
      FEDERAZIONE NAZIONALE 
DEI COLLEGI DELLE OSTETRICHE 
 

Prot.   926                                                                                                                               Roma, 31/03/2015 
Class. 1101/1701 
                                                                 Roma,  18 gennaio 2012 

 

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma  tel. 067000943  fax 067008053 
e-mail: presidenza@fnco.it  - P.E.C.: presidenza@pec.fnco.it -  web: www.fnco.it 

Codice Fiscale 80181890585 
Orario apertura  linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15

 

 

 
Ai presidenti dei Collegi delle Ostetriche 
Loro PEC – e.mail 
 
 

 
Oggetto: Circolare nr. 5/2015 –  Responsabilità professionale - Parere del Consiglio di Stato, sez.II, n.2471 
del 17/12/2014 in ordine all’obbligo assicurativo (art. 3 D.L. 158/2012).  
 
Gentilissime/i presidenti, 
 
si trasmette per opportuna consoscenza e capillare diffusione tra gli iscritti il parere espresso dal Consiglio 
di Stato di cui all’oggetto trasmesso dal Ministero della Salute con nota del 10/03/2015, prot. 0012892-P- 
10/03/2015 e pervenuta in data 24 c.m. (vedi allegato).  
 
Come potrete evincere, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “l'obbligo di assicurazione per gli esercenti le 
professioni sanitarie non possa ritenersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed 
esaurita la vacatio legis del D.P.R. previsto dal capoverso dell'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, che disciplinerà le procedure e i requisiti 
minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti assicurativi. Conseguentemente, sino ad allora, non potrà 
essere considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da parte degli 
esercenti le professioni sanitarie.” 
 
Pertanto, è acclarato che,  fino a quando non sarà emanato il regolamento previsto dall’art. 3 del c.d. 
Decreto Balduzzi, non può ritenersi operativo l’obbligo assicurativo così come le eventuali connesse 
sanzioni disciplinari. 
 
Si rinnova alle SS.VV. la richiesta di voler diffondere capillarmente la presente Circolare tra gli iscritti nelle 
forme di rito. 
 
Cordiali saluti. 

  La Presidente della FNCO  
Maria Vicario 

 
 
 
 
Allegato:  

1) MSalute-Parere Consiglio di Stato 2471 -Rif. obbligo assicurativo sanitari.pdf 
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