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RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI 

NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 

 

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

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

maggior rilievo per la categoria.  

 

Parere su avviso di selezione per il conferimento di incarichi di organizzazione.    

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere circa un avviso di selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di organizzazione. 

 

La fattispecie va inquadrata nell’ambito del CCNL del personale del comparto sanità 

sottoscritto il 25 maggio 2018 ed in particolare nell’art. 14 di detto contratto nazionale che ha 

istituito gli incarichi funzionali per tutti i ruoli in categoria “D”. Gli incarichi funzionali 

costituiscono un nuovo istituto che sostituisce quello degli incarichi di posizione 

organizzativa e degli incarichi di coordinamento previsto dal precedente CCNL. Gli incarichi 

funzionali, come del resto prima le posizioni organizzative, comportano lo svolgimento di 

funzioni che prevedono la diretta assunzione di elevate responsabilità. Al riguardo l’art. 14 del 

CCNL specifica che dette responsabilità devono essere “… aggiuntive e/o maggiormente 

complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e profilo di appartenenza”. Tale 

specificazione sta a significare che le funzioni oggetto dell’incarico funzionale non possono 

mai coincidere con attribuzioni da ritenersi già proprie dell’inquadramento del candidato e, 

pertanto, debbono rappresentare un quid nuovo, aggiuntivo, maggiormente complesso e/o 

responsabilizzante.  

 

In particolare per l’incarico di organizzazione è prevista un’unica tipologia graduata 

secondo criteri di complessità. In detta graduazione va valorizzata la funzione di 

coordinamento prevista dalla legge 43/2006 per il ruolo sanitario. Ne consegue che le sole 

funzioni di coordinamento non sono attribuibili né ad assistenti sociali né a personale 

amministrativo.  

 

Tra i requisiti per ricoprire un incarico di organizzazione deve sussistere un’esperienza 

in categoria “D” di almeno cinque anni, mentre la laurea magistrale specialistica rappresenta 

un elemento di valorizzazione ai fini dell’affidamento degli incarichi di maggiore 

complessità. Infine, per la sola funzione di coordinamento, occorre il possesso del master ex 

lege 43/2006 e 3 anni di anzianità in categoria “D” e “DS”.  

 

Per il conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 19 del CCNL, deve essere bandito un 

avviso di selezione a cui possono partecipare tutti coloro che possiedono i requisiti. Il 

conferimento viene effettuato con atto motivato.  

 

Compete all’Azienda ex art. 18, comma 1 del CCNL individuare gli incarichi funzionali 

necessari alla propria organizzazione, mentre i criteri per il conferimento e la revoca degli 

incarichi sono sottoposti al nuovo istituto di relazione sindacali “confronto”, così come anche 

la definizione dei criteri inerenti la graduazione ai fini dell’attribuzione della relativa 

indennità (art. 5, comma 3, lettera “d” ed “e” CCNL). Sono, invece, oggetto di contrattazione 

integrativa aziendale (art. 8, comma 5, lettera “a” CCNL) i criteri di ripartizione delle risorse 

disponibili per la contrattazione integrativa, tra le diverse modalità di utilizzo nell’ambito di 
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ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro ed incarichi) ed 81 

(Fondo premialità e fasce): l’accordo tra le parti condiziona pertanto la disponibilità 

economica per ampliare o meno il ricorso a questo istituto, come anche il trattamento 

economico dei vari incarichi.  

 

Inquadrata dunque la fattispecie nell’ambito del CCNL si rileva come l’organizzazione 

aziendale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie (c.d. “Polo didattico”) sia 

correttamente riferito al personale amministrativo trattandosi di incarico, appunto, di 

organizzazione e non di coordinamento e/o docenza.  

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere in merito a richiesta di Confintesa FP di istituziore Uffici procedimenti 

disciplinari ex art. 55-bis D. Lgs. 165/2001 e Comitati di Garanzia per le pari opportunità 

presso gli Ordini Provinciali - Nota Ministero della Salute prot. 33683-P del 24.07.2020.    

 

È stato richiesto allo Studio di esprimere parere circa la necessità, evidenziata da 

Confintesa FP fin dal novembre del 2019 e di recente sollecitata dal Ministero della Salute 

con la nota descritta in oggetto, di istituire presso gli Ordini Territoriali delle Federazioni del 

comparto sanitario gli Uffici procedimenti disciplinari ex art. 55-bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

ed i Comitati di Garanzia per le pari opportunità ex art. 57 del medesimo decreto legislativo.   

