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Premessa 
 

N.B. La presente introduzione è inserita a titolo di esempio per essere costruita e condivisa con i componenti 

del Comitato Centrale 
 

L' ostetrica/o, munita/o del titolo abilitante, è il professionista sanitario il cui campo di attività e di 

responsabilità è determinato da:  

- Decreto Ministeriale del relativo Profilo Professionale  

- Ordinamento Didattico del rispettivo corso Laurea e Formazione post-base  

- Codice Deontologico come sancito dalla Legge 26/2/99 n°42. 

 Il presente Codice indica i principi e le regole che l'ostetrica/o deve osservare, nell' interesse esclusivo 

degli assistiti, ai fini del corretto esercizio della professione, ovunque e in qualunque forma svolta. 

 I principi e le regole di correttezza che contraddistinguono lo svolgimento eticamente responsabile 

dell'attività professionale, secondo il presente Codice, devono ispirare i comportamenti dell'ostetrica/o 

in ogni momento della sua vita di relazione. 

 È compito degli Ordini trasmettere a ciascuna/o iscritta/o le norme del presente Codice: la mancata 

conoscenza dei contenuti o la sua inosservanza da parte dell'ostetrica/o non esonera la/o stessa/o dalle 

responsabilità disciplinari. L' inosservanza delle Leggi dello Stato come anche gli abusi, le omissioni o 

fatti comunque disdicevoli per la professione sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dal 

vigente ordinamento giuridico, tenuto conto della gravità dell'infrazione. 
 

 

Al momento di essere ammessa quale membro della Professione ostetrica, io mi impegno solennemente a 

consacrare la mia vita al servizio dell’umanità. 

Riserverò ai miei maestri il rispetto e la gratitudine che è loro dovuta. 

Praticherò la mia professione con coscienza e dignità la salute delle donne, dei bambini e delle famiglie, sarà 

la mia preoccupazione. 

Rispetterò i segreti che mi verranno affidati, anche in situazioni drammatiche. 

Custodirò con tutte le mie forze l’onore e le nobili tradizioni della professione ostetrica e le mie colleghe ed i 

miei colleghi, saranno miei fratelli. 

Non permetterò che considerazioni di ordine religioso, nazionale, razziale, politico o di rango sociale, si 

inseriscano fra il mio dovere e le persone che a me si affideranno. 

Manterrò il massimo rispetto per la vita umana dal momento del concepimento. 

Nemmeno sotto costrizione farò delle mie conoscenze sanitarie un uso contrario alle leggi dell’umanità. 

Faccio queste promesse solennemente, liberamente e sul mio onore.” 
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Art. 1 – Definizione di Codice 

Il Codice deontologico della professione Ostetrica contiene l’insieme delle norme etiche, 

comportamentali e valoriali che il professionista sanitario iscritto all’ordine professionale è tenuto a 

rispettare a tutela dei diritti fondamentali di sicurezza, dignità e benessere della persona assistita, 

nonché a garanzia della salute della comunità, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed 

efficacia della prestazione professionale. 
 

Art. 2 – Valori e principi professionali 

L’Ostetrica/o agisce autonomamente nel rispetto della persona e dei diritti umani universali, dei 

principi di deontologia ed etica con responsabilità e consapevolezza. 

L’agire professionale è sostenuto da un insieme di conoscenze scientifiche, valori professionali, 

bioetici e di appropriatezza ed è basato su principi di prudenza, diligenza e perizia. 
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Art. 3 – Dignita ̀ e decoro della professione ostetrica 

L’Ostetrica/o promuove e tutela il valore sociale della professione e delle proprie competenze in 

ogni contesto e con ogni idoneo mezzo, inclusi quelli informatici e social media. 

Il comportamento dell’ostetrica/o deve essere consono alla dignità, all’onore, al decoro e 

all’immagine della professione, anche al di fuori dell’esercizio della stessa. Esso deve essere altresì 

conforme al dovere di lealtà nell’esercizio dell’attività professionale. 

L’Ostetrica/o si attiene alle disposizioni dell’ordinamento giuridico e si astiene da qualsiasi azione 

che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell’Ordine di appartenenza. 

