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Introduzione 

La scelta di fare l’Assemblea in modalità remota si è resa necessaria per rimanere nelle misure restrittive degli 
attuali decreti, e non c’era più la possibilità di attendere nuove disposizioni in quanto l’Ordine non aveva avuto la 
possibilità nel 2020 di organizzare nessuna riunione assembleare. 

Si precisa che dall’emissione della L.N. 3 art. 4 “Riordino e disciplina degli Ordini delle Professioni sanitarie” si dovrà 
provvedere a due Assemblee Ordinarie all’anno, una per l’esamina delle attività dell’Ordine e bilancio consuntivo, 
la seconda per l’esamina del bilancio preventivo in previsione delle attività per l’anno successivo. 

Ci spiace per la lunghezza della relazione, gli argomenti erano veramente numerosi, ma abbiamo sentito la 
necessità di fare il punto della situazione con tutte/i Voi e per questo vi chiediamo un piccolo sforzo. 

1. Analisi amministrativa ed economica. 

La situazione amministrativa dell’Ordine deve compiere un nuovo rassettamento dettato dallo sviluppo della 
normativa, che dal 2012 ha modificato tangibilmente l’organizzazione, e, dopo un periodo di adeguamento 
graduale si è arrivati all’obbligatorietà attraverso una normativa sanzionatoria.  Questo ha condotto l’attuale 

Consiglio Direttivo a rivedere le attività amministrative nel rispetto degli obblighi di legge. 
1.1  Presidente Collegio Revisori  
A seguito della L.N. 3 ART. 4: Capo I art. 1 comma 3, si è dovuto provvedere all’assunzione di un Revisore iscritto 
al Registro dei revisori legali come Presidente del Collegio dei Revisori, attraverso: 

- Avviso pubblico affisso nel sito istituzionale e inviato per divulgazione agli ordini dei commercialisti locali;  
- Selezione dei candidati, attraverso i curriculum, si è scelto il candidato più vicino (gli altri due: Caserta e 

Civitanova Marche) e con offerta economica più bassa, che corrisponde a 600,00€ complessivi annui. 

Come comunicato con nomina ufficiale inviata per mail, il Presidente del Collegio è Isabella Silvestri, che 
presenzierà alle Assemblee senza diritto di voto, ma potrà intervenire nelle delibere riguardanti la gestione 
patrimoniale dell’Ordine. 

1.2 Contabilità-contratto contabile 

Sempre per seguire le indicazioni della vecchia e attuale normativa, le entrate e le uscite dell’Ente devono essere 
tenute con un sistema di contabilità informatizzato e accessibile a tutti i richiedenti, con un sistema di 
rendicontazione non solo di prima nota.  

La scelta verteva o sull’acquisto di un programma di contabilità da gestire all’interno dell’Ordine attraverso la 
Tesoriera, sconsigliato dalla FNOPO, oppure affidare la contabilità ad un commercialista, che potesse seguire la 
nostra contabilità e redigere i bilanci e il resoconto finanziario. 

Dopo la valutazione economica e di cura gestionale si è optato per il professionista a contratto di incarico annuale 
che dovrà provvedere alle incombenze di cui sopra, e di tutte le attività di gestione fiscale come il versamento 
delle ritenute d’acconto e altri oneri, a cui già ci si rivolgeva ad un commercialista con pagamento a prestazione. 
Inoltre considerata l’obbligatorietà di pubblicazione dei bilanci questi devono essere dettagliati e chiari. 

Avendo chiesto a diversi professionisti, attraverso i preventivi presentati, il Consiglio Direttivo in data 17 maggio 
2021 ha deliberato di incaricare il dott. Commercialista Roberto Coccia a seguire la contabilità dell’Ordine con 
contratto annuale di 800,00€. La tesoriera Verdecchia affiancherà il contabile nella redazione dei bilanci e la tenuta 
della documentazione delle uscite e delle entrate. 

