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Roma, 22 dicembre 2017

Ai Presidenti dei Collegi
Provinciali/Interprovinciali delle
Ostetriche
Loro PEC

Ai Coordinatori/Direttori CLO

Oggetto: Circolare n. 37 - Modifiche Integrazioni Codice Deontologico dell'Ostetrica/o anno
2017.
La Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche, come preannunciato sul numero della
rivista di Categoria Lucina n. 4/2016, a seguito della pubblicazione della Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (G.U. n. 35 del 24 agosto 2016),
ha apportato modifiche/integrazioni al Codice Deontologico dell’Ostetrica/o 2010 e s. m. e i.
Il Piano, nella Sezione III - ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI, individua i Collegi
Professionali quali “soggetti” tenuti all’adozione di misure di prevenzione della corruzione, indicando
per gli stessi l’esigenza di nominare un Responsabile Anticorruzione e Trasparenza (RACT).
Il Piano indica, inoltre, per le Federazioni Nazionali, la necessità di nominare un RACT e di
apportare modifiche al proprio Codice Deontologico, dandone la massima diffusione per l’adozione
da parte dei RACT dei Collegi Provinciali ed interprovinciali.
Al termine di un’intensa attività di confronto tra FNCO e Ministero della Salute (ultima nota
ministeriale 02/09/2017), l’Assemblea del Consiglio Nazionale della Federazione, in data 18
novembre 2017, ha approvato le modifiche al Codice Deontologico di seguito riportate:
Integrazione nella sezione Premesse - Articolo 1.6 “Nell’esercizio dell’attività professionale
l’ostetrica/o si attiene ai principi del codice deontologico ed alle normative vigenti in materia di
Trasparenza ed Anticorruzione”.
Integrazione nella sezione Disposizioni conclusive - Articolo 6.5 “I Collegi Provinciali ed
Interprovinciali e gli Organi di rappresentanza nazionale si impegnano ad adottare ogni misura
necessaria od opportuna a prevenire fenomeni di corruzione o conflitti fra l’interesse pubblico e
quello personale ed a garantire la necessaria autonomia ed indipendenza del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”.
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Il Codice Deontologico, da pubblicare sul sito di ciascun Collegio provinciale ed
interprovinciale, al pari di quanto pubblicato sul sito FNCO al link http://www.fnco.it/codicedeontologico.htm , deve essere consegnato all’Ostetrica/o all’atto dell’iscrizione al Collegio ed in
ogni occasione ritenuta opportuna al fine di darne la massima diffusione.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

La Presidente FNCO
Dott.ssa Maria Vicario
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