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RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI 

NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 

 

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

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

maggior rilievo per la categoria.  

 

Parere relativo al corretto inquadramento della dirigenza della professione ostetrica. 

 

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

 

La richiesta di parere trae origine da un quesito posto all'Ordine Territoriale da 

un'iscritta che, a seguito del superamento di un concorso pubblico, è stata assunta nel 2010 da 

una ASL con la qualifica di dirigente della professione ostetrica all'interno del Dipartimento 

delle Professioni Sanitarie ove ha ricoperto tale funzione fino al 2015. L'iscritta lamenta di 

essere stata poi trasferita, in occasione di una riorganizzazione aziendale, presso la struttura 

della "Formazione" che, riferisce, da regolamento aziendale costituirebbe struttura di supporto 

ai Dipartimenti e di aver svolto e svolgere attività di prevalente contenuto amministrativo. 

Tale inserimento viene considerato pregiudizievole dall'interessata in quanto deve occuparsi 

di tematiche non inerenti la professione ostetrica e per le quali non si ritiene adeguatamente 

formata. Ne è derivata la richiesta di chiarimenti all'Ordine di appartenenza.  

 

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".  

 

Nell'organizzazione sanitaria il principio di distinzione tra attività di indirizzo ed attività 

gestionale si realizza nella dinamica dei rapporti tra governo regionale e direzione delle 

Aziende Sanitarie e si basa sulla natura strumentale dell'Azienda Sanitaria rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi di salute individuati dalla Regione e posti in essere 

dall'Azienda stessa.  

 

L'art. 3, comma 6, del citato D. Lgs. 502/1992 infatti, riservando al direttore generale 

"tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza delle Unità Sanitarie Locali", lo ha reso 

responsabile della dimensione operativa e gestionale dell'Azienda Sanitaria di fronte alla 

Regione.  

 

La disciplina dell'organizzazione aziendale contenuta nel D. Lgs. 502/1992 tuttavia, 

oltre a prevedere una riserva al direttore generale di tutti i poteri di gestione, riconosce 

esplicitamente competenze gestionali anche ad altre figure dirigenziali, quali il direttore 

amministrativo, il direttore sanitario, i dirigenti di struttura, il direttore di distretto, il 

dirigente medico, il dirigente sanitario di presidio, i direttori di dipartimento.  

 

L'art. 15, comma 3, del D. Lgs. 152/1992 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 di valutazione e 

verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le 

connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, 
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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. Il dirigente, in relazione all'attività 

svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso 

attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a 

quello contrattualmente definito". 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. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente 

un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al 

perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di 

appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle 

attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative 

di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva 

sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, 

studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi 

di direzione di strutture semplici". 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. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle 

risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo 

di valutazione". 

 

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.  

 

Nel caso di specie occorrerebbe acquisire il provvedimento di assunzione e quello con il 

quale, ormai da oltre quattro anni, l'iscritta che ha posto il quesito è stata trasferita nella 

struttura della "Formazione", per esaminarne i presupposti e le motivazioni. Non risultano 

inoltre riferiti dall'iscritta, se non genericamente ("riorganizzazione aziendale"), gli eventi e le 

ragioni che, anche in osservanza delle disposizioni in materia dettate dal contratto collettivo 

nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitari non medici, possano giustificare il 

trasferimento. Infatti, nella fattispecie, l'iscritta risulta trasferita dal 2016 dal Dipartimento 

delle Professioni Sanitarie alla struttura della "Formazione" della ASL. In sostanza l'Azienda 

parrebbe aver emanato un provvedimento di trasferimento dettato da mere esigenze di 

"riorganizzazione" della pianta organica finalizzate a riequilibrare presunte disarmonie tra 

carichi di lavoro, dotazione organiche e bacini di utenza, ma trattasi di mera supposizione non 

verificabile attraverso un confronto ed esame documentale. Altrettanto non verificabile risulta 

la circostanza inerente la specifica collocazione dirigenziale dell'iscritta presso il 

Dipartimento delle Professioni Sanitarie a seguito di concorso. In assenza di tali elementi - 

che, in ogni caso, riguardando una singola posizione soggettiva di un'iscritta, andranno da 

quest'ultima sottoposti autonomamente alla valutazione di  un legale di fiducia e/o alle 
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organizzazioni sindacali di categoria territorialmente competenti - non è possibile fornire 

specifico riscontro rispetto al caso concreto.  