1.3 PEC iscritte/i 

La normativa dopo innumerevoli solleciti, ha indicato regole sanzionatorie alle iscritte che non hanno o non 
comunicano il proprio domicilio digitale e agli Ordini che non applicano pubblicano le PEC.  A tal proposito la 
FNOPO ha inviato il la circolare 54 del 29 settembre 2020, dove viene riportato un estratto della norma ultima di 
riferimento  L. n. 120, art. 1, comma 1,  11.09.2020.  “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale 
all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del 
Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina 
la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione 
dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal 
medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o 
dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.  
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Alla luce di questo e dopo un’analisi sui domicili digitali presenti nell'elenco iscritte presso IniPEC l’ente governativo 
di riferimento e la FNOPO, vi sono solamente 6 (sei) pec, pertanto si è deciso di: 

1. attivare un questionario per l’aggiornamento dell’anagrafe delle iscritte, di cui al punto 1.12, con cui 
reperire gli indirizzi pec.  

2. procedere ad attivare PEC iscritte tramite Ordine. 

1.3.1 Ricerca aziende  

A riguardo abbiamo contattato, attraverso il revisore Lucidi, diverse aziende (Aruba, Register, Enterprice srl, 
Namirial, Poste), e sono pervenuti in sede quattro preventivi. 

Il CD ha deliberato per Namirial, in quanto aveva costi più vantaggiosi, il costo triennale, sulla base del numero di 
attivazioni per un massimo di 138 iscritte è di 1344,00 € (448€/anno) Iva Inclusa + 80€ iniziali per acquisto dominio. 
Si è deliberato che l’intero costo è a carico dell’Ordine, non si richiede nessun contributo da parte dell’iscritta/o, 

vi preghiamo solo di procedere celermente all’attivazione. 

1.3.2 Attivazione della Pec  

La responsabile per il procedimento di attivazione della pec da parte delle iscritte è la revisore Ilaria Lucidi 
con la collaborazione della consigliera Sonia Concetti. Tutta la procedura la trovate nel sito. 

1.4 Privacy - RDP e membro CD indicato per il trattamento dati e informativa Privacy iscritte/i 

L’Ordine ha degli obblighi legislativi a cui non può sottrarsi in materia del regolamento sulla protezione dei dati  
GPRD, a riguardo abbiamo dovuto affrontare una rivisitazione delle attività amministrative. 

L’attuale organizzazione, ruoli e differenze operative, è così disposta: 

● Titolare Trattamento Dati: ORDINE INTERPROVINCIALE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA (implicito il 
responsabile legale - Presidente), che: definisce le linee guida per l’applicazione della normativa, e tutti i 
modelli informativi, vigila sul rispetto delle regole, designa con delibera del CD, il RESPONSABILE del 
TRATTAMENTO DATI e il RPD ex DPO (acronimo inglese). 

● Responsabile Del Trattamento Dati: è colui che tratta i dati all’interno dell’Ordine con delibera del  
22.03.2021 Verdecchia Luana  privacy@ordineostetricheapfm.it  

● Responsabile Protezione Dati: Avv. Vera Cantoni della PLS Legal srl. dpo@ordineostetricheapfm.it. Deve 
essere soggetto esterno all’Ordine quale consulente tecnico legale, con la funzione di affiancare il titolare, 
e il responsabile del trattamento nella conservazione dei dati e gestisce i rischi e fa da tramite tra 
l’organizzazione e l’autorità Garante.  

Il Responsabile protezione dati è stato designato tramite i servizi centralizzati della FNOPO con impegno di spesa 
suddiviso tra gli OPO territoriali per numero iscritte/i, per il nostro Ordine è di 253,76 € totale annui (CPA ed IVA 
inclusi)  

Inoltre per provvedere alle altre attività amministrative sulla privacy, la PLS Legal SRL ci sta seguendo nelle 
rivisitazioni necessarie: informative della privacy per iscritte/i e soggetti esterni all’Ordine, regolamenti interni, 
eventi e sito web; con impegno di spesa di 190,32 € totale (inclusa CPA ed IVA). 

1.4.1 Informativa trattamento dati iscritte/i 

Si è provveduto a redigere l'informativa trattamento dati iscritte/i inserita nel sito istituzionale alla pagina Ordine 
sezione Informativa https://www.ordineostetricheapfm.it/informativa-privacy-iscritte-i,  vi preghiamo di scaricare 
il modulo compilarlo e firmarlo e rinviarlo alla pec dell’Ordine ostetricheapfm@arubapec.it   

1.5. Protocollo informatico  

Altra incombenza da affrontare c’è anche l’acquisto di un protocollo informatico, necessario per l’acquisizione e 
archiviazione della documentazione presente e in arrivo e uscita, legalmente riconosciuta, lo inseriremo come 
preventivo di spesa per il 2022.  