Art. 4 – Trasparenza e anticorruzione 

L'osservanza dei principi di trasparenza ed anticorruzione costituisce precipuo obbligo giuridico e 

deontologico. 

L’Ostetrica/o si impegna a prevenire l’esercizio abusivo della professione in qualsiasi forma. Il 

professionista che venga a conoscenza della commissione di tale illecito da parte di chiunque ha 

l’obbligo di comunicarlo tempestivamente al Consiglio Direttivo dell’Ordine territorialmente 

competente. 
 

Art. 5 – Autonomia e responsabilita ̀ professionale 

L’Ostetrica/o opera con autonomia e responsabilità̀, nell’ambito della prevenzione, della cura, della 

riabilitazione e della palliazione. 

L’Ostetrica/o protegge, promuove e sostiene l’allattamento, sensibilizzando alla donazione 

volontaria solidaristica. 

L’Ostetrica/o agisce con gradualità̀, appropriatezza, anche prescrittiva, e scientificità̀ per la salute 

della donna, della famiglia, della comunità̀ e dell’ambiente. 

L’Ostetrica/o svolge inoltre la sua attività̀ in regime di dipendenza o libero professionale 

conservando la propria indipendenza e preservandola da pressioni o condizionamenti di ogni 

genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. 
 

Art. 6 – Linee Guida e buone pratiche clinico-assistenziali 

L'Ostetrica/o nell'esercizio della professione sanitaria – con finalità preventive, diagnostiche, 

terapeutiche, palliative, riabilitative e medico legali – si attiene, fatte salve le specificità del caso 

concreto, alle raccomandazioni previste dalle Linee Guida, così come definite e pubblicate ai sensi 

di legge. 

In mancanza delle suddette raccomandazioni, l’ostetrica/o si attiene alle buone pratiche clinico- 

assistenziali, da intendersi come patrimonio di conoscenze consolidate nella letteratura scientifica. 

L’Ostetrica/o concorre all’avanzamento scientifico, alla produzione di Linee Guida o di buone 

pratiche clinico-assistenziali. 
 

Art. 7 – Indipendenza e autonomia 

L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie – pubbliche, private o accreditate in regime 

di dipendenza o libero-professionale – conservando la propria indipendenza e preservandola da 

pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera 

personale. 

A fronte di richieste di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alle regole contenute nel 

presente Codice, alle raccomandazioni previste dalle Linee Guida o alle buone pratiche clinico- 

assistenziali, l’ostetrica/o – in virtù̀ dell’autonomia decisionale – non ha obblighi professionali. 
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Art. 8 – Obiezione e clausola di coscienza. Ricorso alla consulenza di etica clinica 

L’Ostetrica/o è libera/o di esprimere obiezione di coscienza, nelle forme di rito e nei limiti previsti 

dall’ordinamento. 

L'Ostetrica/o può̀ avvalersi della clausola di coscienza nel rispetto dei valori fondanti la professione 

e del principio della continuità̀ delle cure, assumendosi la responsabilità̀ dell’astensione e sempre 

che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute delle persone 

assistite. 

L’Ostetrica/o concorre all’approfondimento e all’analisi dei dilemmi etici anche mediante il ricorso 

alla consulenza di etica clinica per il raggiungimento di scelte assistenziali appropriate e condivise. 
 

Art. 9 – Attività peritale e di consulenza 

L’Ostetrica/o si attiene alle evidenze scientifiche disponibili e alle normative di riferimento nella 

massima indipendenza e obiettività̀ nello svolgere attività̀ di consulente tecnico di parte o 

consulente tecnico di ufficio. 

L’Ostetrica/o si astiene qualora sussistano conflitti di interesse di qualsiasi natura anche potenziali. 
 

 

Art. 10 – Onorari per le prestazioni professionali 

L’Ostetrica/o nel perseguire il decoro dell’esercizio professionale e il principio dell’intesa 

preventiva, commisura l’onorario alla difficoltà e alla complessità̀ dell’opera professionale, alle 

competenze richieste e ai mezzi impiegati, garantendo la qualità̀, la sicurezza e l’appropriatezza 

della prestazione. 