 

Ciò doverosamente premesso, con 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 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".  

 

Con successivo 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, si è completato il processo iniziato con la legge 251/2000, stabilendo: 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.  

 

Deve inoltre menzionarsi per completezza, nelle more dell'approvazione del D.P.C.M. e 

successivamente alla legge 251/2000, la legge 1.02.2006, n° 43 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.  

 

Dal contesto normativo sopra riportato - ivi espressamente comprese le citate 

disposizioni di cui al D. Lgs. 502/1992 - deriva come la dirigenza ostetrica attenga 

innanzitutto all'area ostetrica/ginecologica, che comprende anche l'area materno-infantile, e 

quindi ai compiti professionali di specifica competenza della categoria, potendo includere, 

però, anche funzioni organizzative, gestionali ed amministrative a seconda dello specifico 

incarico assegnato ed assunto.  

 

Nel caso sottoposto allo Studio - fermi i rilievi di incompletezza documentale e di 

specificità soggettiva con conseguente necessità di supporto legale attivato autonomamente 

dal soggetto interessato - l'ASL, nel trasferire la dirigente ostetrica dal Dipartimento delle 

Professioni Sanitarie alla struttura della "Formazione", parrebbe aver pretermesso totalmente 
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l'aspetto professionale determinando così un pregiudizio all'iscritta trasferita per c.d. 

"depauperamento professionale", con danno, appunto, all'immagine professionale e 

"possibile" (si ricorda ancora una volta la rilevata carenza documentale) fattispecie di 

demansionamento.  

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere circa iscrizione all'albo italiano di ostetrica residente all'estero. 

 

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

 

Una laureata in ostetricia, trasferitasi in Germania subito dopo aver conseguito il titolo 

di studio senza iscriversi in alcun albo italiano ed ora iscritta all'AIRE, lamenta di essere 

inibita dal partecipare ad un concorso indetto dalla ASL di Viterbo non essendo iscritta, 

appunto, in alcun albo delle ostetriche e non potendosi iscrivere a causa della residenza 

all'estero. Ne è derivato il quesito di cui in oggetto.  

 

L'art. 4 della legge 11.01.2018, n° 3, modificando l'art. 5, comma 5, del DLTCPS 

233/1946, prevede che "gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda 

conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza". La norma non 

fornisce alcuna ulteriore indicazione attuativa nel merito. Il comma 3 dello stesso art. 5 

dispone, inoltre, che per l’iscrizione all’albo è necessario: 

 

a) avere il pieno godimento dei diritti civili; 

b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all’esercizio professionale in 

Italia; 

c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione 

dell’Ordine. 

 

Dall’interpretazione combinata dei due commi della citata norma deriva la possibilità di 

mantenere l’iscrizione all’albo di iscritti all’AIRE, a seguito di specifica domanda purché gli 

stessi siano in possesso di un domicilio in Italia formalmente comunicato all’Ordine. 

 

Partendo dal dato normativo sopra riportato, ed al fine di non pregiudicare l’iscritta che 

ha posto il quesito, si può ritenere legittima l'iscrizione di un soggetto laureto in ostetricia in 

Italia, in possesso di tutti i requisiti di legge per l'iscrizione stessa, residente all'estero che 

fornisca all'Ordine presso il quale chiede l'iscrizione un domicilio professionale nella relativa 

Provincia. Diversamente a coloro i quali si vengano a trovare in detta posizione giuridica, 

verrebbe inibita la possibilità di partecipare a qualsivoglia concorso che preveda come 

requisito l'iscrizione nell'albo professionale. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere relativo al conferimento di insegnamento SSD MED/47 laurea triennale in 

infermieristica presso Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali di una Università. 