1.5.2 Archivio  

Entro il 1 gennaio 2022 si dovrà provvedere alla digitalizzazione della documentazione cartacea presente in sede, 
in particolar modo i fascicoli delle iscritte, da valutare l’ausilio di collaborazioni esterne. 

 

  

mailto:dpo@ordineostetricheapfm.it
mailto:dpo@ordineostetricheapfm.it
https://www.ordineostetricheapfm.it/informativa-privacy-iscritte-i
mailto:ostetricheapfm@arubapec.it
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1.6  Situazione morosità 

Durante il passaggio di consegne è stato evidenziato che la situazione morosità era abbastanza incresciosa, le 
quote da recuperare erano: 

- ANNO 2016 - 1 
- ANNO 2017 - 2 
- ANNO 2018 - 5 
- ANNO 2019 - 19 
- ANNO 2020 - 28 

Presa visione della documentazione presente in sede questi pagamenti non risultavano, per cui la tesoriera 
Verdecchia e la presidente hanno dovuto provvedere a redigere il regolamento per il recupero morosità, 
approvato in CD e l’invio delle pec e raccomandate per il recupero delle suddette quote. 

Ci scusiamo se per qualcuna c’è stato un errore, ma era prassi necessaria per verificare la reale situazione e 
chiudere la questione morosità, si spera definitivamente. 

1.7 Sistema riscossione quote iscritte pagoPa 

Dal 1 luglio 2020 è obbligatorio l’utilizzo della piattaforma pagoPA per tutti gli incassi, appena insediate abbiamo 
iniziato una ricerca su quale sistema fosse meno oneroso. Si è optato per la piattaforma Mpay offerta 
gratuitamente dalla Regione Marche quale ente tecnologico intermediario registrato nella piattaforma PagoPA. 

Il sistema garantisce all’iscritto la tracciabilità dei propri pagamenti e all’Ordine di avere chiarezza nella situazione 
dei pagamenti. 

 

1.7.1 Procedura 
Attraverso il link mpay.regione.marche.it, che trovate sul sito, si entra nel sistema, cliccando su esegui pagamenti 
on line basta inserire la provincia di Ascoli Piceno e cercare il nome dell’Ordine Interprovinciale Ostetriche AP-FM 
sul lato sinistro compare l’elenco del tipo dei pagamenti cliccando su quota iscritte e nuova iscrizione si apre una 
schermata dove inserire i vostri dati e la cifra 104,00 €.Potete scegliere di pagare direttamente nel sito o stampare 
o salvare su smartphone il bollettino e pagare alle poste o vostro istituto bancario o circuito sisal. 
Ogni hanno sarà inviato un promemoria per mail ed un avviso pubblicato nel sito. 

 

1.8 Aumento contributo FNOPO  

Il Consiglio Nazionale in data 27-28 novembre 2020 ha deliberato un aumento contributo FNOPO di 9,84 € a 
iscritta/o, da 20,66€ a 30,50€ per cui il contributo del nostro Ordine da 2851,08€ è passato a 4209,00€ dal 2021.  

A seguito si sarebbe dovuto ricorrere ad un fisiologico aumento delle quote iscritte/i, il Consiglio Direttivo viste le 
condizioni economiche attuali indotte dalla situazione pandemica, considerato il disavanzo di amministrazione ha 
deciso di non rivedere la quota annuale che rimane di 104,00€, ma è senz’altro necessario rivedere le spese per 
la sede entro quest’anno. 

 

1.9 Analisi economica                                                     
Al fine di far fronte ai nuovi impegni di spesa (v. tab.1)         Tabella 1 Nuovi impegni di spesa  

 non si è dovuto procedere ad una rivisitazione del 
bilancio preventivo 2021, in quanto non avendo avuto 
la possibilità di effettuare le Assemblee ordinarie per 
l’anno 2020 non era stato redatto. In questa sede si 
decide sul bilancio preventivo 2021 e Consuntivo 2020.  

Per ridurre le uscite abbiamo chiuso l’utenza telefonica 
ed internet, visto la pochissima utilizzazione, con una 
riduzione di spesa di 180,00€ per il 2021 (il primo 
semestre è già stato pagato) e 363,00 € per il 2022, e 
rivisto le spese di gestione del sito come al punto 2., 
con un contenimento spese di 488,34 € annui, altra 
riduzione prevista è l’abbattimento delle spese postali di almeno il 70 % con l’introduzione della pec, nel 2020  
774,70 €, la previsione per il 2021 è di 150,00 €.  