 

In particolare il Ministero, con la citata nota, ha chiesto alle Federazioni di comunicare 

le iniziative poste in essere, o che si intendano porre in essere, al fine di ottemperare a quanto 

previsto dalla normativa vigente relativamente all’istituzione degli Uffici e dei Comitati sopra 

menzionati.  

 

A seguito della nota ministeriale la Federazione, nella riunione del Comitato Centrale n° 

13/2020, anche in considerazione delle dimensioni medio-piccole di gran parte degli Ordini 

Territoriali, ha inoltrato richiesta di parere allo Studio per fornire un corretto riscontro al 

Ministero vigilante.  

 

 

Quadro normativo di riferimento 

 

L’art. 55-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. dispone, tra l’altro, ai commi 2 e 3 che: 

“ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria 

organizzazione, individua l’Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le 

infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità 

e responsabilità.  Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione 

unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza 

maggiori oneri per la finanza pubblica”.        

 

All’art. 57 il decreto legislativo statuisce poi al primo comma che: “le Pubbliche 

Amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che sostituisce, unificando le 

competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul 
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fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali 

assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle 

amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni”. Al secondo comma il citato articolo 

dispone che “il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato 

da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti 

dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di 

entrambi i generi. Il Presidente del Comitato unico di garanzia è designato 

dall’amministrazione”. 

 

Agli Ordini, in considerazione della qualifica giuridica di Enti pubblici non economici 

sussidiari dello Stato - qualifica espressamente prevista per il comparto ordinistico sanitario 

dall’art. 4, legge 11.01.2018, n° 3 (“Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: sono enti 

pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli 

interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all’esercizio professionale”) - si 

applica la normativa che disciplina l’organizzazione degli uffici ed i rapporti di lavoro e di 

impiego di cui al D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. Il richiamato decreto legislativo dispone infatti 

testualmente all’art. 1, comma 1 che “le disposizioni del presente decreto disciplinano 

l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche … omissis …” ed al successivo comma 2 che “per 

Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi … 

omissis … tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”.  

 

Devesi però evidenziare, anche per completezza espositiva, che, ai sensi del D.L. 

31.08.2013, n° 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni” - convertito in legge con modificazioni 

dalla legge 30 ottobre 2013, n° 125 - gli Ordini “con propri regolamenti si adeguano, 

tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D. Lgs. 30.03.2001, n° 165 e s.m.i.” 

(art. 2, comma 2-bis del decreto legge). Ne deriva che gli Ordini possono dotarsi di uno 

specifico regolamento che consenta una gestione maggiormente flessibile del personale 

rispetto alla generalità degli Enti pubblici non economici tenendo conto delle peculiarità tra le 

quali senz’altro si annovera anche quella inerente le dimensioni strutturali ed economiche. La 

questione peraltro ha formato anche oggetto di un tavolo di lavoro presso il CUP allo stato, 

però, non ancora pervenuto alla stesura di documenti definitivi. 

  

L’istituzione di Uffici per i procedimenti disciplinari e di Comitati unici di garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni  

 

Si pone dunque il problema della concreta applicabilità di quanto statuito dagli artt. 55-

bis e 57 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. in particolare per quegli Ordini Territoriali che hanno 

dimensioni strutturali ed economiche medio-piccole. Innanzitutto gli Ordini si potranno 

dotare di un proprio regolamento per la gestione del personale che preveda la possibilità 

di adempiere a tutta una serie di obblighi di legge in materia facendo ricorso a forme di 

associazione tra Enti dislocati in territori limitrofi.  

 

Al riguardo, per quanto concerne l’obbligo di istituzione di un Ufficio per i 

procedimenti disciplinari, lo stesso art. 55-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede la 
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possibilità che le funzioni di detto Ufficio possano essere gestite in modo unificato previa 

convenzione tra più Amministrazioni. Ne deriva che gli Ordini Territoriali di piccole 

dimensioni limitrofi tra loro potranno stipulare apposita convenzione per istituire un Ufficio 

per i procedimenti disciplinari dei dipendenti al quale segnalare i fatti ritenuti, appunto, di 

rilevanza disciplinare. L’Ufficio provvederà alla contestazione scritta dell’addebito ed alla 

convocazione dell’interessato in osservanza dei termini e delle modalità previste dal comma 4 

dell’art. 55-bis, nonché ad istruire, gestire e concludere il procedimento ed avrà competenza 

per i dipendenti di tutti gli Ordini aderenti alla convenzione. 