L’Ostetrica/o comunica preventivamente ed in forma scritta alla persona assistita l’onorario che non 

può̀ essere subordinato ai risultati della prestazione. 

L’Ostetrica/o può̀ offrire gratuitamente la sua opera purché́ tale comportamento non rivesta una 

connotazione esclusivamente commerciale, non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzata a 

indebito accaparramento di clientela. 
 

Art. 11 – Pubblicità ̀ professionali 

L’Ostetrica/o diffonde unicamente informazioni validate e scientificamente accreditate. La 

pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le 

specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle 

prestazioni, è libera. 

Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comunicazione devono ispirarsi a criteri di buon 

gusto e alla tutela dell’immagine della professione il cui organo garante è l’Ordine professionale. 

Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, 

ingannevoli, denigratorie e suggestive. 

La qualificazione di "esperta/o" deve essere adeguatamente documentata nel curriculum 

professionale e formativo. 
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Art. 12 – Preminenza della dignita ̀ e dei diritti fondamentali delle persone assistite 

Doveri dell’Ostetrica/o sono la tutela della dignità della persona umana, dei diritti umani 

fondamentali, dell’appropriatezza e proporzionalità delle cure, della sicurezza, della qualità della 

vita e del benessere psicofisico delle persone assistite, in una prospettiva di valori transculturali, 

senza discriminazione alcuna. 
 

Art. 13 – Relazione di cura e di fiducia 

L’Ostetrica/o contribuisce alla relazione di cura e di fiducia con la persona assistita e le 

professionalità sanitarie coinvolte nell’attività assistenziale. In tale relazione possono essere 

coinvolti altri professionisti in base alle rispettive competenze e, se la persona assistita lo desidera, 

anche i familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia della 

donna stessa. 

Nell'esercizio della professione, l'Ostetrica/o contribuisce ad assicurare l'efficienza del servizio ed 

un corretto impiego delle risorse assegnate per sostenere il percorso di salute della persona assistita 

a livello sociale. 
 

Art. 14 – Caratteri e modalità̀ dell’informazione 

Il tempo della relazione costituisce tempo di cura. 

L’Ostetrica/o, anche per mezzo della mediazione linguistico-culturale, informa la persona assistita o 

il suo rappresentante legale o tutore in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo i 

benefici e i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari pianificati e/o prescritti, 

nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto anche in virtù di 

una pianificazione condivisa delle cure e delle eventuali Disposizioni Anticipate di Trattamento 

(DAT). 

La persona assistita può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i 

familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle. Nel caso in cui l’informazione rifiutata 

sia necessaria per prevenire un rischio per la salute di soggetti terzi, l’ostetrica/o si adopera a 

responsabilizzare l’assistita fornendole informazioni relative al rischio e alle condotte 

potenzialmente lesive. 

Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati 

nella documentazione sanitaria cartacea ed elettronica 
 

Art. 15 – Consenso o dissenso alle cure 

Nessun trattamento sanitario e assistenziale può essere iniziato o proseguito, tranne che nei casi 

espressamente previsti dalla legge, se privo del consenso libero, attuale, informato e consapevole 

della persona interessata o del suo rappresentante legale oppure, su richiesta della persona assistita o 

di una persona di sua fiducia incaricata di esprimere il consenso in sua vece. 

Il consenso informato, acquisito dopo il decorso di un congruo periodo di riflessione e previa 

verifica della corretta comprensione delle informazioni fornite, anche ricorrendo all’intervento di 

una mediazione linguistico-culturale ove necessario, è documentato in forma scritta e secondo la 

normativa di riferimento. 

Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella documentazione sanitaria 

cartacea ed elettronica. 
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Art. 16 – Rifiuto e/o rinunzia di prestazione professionale 

L’Ostetrica/o rispetta la volontà della persona assistita di revocare in qualsiasi momento il consenso 

prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione o il rifiuto del trattamento, senza incorrere 

in alcuna responsabilità professionale. 