 

Attivazione PEC iscritte  528,00 € 

Presidente Collegio Revisori  600,00 € 

Consulente Contabile  800,00 € 

Aumento contributo FNOPO  1357,93 € 

PLS.Legal Privacy – DPO  444,08 € 

Totale  3.285,92 € 

Dal 2022 - Protocollo Informatico  600,00/800,00€ circa 

http://mpay.regione.marche.it/mpay/default/homepage.do
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1.9.1 Cambio sede 
Il totale della riduzione delle uscite copre poco più 1/3                           Tabella 2 spese sede  
 (1375,00 €) delle spese aggiuntive da affrontare, per 
questo, al fine di non incidere sulla voce formazione, è 
necessario rivedere le spese legate alla sede e vorremmo 
analizzare con voi le spese sede (v. Tab. 2) 

Bisogna tener presente che l’attuale contratto ha una 
durata di 6 (sei) anni, sottoscritto il 1 giugno 2018 con 
scadenza 31 maggio 2024 (sei anni), in caso di recesso è 
previsto 6 (sei) mesi di preavviso, per cui questo crea 
alcuni problemi nel prendere decisioni a breve termine. 

Inoltre dopo intercorso telefonico con la Presidente 
FNOPO dr.ssa Vaccari, e interpello della Dr.ssa Rinaldi 
Direttore della Direzione generale delle Professioni 
sanitarie del Ministero della salute si è chiarito che la sede 
non deve rimanere nei capoluoghi di provincia secondo la 
nuova e vecchia normativa.  

Pertanto alla luce di quanto sopra, vorremmo sottoporre alla vostra attenzione queste possibili ipotesi quali 
Coworking o Ufficio in una sede multifunzionale o Appoggio presso altri Ordini in un comune in una distanza 
paritaria tra le due province. Tali possibilità devono incidere al massimo 3.600 € sul bilancio, con una riduzione di 
1.790 € sul totale dei costi attuali, che sommati ai 1375,00 €, si avrà un recupero di spesa nel 2022 di 3.165€. 

In questa sede chiediamo a Voi il mandato per procedere nella ricerca e l’avvio delle procedure per trasferimento 
in una sede anche in un comune diverso dai capoluoghi di provincia e a distanza paritaria tra gli stessi. 

1.10 Beni mobili 

Nella vecchia sede c’è ancora la necessità di recuperare diverso materiale, sedie, armadietti e scrivania, stiamo 
attivandoci per trovare il modo più economico per recuperare i beni in questione, abbiamo contattato Saladini, 
proprietario dell’immobile della vecchia sede, che si è reso disponibile, e abbiamo richiesto dei preventivi ad 
alcune ditte di traslochi e si aggirano sui 100,00/150,00 €. 

Un’idea potrebbe essere di organizzare la prossima Assemblea in sede ed ogni iscritta passa nella vecchia sede per 
ritirare la sedia!!! 

1.11 Tesserini iscritte/i 

In sede ci sono tesserini stampati e non ritirati, purtroppo la spedizione diventa onerosa per cui bisogna procedere 
con la consegna a mano. Mentre per chi vorrebbe richiederlo vi preghiamo di inviare mail alla segreteria con foto 
e dati segreteria@ordineostetricheapfm.it oppure inviare messaggio whatsApp al 328 375 0708 Tesoriera 
Verdecchia Luana, per abbattere i costi c’è la necessità di avere un numero superiore a 20, altrimenti il singolo 
tesserino ha un costo di 3,00 € e di 4,20 € compreso la spedizione. 

1.12 Anagrafe iscritte - Questionario 

Come già accennato sopra è necessario rivedere l’anagrafe delle iscritte, a riguardo la consigliera Mandolesi, le 
revisori Lucidi e Fermani, in collaborazione con Il CD, hanno elaborato un questionario utilizzando il programma 
moduli google. Le sezioni sono 5:  

1^ Sezione - Ottimizzare la comunicazione tra le iscritte e l'Ordine attraverso la revisione anagrafica.  

2^ Sezione - Determinare la situazione occupazionale e delineare le specifiche competenze. 

3^Sezione - Definire i bisogni formativi per pianificare la formazione e stabilire quali attività informative 
organizzare per il prossimo quadriennio. 

