed è 

perciò frequente che esso vada incontro a lesioni che, rimangono latenti, manifestandosi a 

distanza di anni, compromettendo il normale sostegno dei visceri pelvici. 

 

La gravidanza, il parto e la menopausa sono eventi fisiologici che come visto - e come 

sicuramente le Presidenti destinatarie del presente parere potranno esporre meglio, e con 

specifica competenza, rispetto alla scrivente - rappresentano un rischio per il pavimento 

pelvico della donna. Ne consegue il ruolo attivo ed imprescindibile della categoria nell’ambito 

della prevenzione e rieducazione perineale, atteso che l’ostetrica/o, come si evince dalla 
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normativa di cui infra, costituisce la figura professionale di riferimento della donna, in ciascuna 

delle fasi della gravidanza, del parto e della menopausa.  

 

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

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

puerperio”.  

 

Per quanto riguarda l’attività professionale riservata alla professione di ostetrica occorre 

anzitutto far riferimento al D.M. 14.09.1994, n° 740. Tale disposizione individua la figura 

dell’ostetrica/o secondo il seguente profilo: “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 il decreto stabilisce che “l’ostetrica/o, per quanto di sua competenza partecipa: ...b) 

alla preparazione psicoprofilattica al parto; c) alla preparazione ed all’assistenza ad 

interventi ginecologici; d) alla prevenzione ed all’accertamento dei tumori della sfera genitale 

femminile; ...”. 

 

Ma è 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 - che il complesso della attività professionali riservate alle 

ostetriche ha trovato più precisa ed esaustiva definizione. Stabilisce infatti tale norma che: “le 

ostetriche sono autorizzate all’esercizio delle seguenti attività:  … b) accertare la gravidanza e 

in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo 

dell’evoluzione della gravidanza normale; … 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 compresa se necessaria l’episotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel 

caso di una presentazione podalica; … i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e 

dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore; ...”. 

 

Nell’ambito di un quadro normativo più generale deve considerarsi quanto disposto dalla 

legge 26.02.1999, n° 42 ove all’art. 1 si stabilisce che: “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 …”. La 

norma non contiene dunque alcuna disposizione costitutiva o modificativa delle competenze 

professionali, ma stabilisce che i profili professionali delle diverse categorie del comparto 

sanitario solo disciplinati dai rispettivi decreti ministeriali istitutivi e dagli ordinamenti 

didattici, nonché dai codici deontologici. 

 

Nella normativa sugli ordinamenti didattici 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”) trovano, appunto, puntuale riscontro le competenze professionali 

assegnate alla categoria dalle norme sopra citate. Risulta infatti 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 termine parti eutocici con 

propria responsabilità e prestano assistenza al neonato. Detta assistenza preventiva, curativa, 

palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. I laureati in ostetricia, per 
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quanto di loro competenza, partecipano ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia 

nell’ambito della famiglia che nella comunità; alla preparazione psicoprofilattica al parto; 

alla preparazione e all’assistenza ad interventi ginecologici; alla prevenzione e 

all’accertamento dei tumori della sfera genitale femminile; 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; … …”. 

 

Il Codice Deontologico delle Ostetriche stabilisce che la professione di ostetrica/o si 

svolge nell’ambito di specifiche aree specialistiche di competenza: ambito ostetrico-

ginecologico-neonatale. In particolare al paragrafo 3.11 si prevede che l’ostetrica “prende parte 

alla pianificazione dei percorsi diagnostico-terapeutici dell’area ostetrico-ginecologica e 

neonatale ed attua i relativi programmi di prevenzione, assistenza/cura e riabilitazione”. Al 

successivo paragrafo 3.14 si specifica poi che l’ostetrica “orienta la sua azione e la sua 

assistenza individuando ed attivando le risorse e le competenze della donna in tutte le sue fasi 

vitali al fine di favorire e valorizzare la sua partecipazione attiva ai programmi diagnostici e 

terapeutici”.  

 

Quanto previsto dal Codice Deontologico risulta coerente con la normativa relativa alle 

competenze professionali sopra citata ed in particolare con quanto statuito dal D. Lgs. 206/2007 

e s.m.i. che sottolinea come la formazione dell’ostetrica sia mirata a definire un professionista 

competente nella pianificazione, realizzazione e valutazione delle cure sanitarie in ambito 

ostetrico-ginecologico-neonatale, nel rispetto degli standard delle Direttive europee.  