L’Ostetrica si astiene da qualsiasi trattamento che sia ascrivibile ad accanimento clinico e 

terapeutico. 
 

Art. 17 – Salvaguardia e cura della persona incapace o in situazioni di emergenza 

L’Ostetrica/o rispetta il diritto della donna minore di età o incapace alla valorizzazione delle proprie 

capacità di comprensione e di decisione, nonché di ricevere informazioni sulle scelte relative alla 

propria salute e a quella dell’eventuale concepito. 

L’Ostetrica/o sostiene la donna minore di età o incapace nell’espressione dell’assenso o del rifiuto 

sanitario per sé e l’eventuale concepito nelle forme previste dalla legge, salvaguardando la dignità, 

la salute psicofisica e la cultura dell’assistita. 

Nelle situazioni di emergenza o di urgenza l’Ostetrica/o assicura le cure necessarie nel rispetto della 

volontà della persona assistita se espressa o delle Disposizioni Anticipate di Trattamento se 

sussistenti, ove le sue condizioni cliniche o le circostanze, consentano di recepirla e, in caso di 

divergenza, consultando, ove possibile, il Comitato di Etica Clinica. 
 

Art. 18 – Contenzione 

L'ostetrica/o salvaguarda la dignità e la libertà della persona assistita riconoscendo che la 

contenzione non è atto terapeutico e non ha finalità preventiva, di cura o di riabilitazione. 

L’Ostetrica diffonde la cultura del non contenere ricercando, promuovendo e attivando interventi 

alternativi. 

In caso di urgenza indifferibile, e qualora ricorrano i presupposti dello stato di necessità, con 

esclusiva connotazione di natura eccezionale e temporanea, la contenzione, può essere attuata dalla 

singola Ostetrica o dal gruppo di professionisti per tutelare la sicurezza della persona assistita, delle 

altre persone e degli operatori. 

La contenzione attuata va motivata, monitorata e tracciata nella documentazione sanitaria. 
 

Art. 19 – Continuità̀ delle cure 

L’Ostetrica/o garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, di impedimento o del 

venire meno del rapporto di fiducia, si attiva per la propria sostituzione informando la persona 

assistita. 

L’Ostetrica/o che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere 

efficacemente, indica le specifiche competenze necessarie al caso in esame e si attiva per il loro 

intervento garantendo il suo apporto professionale. 
 

Art. 20 – Protezione dei dati personali e sensibili delle persone assistite 

L’Ostetrica/o acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili e personali previo consenso 

informato della persona assistita o del suo rappresentante legale garantendone la totale riservatezza 

tranne nei casi consentiti alla legge. 

L’Ostetrica/o assicura il rispetto del diritto della madre a conservare l'anonimato riguardo la 

gravidanza e il parto. 
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Art. 21 – Documentazione sanitaria 

L’Ostetrica/o documenta l’assistenza ed i dati clinici per quanto di sua competenza con 

completezza, chiarezza, diligenza, contestualità e riservatezza in qualunque contesto e luogo 

assistenziale. 
 

Art. 22 – Segreto professionale 

L’Ostetrica/o si attiene all’obbligo del segreto professionale garantendo tutela e riservatezza delle 

informazioni acquisite nell’esercizio della professione salvo che queste non debbano essere 

comunicate per norma di legge. 
 

Art. 23 – Didattica, formazione e aggiornamento professionale 

L’Ostetrica/o svolge attività didattica sia nella formazione di base sia nella post-base e, per quanto 

di sua competenza, anche ad altri profili professionali. 

L’Ostetrica/o, anche a tutela dell’interesse generale, cura con assiduità la propria formazione ed il 

connesso aggiornamento professionale attraverso percorsi formativi continui e permanenti 

favorendone la diffusione. 

L’Ostetrica/o organizza, attiva e struttura percorsi formativi e di aggiornamento rivolti alle 

colleghe/i e agli altri professionisti sanitari ed inoltre contribuisce alla formazione e aggiornamento 

del personale di supporto. 

L’Ordine Territoriale di appartenenza certifica ai professionisti iscritti i crediti acquisiti nei percorsi 

formativi, eventualmente anche realizzandoli, e ne valuta le eventuali inadempienze. 
 