4^ Sezione - Far decidere quali dati pubblicare, tra quelli non riportati dalla normativa per la pubblicazione Albi e 
far sottoscrivere l'informativa per il trattamento dati che si trova sul sito www.ordineostetricheapfm.it nella pagina 
Ordine --> Informati Privacy Iscritte/i. 

5^Sezione - Reperire suggerimenti ed eventuali collaborazioni con il CD.  

Vi chiediamo la cortesia di rispondere al più presto, se alcune parti non sono chiare potete rivolgervi a: 334 361 
6298 Elisabetta Mandolesi e 333 781 8727 Ilaria Lucidi. 

 

Spese annuali SEDE  

AFFITTO SEDE 3610,00 € 

Registrazione contratto 36 € 

Spese condominiali 36 € 

Luce 456,00 € 

Gas 324,00 € 

Acqua 134,00 € 

Telefonia  chiuso 30.5.21  363,00 €   

TARI 431,00 € 

TOTALE 5.390,00 € 

mailto:segreteria@ordineostetricheapfm.it
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         2.  Sito istituzionale 

Dopo webinar con PLS.Legal avvocati della FNOPO, si è evidenziata la necessità di indagare sulla sicurezza del sito 
esistente e rivederne la struttura.  

 2.1 Analisi strutturale 

Dall’analisi di alcuni esperti da noi interpellati, webmaster e il precedente consulente (Campitelli), con il quale 
abbiamo chiuso la collaborazione, si è scoperto che il sito non aveva le certificazioni necessarie, e la piattaforma 
dove si appoggiava aveva inviato lettera, sette anni fa, con declinazione di responsabilità. Andava poi rivista 
completamente la struttura specie la sessione Amministrazione trasparente. 

2.2 Analisi costi 
Chiedendo a webmaster alcuni preventivi le cifre erano tra 1000 e 1500€, tenendo presente le indicazioni date da 
PLS.Legal, quali: 

- sicurezza del sito con certificazioni SSL e HTTPS, 
- dare un taglio istituzionale alla grafica, 
- tendina orizzontale con evidenziata la pagina amministrazione trasparente. 

Dopo attenta riflessione e valutazione sulla possibilità di gestione del sito in completa autonomia per abbattere le 
spese e consulenze esterne, abbiamo deciso di: 

1. Acquistare nuovo dominio www.ordineostetricheapfm.it su piattaforma IONOS, con certificato SSL 
Starter Advanced e HTTPS, e 25 mail dedicate, necessarie per alcune attività istituzionali con impegno di 
spesa di 40,26 € all’anno iva compresa. 

2. Acquistare hosting su piattaforma WIX, nel primo anno con offerta di 75,00€ + Iva = 91,50 € fino al 21 
marzo 2022, poi 150€ all’anno + Iva= 183,00€. 

L'impegno totale di spesa per quest’anno fino al 21 marzo 2022 è di 131,76 € iva compresa.  Il prossimo anno è 
possibile rivalutare il contratto per trasferimento in altra piattaforma se si ritiene più conveniente. 

2.3 Gestione 

Il sito è completamente gestito da noi e per il momento, ci lavorano: Ilaria Lucidi, Elisabetta Mandolesi e Sonia 
Concetti, con la collaborazione della presidente. La pagina Amministrazione Trasparente è invece gestita dal RPCT- 
Luana Gaetani e dalla presidente, come spiegato qui di seguito. 

Niente vieta che, se qualche iscritta è in grado, può darci una mano nella gestione!!! 

 

3. RPCT - PTPCTI  

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”, ha tra l’altro, modificato con numerose disposizioni del d.lgs. 33/2013 in una logica di 
semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici. 

In particolare, nell’introdurre l’art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, la nuova disciplina ha chiarito che il 
regime della trasparenza e anticorruzione previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli 
ordini professionali “in quanto compatibile”. 

Si deduce che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Integrità - PTPCTI e le 
attività connesse è ormai obbligo degli Ordini professionali. 

3.1 RPCT – Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza  

L’Ordine deve individuare esternamente, o internamente tra il personale dirigenziale un soggetto quale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza-RPTC, e qualora l’assetto economico e 
amministrativo non è in grado di provvedere in tal senso, si può ricorrere a nominare membro del CD che non 
abbia cariche. La scelta del CD si è orientata sulla consigliera Luana Gaetani, che ha accettato l’incarico, chiedendo 
di poter partecipare alla formazione offerta dalla FNOPO, per avere maggiore chiarezza sulle sue incombenze, che 
si sono rivelate molto impegnative. 