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere relativa all'oggetto.  
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Un’iscritta in relazione ad un bando di una Università per il conferimento di incarichi di 

insegnamento alle lauree triennali per Infermieristica del giugno dello scorso anno ha rivolto 

istanza al Presidente del corso di laurea in Infermieristica al fine di conoscere i criteri adottati 

"per l'assegnazione dell'insegnamento al personale dipendente ASL appartenente a profilo 

diverso da quello indicato nel bando e per il quale il personale dipendente appartenente allo 

specifico professionale (ostetriche) di riferimento per il SSD MED/47 ha presentato regolare 

domanda".  

 

La Federazione, nel trasmettere l'istanza dell’iscritta, ha allegato anche il 

riscontro/replica a diverse note, pervenute in relazione a detto bando, inoltrato dall'Università. 

Con particolare riguardo alla problematica sollevata dall’iscritta - che, si ritiene, costituisca 

specifico interesse della Federazione ("non sono stati rispettati i criteri per l'assegnazione 

dell'insegnamento al professionista, come da bando, con formazione specifica nella materia 

oggetto di insegnamento incaricando profili diversi da quelli specificati dal bando senza 

rispettare di fatto i settori scientifici disciplinari, nello specifico caso il SSD MED/47") - 

l'Università, nel sostenere di aver garantito il reclutamento dei docenti con il più elevato 

profilo scientifico nel rispetto dei dettami dell'Ateneo, ministeriali e dell'ANVUR procedendo 

con assoluta trasparenza e rigore metodologico, asserisce testualmente quanto segue: "ferme 

restando le considerazioni circa la verifica dei requisiti all'atto dell'accettazione della 

domanda e del nullaosta da parte dell'Amministrazione di appartenenza, la Commissione ha 

ricevuto e valutato per l'insegnamento Infermieristica in Ostetricia Ginecologia MED/47 

presso la sede esterna NA1 complessivamente 11 domande, tra le quali la Commissione ha 

valutato la più idonea, alla stregua di quanto previsto dal protocollo di intesa nonché dal 

bando emanato dall'Ente, secondo il criterio della congruenza del titolo di studio con 

l'insegnamento per il quale ci si candida, nonché il decreto 4.10.2000 MIUR relativo alle 

affinità dei SSD". 

 

L'Università fonda, dunque, la propria replica sostenendo che la Commissione si 

sarebbe attenuta al "criterio di congruenza" del titolo di studio con l'insegnamento per il 

quale ci si candida chiarendo che tale titolo (MED/40) è stato definito affine al MED/47 dal 

D.M. 4.10.2000. 

 

L'assunto non trova riscontro nel dato normativo. Il D.M. 4.10.2000, all'Allegato 

"D", stabilisce l'affinità tra settori scientifico-disciplinari, però, esclusivamente ai fini 

della legittimazione a far parte delle Commissioni giudicatrici di concorso. L'art. 1 del 

citato decreto ministeriale statuisce, infatti, testualmente che l'Allegato "D" definisce le 

"affinità" tra i settori scientifico-disciplinari "ai soli fini ed effetti di cui all'art. 3 del D.P.R. 

23 marzo 2000, n° 117". L'art. 3 del D.P.R. 117/2000 si riferisce, appunto, esclusivamente 

alla costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura 

di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario e non, quindi, ad affinità 

che legittimano la partecipazione ai concorsi. Ne deriva l'evidente infondatezza ed erroneità 

di quanto rappresentato dall'Università sul punto. 

 

Gli attuali settori scientifico-disciplinari (SSD) sono, di contro, stabiliti, con 

raggruppamento per aree tematiche, macrosettori e settori concorsuali, con decreto 

ministeriale 30.10.2015, n° 855. In particolare i settori concorsuali ed i settori scientifico-

disciplinari, e quindi le corrispondenze tra gli stessi ai sensi dell'art. 15 della legge 

30.12.2010, n° 240, sono determinati nell'Allegato "A" di detto decreto ministeriale. Per 

quanto attiene la materia oggetto di parere debbono prendersi in considerazione i settori 
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scientifico-disciplinari MED/40 e MED/47 che, come infra riportato, attengono ad aree 

diverse (clinica ginecologica il primo e scienze mediche il secondo) e fanno riferimento a 

distinti macrosettori ed a distinti settori concorsuali, il primo concerne la categoria 

medica di ginecologia ed ostetricia il secondo quella ostetrica. 