Art. 24 – Ricerca e sperimentazione 

L’Ostetrica/o concorre e partecipa all’avanzamento scientifico mediante la ricerca e la 

sperimentazione rendendone disponibili i risultati. 

L’Ostetrica/o pianifica, conduce e partecipa a ricerche e sperimentazioni nel rispetto dei principi 

etici fondamentali di beneficenza e di non maleficenza, tutela della dignità umana e giustizia. 
 

Art. 25 – Violenza, abuso e maltrattamento 

L’Ostetrica/o che nell'ambito dell'esercizio dell'attività professionale venga a conoscenza di 

comportamenti di violenza, abuso e/o maltrattamenti sulla persona assistita e/o su minori deve 

segnalare, o denunciare nei casi previsti dalla legge, i fatti alle competenti Autorità giudiziarie. 

L’Ostetrica/o è impegnata/o nella prevenzione e individuazione precoce delle situazioni a rischio, 

anche potenziali di violenza, abuso o maltrattamenti favorendo la realizzazione delle azioni 

necessarie volte alla gestione e loro risoluzione, affiancando la persona nel processo di 

autodeterminazione e consapevolezza. 
 

Art. 26 – Dipendenze fisiche o psichiche 

L’Ostetrica/o si adopera per la prevenzione, la cura, il recupero clinico e il reinserimento sociale 

della persona affetta da qualsiasi forma di dipendenza fisica o psichica, nel rispetto dei diritti della 

stessa, collaborando con le famiglie, gli altri professionisti sanitari, le istituzioni pubbliche, private 

e le associazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. 
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Art. 27 – Situazioni di conflitto di interessi 

L’Ostetrica/o evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi – con la persona assistita, con le 

colleghe/i, con l’Ente e/o istituzione in cui e per cui svolge attività – nella quale il comportamento 

professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. 
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Art. 28 – Rapporti con l’Ordine di appartenenza 

L’Ostetrica/o iscritta/o collabora con l'Ordine Territoriale di appartenenza nell’espletamento delle 

funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento. 

L’Ostetrica/o deve comunicare tempestivamente al proprio Ordine: a) tutti gli elementi costitutivi 

dell'anagrafica, comprese eventuali specializzazioni e titoli conseguiti, sede lavorativa, nonché 

l'indirizzo di posta elettronica certificata/domicilio digitale e contatto telefonico, per la 

compilazione e la tenuta dell'Albo e per le attività di verifica previste dall'ordinamento; b) il cambio 

di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua attività, la modifica della sua condizione di 

esercizio ovvero la cessazione dell’attività: c) le eventuali infrazioni alle regole di reciproco 

rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze. 

L’Ostetrica/o eletta/o negli organi istituzionali di rappresentanza dell'Ordine o della Federazione 

Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (in sigla: FNOPO) svolge le specifiche 

funzioni con diligenza, imparzialità, prudenza e riservatezza. 
 

Art. 29 – Rapporti con le Strutture pubbliche, private e accreditate 

 

L’Ostetrica/o promuove l’applicazione dei modelli organizzativi ed assistenziali che riconoscano e 

valorizzino la competenza distintiva della professione nelle aree ostetrico-ginecologico-neonatali, 

agita in autonomia e responsabilità, anche in sinergia con altre professioni sanitarie. 

L’Ostetrica/o, per quanto di sua competenza, segnala agli organi istituzionalmente preposti, le 

carenze e le disfunzioni delle strutture e dei servizi in cui opera, impegnandosi in modo propositivo 

a tutela e sicurezza della persona assistita. 

L’Ostetrica/o, in caso di contrasto tra le regole deontologiche e quelle della Struttura pubblica, 

privata o accreditata nella quale opera, segnala e sollecita l'intervento dell'Ordine al fine di tutelare i 

diritti delle persone assistite e la propria autonomia professionale. In attesa della risoluzione del 

contrasto, il professionista assicura il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti delle 

persone a lei affidate e del decoro e dell’indipendenza della propria attività professionale. 