3.2 PTPCTI - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Integrità  

Il PTPCTI ha richiesto un impegno di studio della relativa normativa, che ha condotto alla totale rivisitazione 
amministrativo/gestionale, e dopo richiesta di chiarimenti alla FNOPO e alla PLS.Legal siamo giunte alle conclusioni 
di cui sopra riguardo al protocollo informatico, gestione contabilità, e sito istituzionale. 

http://www.ordineostetricheapfm.it/
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Inoltre si è reso necessario rivedere regolamenti, linee guida e procedure, a cui provvederanno la vicePresidente 
Ciuti, la presidente Marzetti e la consigliera Gaetani nelle sue funzioni di RPTC.  

I regolamenti, linee guida, procedure attualmente rivisti e in visione sul sito sono stati: 
- Regolamento organizzazione eventi 
- Regolamento morosità  
- Linee guida per adunanze in modalità remota 
- Procedure Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
- Procedura richiesta sponsorizzazione 
- Procedure Accesso Civico 
- Dichiarazione conflitto di interessi e incompatibilità/inconferabilità 

I regolamenti e pocedure da rivedere o da redigere: 
- Regolamento interno 
- Regolamento amministrazione e contabilità  
- Regolamento spese di missione  
- Codice etico e comportamentale 
- Procedimento disciplinare e relativo procedimento 
- Procedure di gestione del protocollo informatico (dopo acquisto) 

Il PTPCTI è visionabile nel sito istituzionale per la procedura aperta di consultazione, solo per quest’anno si è 
arrivati a questi giorni, l’ANAC ha prorogato i termini di presentazione per il 2021, ma ogni anno deve essere 
rielaborato e pubblicato entro il 31 gennaio. 

Inoltre nel rispetto della trasparenza ogni comunicazione, attività amministrativa ed economica, e di 
regolamentazione deve essere necessariamente pubblicata sul sito, pertanto vi invitiamo a visionare il sito 
periodicamente.  

Tra le attività, oltre la formazione per il CD e Revisori, è necessario organizzare una giornata per la trasparenza per 
le iscritte, che è in programma per la prossima Assemblea Ordinaria entro fine anno 2021. 

 

          4.  Rimborso quota iscrizione Albo da parte delle Aziende 

Dopo la sentenza del tribunale di Pordenone, sentenza n. 116 06.09.2019, dove è stato riconosciuto che l’iscrizione 
all’Albo degli infermieri professionali è a carico dell’ente pubblico, solo quando sussiste un vincolo di esclusività 
della prestazione lavorativa a favore dell'Azienda Sanitaria, non potendo il dipendente esercitare in altri contesti 
attività libero professionali. 

Al contrario il tribunale di Milano in precedenza, sentenza n. 1161 dell’11.05.2016, ha respinto la domanda di 
rimborso della quota di iscrizione all’Albo di un’infermiera dipendente di una struttura pubblica, in quanto anche 
dipendenti pubblici a tempo pieno, possono svolgere attività professionale esterna, previa autorizzazione dell’ente 
di appartenenza, subordinata all’assenza di conflitto di interessi. 

Secondo i legali della FNOPO, giugno 2020, riprendendo una serie di sentenze anteriori, e i pareri della Corte dei 
Conti che chiarisce: “dove l’eventuale rimborso al dipendente delle spese di iscrizione all’albo, si traduce in un onere 
finanziario, privo di fondamento normativo e perciò tale da integrare una possibile ipotesi di danno erariale”.  

Per cui si evince dalle differenti interpretazioni riportate nelle sentenze, che l’attuale legislazione non da nessuna 
chiarezza, e considerati gli oneri aggiuntivi che ricadranno sulle Aziende, occorre che questa specifica situazione 
debba essere chiarita all’interno del prossimo contratto del comparto sanità.  

Quindi è necessario che le ostetriche impegnate a livello sindacale, in CD la consigliera Gaetani, vigilino sulle 
necessarie integrazioni, per eventuale rimborso, ma soprattutto sul rapporto di esclusività, che andrebbe ad aprire 
nuovi scenari futuri, quali: 

1. Se viene affermato il principio di esclusività: 

- il professionista paga la quota annuale all’Ordine, quale soggetto unico che si interpone con l'Ordine, 

- successivamente potrà inoltrare istanza di rimborso all’Ente datore di lavoro nei limiti della 
prescrizione decennale. 