 

Area 

06 - CLINICA 

GINECOLOGICA 

 

Macrosettore 

06/H - Clinica 

Ginecologica 

Settore concorsuale 

06/H1 - Ginecologia 

ed Ostetricia 

Settore 

scientifico-

disciplinare 

MED/40 - 

Ginecologia ed 

Ostetricia 

Area 

06 - SCIENZE 

MEDICHE 

Macrosettore 

06/N - Professioni 

sanitarie, tecnologie 

mediche applicate, 

dell'esercizio fisico e 

dello sport 

Settore concorsuale 

06/N1 - Scienze delle 

professioni sanitarie 

e delle tecnologie 

mediche applicate 

Settore 

scientifico-

disciplinare 

MED/47 - Scienze 

infermieristiche 

ostetrico-

ginecologiche 

      

La Commissione nominata dal Dipartimento ha quindi valutato le domande per 

l'insegnamento di Infermieristica in Ostetricia e Ginecologia MED/47 - come risulta dalla 

stessa nota dell'Università - in base ad un erroneo "criterio di congruenza del titolo di 

studio", ritenendo affine all'insegnamento MED/47 il MED/40. Peraltro, il bando di gara 

specificava che "per i settori MED/45 e MED/47 i candidati dovranno avere una 

formazione specifica nella materia oggetto di insegnamento". Ne consegue che la 

valutazione comparativa effettuata dalla Commissione risulta viziata per violazione del D.M. 

855/2015 e per eccesso di potere per contraddittorietà e falsa interpretazione dello stesso 

bando di gara.  

 

Del resto l'obiettivo specifico del corso di laurea specialistica in scienze infermieristiche 

ostetrico-ginecologiche (MED/47) è quello di fornire una formazione culturale e 

professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, 

gestionali, formativi e di ricerca nell'ambito della professione di ostetrica. Ne consegue 

come l'accesso al relativo insegnamento non possa prescindere dal possesso di competenze ed 

esperienze formative caratterizzanti corrispondenti allo specifico profilo professionale, così 

come definito dal D.M. 14.09.1994, n° 740 che disciplina l'ambito professionale dell'ostetrica. 

 

In diverso caso verrebbe consentito - e risulta consentito dall'Università - ad una figura 

professionale diversa, con un percorso formativo diverso ed una diversa attività professionale, 

di insegnare nell'ambito del settore di formazione ostetrica in difetto, però, della specifica 

preparazione scientifica, tecnica e culturale. Ne consegue per la categoria un ulteriore 

depauperamento della funzione didattica nell'ambito dei corsi universitari delle professioni 

sanitarie, anche in considerazione della problematica, più volte affrontata dallo Studio e dalla 

Federazione, relativa a frequenti bandi emanati da diverse Università che consentono di 

accedere all'insegnamento del SSD MED/47 con il possesso del titolo del SSD MED/45.  

 

A qualsivoglia osservazione in punto di diritto, volta a fornire alla Federazione 

indicazioni circa azioni a salvaguardia della categoria, occorre doverosamente premettere, con 

riguardo alla specifica posizione dell’iscritta, come ogni attività a tutela dei propri interessi 
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legittimi debba essere posta in essere da quest'ultima personalmente e tempestivamente al fine 

di impugnare l'esclusione in sede di valutazione. Infatti gli Ordini e le Federazioni non hanno 

legittimazione ad impugnare procedure concorsuali, né tantomeno l'esito delle stesse 

rimanendo la facoltà di proporre ricorso in capo ai soggetti direttamente interessati. Sul punto 

sussiste ormai consolidata giurisprudenza secondo cui "con riguardo ai concorsi pubblici la 

posizione della giurisprudenza prevalente (vedasi al riguardo le decisioni del Consiglio di 

Stato, Quinta Sezione, n° 929/1996 e Sesta Sezione n° 1163/2011, e le sentenze del T.A.R. 

Campania, III n° 272/2011 e del T.A.R. Lazio I-ter, n° 3779/2005), è nel senso di negare la 

sussistenza della legittimazione degli Ordini professionali ad impugnare i bandi di concorso 

e gli atti consequenziali" (T.A.R. Marche, sentenza n° 236/2012).    