 

Peraltro la possibilità di gestire specifiche funzioni in associazione tra loro o facendo 

ricorso a forme di avvalimento da parte degli Ordini del comparto sanitario è prevista dalla 

stessa legge 3/2018 ove, all’art. 4, comma 2, si statuisce testualmente che “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”. Del resto detta norma è coerente con il 

precedente comma 1 ove si statuisce la facoltà “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 quanto concerne il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, non sussiste nel D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i. una disposizione specifica, come per gli Uffici procedimenti 

disciplinari, che consenta la gestione unificata delle funzioni del Comitato tra più 

Amministrazioni. In considerazione di quanto sopra richiamato e disposto dalla legge 3/2018 

in materia di esercizio di funzioni con forme di avvalimento o di associazione, può che 

ritenersi che gli Ordini che hanno dimensioni particolarmente contenute possano rivolgere 

interpello al Ministero affinché disponga, di intesa con la Federazione e con tutti gli Ordini 

interessati, il ricorso a tali forme di gestione per la nomina di un Comitato.  Il Comitato sarà 

formato da un componente delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da 

un numero pari di componenti in rappresentanza degli Ordini che decidano di associarsi ai fini 

dell’istituzione del Comitato stesso. Per la realizzazione della prevista presenza paritaria nel 

Comitato di entrambi i generi occorrerà, nel caso delle ostetriche, sensibilizzare le 

organizzazioni sindacali affinché procedano alla nomina di soggetti di sesso maschile, giacché 

i componenti che rappresenteranno gli Ordini nell’ambito del Comitato saranno molto 

probabilmente di sesso femminile.  

  

Quanto sopra verrà rappresentato agli Ordini con una circolare ove, richiamate le norme 

di legge sopra riportate, si proceda a segnalare:  

 

- l’obbligo di istituire gli Uffici procedimenti disciplinari ex art. 55-bis D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. ed i Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ex art. 57 del 

medesimo decreto legislativo; 

- la facoltà di predisporre regolamenti per la gestione del personale prevedendo 

espressamente la possibilità di gestire tutta una serie di funzioni in associazione tra 

diversi OPO aventi sede in circoscrizioni geografiche confinanti;  
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- la possibilità di stipulare convenzioni/accordi tra Ordini limitrofi per gestire in 

associazione gli Uffici disciplinari; 

- la possibilità di rappresentare al Ministero della Salute le difficoltà connesse alle 

dimensioni economico-strutturali per istituire i Comitati unici di garanzia per le pari 

opportunità e, quindi, di chiedere che il Ministero disponga, di intesa con la FNOPO, il 

ricorso a forme di avvalimento o di associazione indicando nell’istanza gli Ordini 

interessati a tali forme di gestione dei Comitati. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su competenze dell’ostetrica per tampone nasofaringeo per test Covid-19. 

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere relativa alla competenza delle ostetriche in 

materia di esecuzione di tamponi nasofaringei per Covid-19 da eseguire non solo sulle 

pazienti in gravidanza e/o comunque in cura presso la struttura di ostetricia e ginecologia, ma 

anche sui mariti di dette pazienti. In particolare, l’Ordine che ha inoltrato la richiesta di 

parere, evidenzia che in un punto nascita, a seguito di decisione del Direttore di struttura 

ritenuta legittima ed avallata dalla Direzione medica dell’Azienda Ospedaliera, viene chiesto 

alle ostetriche di seguire in regime ambulatoriale e di urgenza detti tamponi anche sui mariti 

delle pazienti per consentire un maggiore accesso dei visitatori durante il travaglio/parto/post-

parto. Al riguardo si chiede se sussista la competenza delle ostetriche, oppure se l’esecuzione 

di tamponi nasofaringei ai mariti delle pazienti debba ritenersi di competenza infermieristica. 

Si precisa inoltre che nel reparto di ostetricia e ginecologia interessato dalla questione 

prestano attività alcuni infermieri ed esistono servizi, quali ad esempio gli ambulatori pre-

ricovero, dove vengono eseguiti i tamponi Covid da personale infermieristico ai pazienti che 

devono accedere alla struttura.  