L’Ostetrica/o che all’interno del rapporto di lavoro con il servizio pubblico esercita la libera 

professione erogata in regime di intramoenia individuale o in equipe, si attiene al regolamento della 

struttura in cui opera che definisce le modalità operative per l’organizzazione e la gestione della 

Attività Libero Professionale Intramoenia in regime ambulatoriale e/o di ricovero. L’Ostetrica/o 

garantisce la trasparenza dell'offerta di prestazioni ed evita comportamenti in contrasto con la 

deontologia professionale e regolamenti. 
 

Art. 30 – Rapporti con i colleghi 

L’Ostetrica/o impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al 

reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed economiche, nonché delle correlate 

autonomie e responsabilità. 

L’Ostetrica/o, ove coinvolta/o, affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e 

salvaguarda il migliore interesse delle persone assistite. 

L’Ostetrica/o, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e 

colpevolizzanti. 
 

Art. 31 – Rapporti con i professionisti di altre categorie 

L’Ostetrica/o si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l’integrazione fra tutti i 

professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche 

competenze, autonomie e correlate responsabilità. 



 

P
ag

.1
7

 

L’Ostetrica/o sostiene la formazione interprofessionale, il miglioramento delle organizzazioni 

sanitarie nel rispetto delle attività riservate e delle funzioni assegnate e svolte e l’osservanza delle 

regole deontologiche. I tutti i casi l’Ostetrica/o evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti. 
 

Art. 32 – Rapporti con i tirocinanti 

L’Ostetrica/o favorisce lo sviluppo della deontologia, della tecnica e della prassi professionale 

accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chieda, direttamente o attraverso 

l’Ordine o la Struttura di appartenenza, di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero 

adoperandosi, nelle forme di rito, perché́ tale possibilità̀ si realizzi presso altre Strutture. Inoltre, il 

professionista contribuisce alla formazione del tirocinante appartenente alle professioni sanitarie e 

tecniche i cui atti vengono eseguiti sotto la sua vigilanza. 

L’Ostetrica/o gestisce i rapporti con chi svolge il tirocinio nella massima chiarezza con riferimento 

ai compiti, ai ruoli, agli elementi economici ed in generale a tutte le condizioni inerenti alla 

professione. 
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Titolo V 

Disposizioni 

finali 
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Art. 33 – Norme deontologiche e loro natura vincolante 

L'inosservanza delle regole deontologiche fissate dal corrente Codice e ogni azione o omissione, 

comunque contraria al decoro o al corretto espletamento della professione ostetrica, costituiscono 

violazione che dà luogo all’esercizio dell’azione disciplinare da parte dell’Ordine territorialmente 

competente e/o di altri organismi deputati previsti dalla normativa. 

Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose 

che possano essere da questa derivate. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l’eventuale 

sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e 

oggettiva, connessa alla violazione. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del 

professionista, nonché l’eventuale danno provocato. 
 

Art. 34 – Entrata in vigore 

Il presente Codice ha valenza nell’intero territorio nazionale ed entra in vigore a decorrere dalla 

data di approvazione del Consiglio Nazionale, del Ministero vigilante e dalla contestuale 

pubblicazione sul sito istituzionale della FNOPO. 

Tali regole si applicano anche ai fatti e agli atti suscettibili di sanzione disciplinare, commessi prima 

della entrata in vigore del presente Codice, se l’applicazione delle stesse risulta essere più 

favorevole al trasgressore sempreché la sanzione disciplinare non sia stata irrogata con 

provvedimento resosi definitivo. 

Gli Ordini Territoriali della Professione di Ostetrica recepiscono il presente Codice, nel quadro 

dell'azione di indirizzo e di coordinamento esercitato dalla FNOPO e ne garantiscono il rispetto. 

Gli Ordini provvedono a consegnare ufficialmente copia del Codice e comunque a renderlo noto 

agli iscritti all’Ordine e a svolgere attività formative e di aggiornamento in materia di etica e di 

deontologia professionale. 

Le regole del Codice saranno oggetto di costante valutazione da parte della FNOPO al fine di 

garantirne l’aggiornamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