 

Quanto alla valutazione quale "affine" del titolo di studio MED/40 rispetto 

all'insegnamento in questione, in considerazione dei rilievi sopra formulati, la Federazione 

ben potrà inoltrare atto di significazione all'Università ed alla Commissione valutatrice 

evidenziando le illegittimità poste in essere.  

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su fatturazione per assistenza al parto a domicilio.  

 

È stata trasmessa allo Studio dalla Federazione richiesta di parere di cui all’oggetto. 

 

La questione su cui si fonda la richiesta aveva già formato oggetto di precedente parere 

della scrivente in materia di fatturazione e, precisamente, circa la legittimità di emissione di 

fattura da parte di ostetrica diversa da quella che ha compilato il Cedap ed ha assistito al parto 

a domicilio.  

 

In particolare veniva chiesto in precedenza allo Studio se “l'ostetrica che assiste il parto 

a domicilio può far emettere la fattura dalla seconda Ostetrica? Nel senso che la fattura non 

è emessa da chi compila il Cedap”.  

 

Nel parere già espresso la scrivente:  

 

• invitava l’Ordine ad approfondire gli aspetti fiscali della questione con il Consulente 

contabile della FNOPO, competente in materia;  

• riportava il dettato dell'art. 1, comma 6 del D.M. 16 luglio 2001, n° 349 secondo cui 

“nei casi di nascita avvenuta a domicilio o in struttura diversa da istituto di cura 

pubblico o privato, il certificato deve essere consegnato dall'ostetrica/o o dal medico 

che ha assistito il parto all'azienda USL di evento, non oltre il decimo giorno 

dall'evento nascita”;  

• ne faceva derivare che è tenuta a fatturare la prestazione l'ostetrica che ha prestato la 

propria attività assistendo al parto a domicilio e compilando il certificato che va poi 

consegnato alla ASL. L’attuale richiesta di parere scaturisce da un’ulteriore nota di 

un’iscritta, ove viene posta l’attenzione sull’ipotesi che “per motivi personali la prima 

ostetrica scelga di assistere la donna in modo gratuito”.  

 

L’iscritta ritiene che, in tale eventualità, sussiste il diritto della seconda ostetrica “ad un 

pagamento con emissione di fattura con la dicitura «assistenza al parto domiciliare» che 

prevede il rimborso regionale secondo il DCA”. All’attuale richiesta di parere è stato allegato 
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il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio del 23 dicembre 2016, n° U00395 

avente ad oggetto “Adozione del documento tecnico inerente «Protocollo assistenziale per il 

parto a domicilio in Centro Nascita ed in Casa Maternità», redatto ed approvato dal Gruppo 

di Lavoro Regionale Tecnico Parti a Domicilio ed in Casa di Maternità, istituito con Det. n. 

G09667 del 4/8/2015 e Det. n. G11586 del 28/9/2015”.  

 

Occorre dunque esaminare la fattispecie alla luce del decreto sopra citato che, nel 

definire la procedura del parto domiciliare, prevede che “l’assistenza al travaglio e parto a 

domicilio deve essere fornita da due ostetriche regolarmente iscritte all’Albo. È necessaria la 

presenza di due ostetriche per consentire un costruttivo scambio di opinioni e brevi periodi di 

riposo a turno, al fine di garantire alla donna la migliore assistenza possibile”.  

 

Il decreto disciplina anche l’iter procedurale per la richiesta di rimborso prevedendo 

che, per seguire tale iter, venga individuata dalla ASL un’ostetrica “preferibilmente afferente 

all’area consultoriale, quale Referente Aziendale per il parto a domicilio”.  

 

L’iter procedurale stabilito in decreto è il seguente:  

 

La donna deve consegnare al Referente Aziendale per il parto a domicilio:  

 

prima del parto:  

 

• richiesta informata, a cura della donna (modulo 1);  

• dichiarazione di idoneità al parto domiciliare, a cura dell’ostetrica (modulo 2);  

• certificazione sulle condizioni di sicurezza, a cura dell’ostetrica e della donna 

(modulo 3);  

• prescrizione ossitocina flacone - 1 scatola;  

• prescrizione profilassi anti D (se madre Rh negativa);  

 

entro 15 giorni dal parto:  

 

• CedAP compilato dall’ostetrica;  

• richiesta di rimborso con ricevuta fiscale relativa al compenso della prestazione 

effettuata (modulo 6).  