 

In via pregiudiziale, prima di rispondere specificatamente al quesito posto, deve 

ribadirsi quanto già espresso in pareri inerenti l’espletamento di attività di competenza degli 

infermieri da parte delle ostetriche: 

 

• sussiste la competenza generale, indiscussa ed indiscutibile, dell’ostetrica ad 

espletare alcune attività di competenza degli infermieri (prelievo venoso; prelievo 

per test sierologici da Covid-19; esecuzione di tamponi nasofaringei per Covid-19) 

circoscritta, però, all’ambito dell’espletamento della propria attività e, quindi, in 

favore delle donne; 

• occasionalmente e/o in caso di urgenza e necessità l’ostetrica può eseguire attività di 

competenza degli infermieri anche su soggetti di sesso maschile o comunque su 

donne che non sono sottoposte ad assistenza ostetrico-ginecologica e, quindi, anche 

tamponi nasofaringei per Covid-19; 

• l’esecuzione di attività di competenza infermieristica svolta in modo continuativo e 

scissa dall’ambito dell’assistenza ostetrico-ginecologica e rivolta indistintamente 

verso soggetti di sesso maschile e femminile può finanche rappresentare un 

demansionamento dell’ostetrica, con ogni connesso possibile effetto “rivendicativo” 

nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato; 

• lo svolgimento di attività continuativa di competenza infermieristica scissa 

dall’ambito dell’assistenza ostetrico-ginecologica e rivolta indistintamente verso 

soggetti di sesso maschile e femminile può dar luogo, seppure in via meramente 
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eventuale, a fattispecie di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p. 

rientrando nella competenza di medici ed infermieri. 

 

Da quanto sopra deriva che le mansioni sanitarie richieste alle ostetriche dalla 

struttura di ostetricia e ginecologia del punto nascita in questione, che si sostanzia 

nell’esecuzione di tamponi nasofaringei per Covid-19 ai mariti delle pazienti, anche in 

considerazione della sussistenza nel medesimo reparto di infermieri e dell’esistenza di servizi 

quali gli ambulatori di pre-ricovero, non risulta legittima.  

 

 Per completezza si richiama la sentenza del 7.06/3.08.2018, n° 37767 della Sesta 

Sezione Penale della Corte di Cassazione - avente ad oggetto impugnazione di una 

pronuncia della Corte di Appello di Firenze con la quale un’ostetrica era stata dichiarata 

colpevole del reato di esercizio abusivo della professione di infermiere ex art. 348 c.p. - 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; 

‐ 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 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. 

 

Del resto, come noto, le qualifiche di ostetrica/o e di infermiere professionale risultano 

nettamente distinte sotto il profilo giuridico e possono citarsi diverse pronunce della giustizia 

amministrativa che hanno ritenuto illegittimi provvedimenti con i quali delle ASL avevano 

ordinato ad ostetriche di svolgere, in via ordinaria e continuativa, le mansioni inerenti alla 

posizione funzionale di infermiere professionale, ritenendo anche sussistere in tali casi 

l’ipotesi di demansionamento dell’ostetrica/o  (Cons. Stato, Sez. Vª, 27.03.2001, n° 1729; 

Cons. Stato, Sez. VIª, 6.10 1993, n° 999; Cons. Stato, Sez. VIª, 18. 01 1989, n° 29; T.A.R. 

Calabria - sede Catanzaro - Sezione Prima, 20.06.2001, n° 996; T.A.R. Emilia-Romagna - 

sede Parma - 1.04.1990, n° 141). Per completezza deve evidenziarsi anche come la 

giurisprudenza abbia inoltre statuito che l’attività di ostetrica può occasionalmente 

assorbire le mansioni dell’infermiere professionale, anche non in connessione alle 

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

sede Campobasso, con sentenza del 4.08.2011, n° 521, richiamando precedenti pronunce dello 

stesso Tribunale Amministrativo (sentenza n° 78 del 19.02.1997), nonché quelle di altri 

T.A.R. ha espressamente stabilito che “le ostetriche sono abilitate a svolgere tutti i compiti 

infermieristici professionali, anche nel blocco operatorio, allorché sia adibito ad interventi 

chirurgici di ostetricia e ginecologia”.  

 

Alla luce del quadro giurisprudenziale sopra riportato si ribadisce dunque che le 

ostetriche del punto nascita di cui trattasi, laddove non si versi in situazioni di particolare 

urgenza e siano presenti in reparto infermieri, oppure vi sia la disponibilità negli ambulatori 

pre-ricovero di infermieri che eseguono tamponi Covid-19 a pazienti e/o visitatori, possono 

legittimamente rifiutarsi di effettuare tamponi nasofaringei per Covid-19 ai mariti delle 

pazienti.  

 

Si rimanda al parere espresso. 
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