 

Aggiungasi come nella tabella di cui all’allegato 1 D.M. del 19.07.2016, n° 165 - che 

definisce il vale medio dei compensi professionali spettanti alle ostetriche/i in caso di 

liquidazione da parte di organo giurisdizionale - nel settore dell’«assistenza al puerperio» è 

stabilito espressamente il compenso per la “rieducazione pavimento pelvico post-partum”. Nel 

settore poi delle prestazioni di area ginecologica è stabilito il compenso spettante per la 

“prevenzione e trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico”.  

 

 Infine può citarsi l’allegato “A”, rubricato “Documento tecnico di indirizzo sui problemi 

legati all’incontinenza urinaria e fecale” dell’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2018 ove si 

individuano tre livelli di cura e nei centri di primo livello si “sottolinea l’importanza 

dell’ostetrica per le attività di prevenzione e cura dell’incontinenza urinaria in gravidanza e 

nel puerperio”.   

 

Nel profilo del diritto positivo non può quindi sussistere dubbio alcuno sull’inerenza della 

competenza professionale ostetrica in relazione all’esame, cura e rieducazione/riabilitazione 

pelvi-perineale, tenuto anche conto che la gravidanza ed il parto rappresentano il principale 

fattore di rischio dei disturbi del pavimento pelvico. 

 

L’ostetrica risulta infatti ex lege competente per l’inquadramento clinico, la diagnosi e le 

attività di recupero funzionale attraverso percorsi terapeutici riabilitativi. 

 

Ferma, dunque, l’illustrata e documentata competenza ostetrica deve delinearsi la cornice 

di un legittimo intervento nell’ambito della rieducazione/riabilitazione pelvi-perineale del 

fisioterapista. 
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La gestione di un percorso rieducativo in ambito pelvi-perineale è infatti complessa ed 

articolata, a partire dalla presa in carico della paziente fino ai follow-up e le diverse fasi di tale 

percorso non possono prescindere dalla competenza e dall’intervento dell’ostetrica e/o del 

medico che dovrà intervenire fin dalla prima visita per una valutazione globale e per 

l’impostazione di un percorso terapeutico definendo gli obiettivi e lo svolgimento del percorso 

rieducativo stesso, nonché nella valutazione finale e nei follow-up. 

 

Il fisioterapista potrà e dovrà intervenire, anche nell’ambito di un lavoro di equipe 

multidisciplinare, per predisporre un programma di riabilitazione, indicando alla donna gli 

esercizi specifici per i distretti muscolari pelvici e seguendo anche, con altre attività 

terapeutiche, le pazienti, a seguito però di preventivo esame ed indicazioni diagnostico-

terapeutiche dell’ostetrica e/o del medico. 

 

Le competenze del fisioterapista risultano infatti disciplinate dal D.M. 14.09.1994, n° 741 

ove all’art. 1 si definisce il profilo di tale figura professionale stabilendo che “il fisioterapista è 

l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via 

autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e 

riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali 

conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. In riferimento alla 

diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il 

fisioterapista: a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di 

riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; b) 

pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità 

motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e 

occupazionali; c) propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica 

l’efficacia; d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di 

recupero funzionale”.  

 

Sussiste dunque la competenza in materia del fisioterapista che ha anche conoscenze 

specifiche nell’ambito delle tecniche di training muscolare fisiokinesiterapico del pavimento 

pelvico; nell’elettrostimolazione e biofeedback dei muscoli perineali; etc. I limiti di detta 

competenza, a parere della scrivente per quanto emerge dall’esame della normativa sopra 

riportata, derivano dalla necessaria subordinazione delle prestazioni rese da tale categoria alla 

preventiva diagnosi e prescrizione di altro professionista del comparto sanitario. Ulteriore 

conferma in tal senso può riscontrarsi nel D.M. 29.03.2001 ove la figura professionale del 

fisioterapista viene inclusa tra le “professioni sanitarie riabilitative”, delimitando dunque 

appunto all’attività di riabilitazione, ex sé successiva a quella diagnostica e prescrittiva, il suo 

campo di competenza.  

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-11-04T17:24:07+0000
	Anna Lagonegro