 

La referente ostetrica aziendale:  

 

• verifica la modulistica consegnata dalla donna; 

• verifica la consegna all’ostetrica che assiste il parto dei farmaci per la profilassi 

anti D, se madre RH negativa, secondo la procedura aziendale e dell’ossitocina in 

flaconi - 1 scatola, secondo la procedura aziendale inserisce il CedAP nel 

fascicolo dell’utente che ha effettuato la richiesta di rimborso di parto a domicilio; 

• inoltra la modulistica alla direzione amministrativa aziendale per il rimborso 

dell’assistenza al parto a domicilio;  

• verifica i tempi e le modalità di rimborso, dandone comunicazione all’utente 

interessata.  
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Per il rimborso si fa riferimento alla tariffa stabilita dal DCA 152/2014 a carico del 

SSR. La ASL può richiedere, all’atto della presentazione della domanda del rimborso del 

parto a domicilio, l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 46, 47 e 76 dei 

requisiti delle due ostetriche che assistono il parto, su cui può effettuare eventuali verifiche a 

campione.  

 

Occorre infine tener conto di quanto segnalato dall’iscritta in riferimento ai moduli 3 e 6 

allegati al decreto di cui sopra i quali occorrono, rispettivamente, ai fini 

dell’autocertificazione delle modalità assistenziali (modulo 3) e della domanda di rimborso 

(modulo 6). Ebbene il modulo 3, a firma della donna e dell’ostetrica che assiste la gravidanza, 

il travaglio ed il parto a basso rischio a domicilio, contempla l’indicazione nominativa della 

seconda ostetrica ed anche eventualmente della terza ostetrica in addestramento; il modulo 6 

consiste in modello di richiesta di rimborso di una o più fatture e deve essere sottoscritto dalla 

donna e corroborato da una dichiarazione dell’ostetrica che 4 assiste la gravidanza, il travaglio 

ed il parto a basso rischio a domicilio inerente le prestazioni da Ella effettuate anche 

unitamente alla seconda ostetrica.  

 

Ferma la già evidenziata opportunità di approfondimento nel profilo fiscale da 

richiedere alla competente figura professionale e non ad un legale, da quanto sopra si deduce 

che, essendo obbligatoriamente prevista la presenza di due ostetriche, la fattura - o una fattura 

- può essere emessa anche dalla seconda ostetrica in relazione però esclusivamente alle 

prestazioni effettivamente erogate personalmente ed a quelle rese insieme alla Collega scelta 

dalla donna per l’assistenza e che ha poi sottoscritto i moduli 3 e 6. Nel determinare i 

compensi si dovrà far sempre riferimento alla tariffa stabilita dal DCA 152/2014 a carico del 

SSR e le prestazioni per le quali vengono richiesti i corrispettivi debbono essere quelle 

elencate nel modulo 6 dall’ostetrica che assiste la donna.  

 

Quanto al rifiuto di pagamento da parte della ASL, in assenza di qualsivoglia elemento 

documentale trasmesso al riguardo, non è dato al momento comprenderne le motivazioni, che 

potrebbero, a mero titolo esemplificativo, riferirsi al mancato rispetto dell’iter procedurale 

stabilito in decreto; a discrasia della fattura e, quindi, della parcella rispetto alla tariffa 

stabilita dal DCA 152/2014 a carico del SSR; a discrasia tra le prestazioni risultanti attestate 

nel modulo 6 e quelle riportate nella fattura; etc. In ogni caso può consigliarsi all’iscritta che 

ha sollevato la questione, di accertare presso la ASL il motivo del rifiuto di procedere al 

rimborso e, nel contempo, di consultare l’ostetrica referente aziendale per il parto a domicilio, 

così da chiarire i termini della questione con soggetto specificatamente competente. 

 

Si rimanda al parere espresso. 
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