2. Se viene meno il rapporto di esclusività: 

- il professionista potrà svolgere attività libero professionale extramoenia e si potrà avvallare l’ipotesi 
dell’intramoenia. 
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Oltre alle integrazioni contrattuali, andrà necessariamente chiarire la situazione anche dal punto di vista fiscale, 
che attualmente prevede la deduzione solo per i possessori di partita Iva, ma non la detrazione sulla dichiarazione 
730 per i dipendenti. 

Unica situazione certa attuale è l'iscrizione all’Albo che rimane condizione imprescindibile per esercitare la 
professione e per prestare servizio presso l'Azienda Sanitaria di appartenenza.  

 

        5. Vaccini anti Sars Cov 2 DL 44/2021 - Attività Ordine - Regione Marche e ASUR 

5.1 Obbligo vaccinale 

A riguardo dopo l’emissione del D.M. 44/2021 in cui si chiedeva agli Ordini l’invio dell’elenco iscritte/i, sentito il 
parere del DPO dell’Ordine sul tema privacy, dopo sollecito della regione marche abbiamo provveduto ad inviare 
elenco iscritte/i riportando solo i dati richiesti dal D.M. 

A seguito c’è stato un incontro con il direttore sanitario Dr. Appignanesi, che indicava tempi brevi in cui avremo 
ricevuto altre informazioni da parte della regione, ma attualmente a distanza di 40 giorni, non è arrivata nessuna 
comunicazione a riguardo agli Ordini. 

5.2 Protocollo Somministratori Vaccini 

Dopo l’emissione del protocollo d’intesa Ministero della salute, Regioni, Province autonome e FNOPO di cui vi 
abbiamo inoltrato copia e pubblicato nel sito, avevamo inviato alla regione marche richiesta di chiarimenti circa le 
modalità operative per l’applicazione del protocollo, viste le diverse richieste pervenute in sede.  

Dopo il primo incontro con l’Agenzia Regionale Sanitaria marche, non sono state chiarite alcune modalità di 
inserimento delle professioniste/i, anzi ha creato maggior confusione sulla partecipazione del corso FAD 
necessario per eseguire per la somministrazione dei vaccini. Quindi è stato necessario richiedere chiarimenti alla 
FNOPO, che dopo nuovo incontro con il ministero della salute, e l’ISS, ha precisato che il corso è aperto solo a chi 
ha già l’incarico da parte delle regioni. 

Il 14 maggio sc. è arrivata nuova mail da parte dell’Agenzia Regionale Sanitaria marche con la bozza del “Protocollo 
operativo tra la Regione Marche e l’Ordine della professione di ostetrica delle Marche”, alla quale il 17 maggio sc. 
gli Ordini della Professione Ostetrica della Regione Marche congiuntamente hanno risposto, chiedendo ulteriori 
specifiche rispetto all’accesso FAD e inserimento delle professioniste nei punti vaccinali. Appena avremo il 
Protocollo definitivo sarà nostra premura informarvi celermente. 

 

6. Assicurazione RC professionale e tutela legale 

Facendo un breve excursus che risale al 2006, dove le libere professioniste chiedevano alla FNOPO di effettuare 
una convenzione con le assicurazioni, dopo la legge Bianco-Gelli del 2018 che obbligava a tutti i professionisti 
sanitari dipendenti e liberi professionisti a stipulare polizze assicurative per RC professionale.  

La FNOPO nel 2019 ha finalmente indetto un bando per l’acquisizione del miglior prodotto assicurativo RC 
professionale e di tutela legale ad hoc per le Ostetriche; il primo è andato eluso, al secondo bando tra le aziende 
assicuratrici che si sono presentate, la più rispondente ai requisiti richiesti ed economicamente più vantaggiosa, è 
stata AON-Empower results della Berkshire Hathaway. 

Nell’ultimo Consiglio Nazionale e con circolare del 14 aprile 2021, la FNOPO con i funzionari dell’AON avevano 
comunicato che per la fine di aprile ci sarebbe stato l’avvio definitivo del prodotto assicurativo FNOPO.  

Nell’ultima circolare del 12 maggio sc. la FNOPO ha comunicato che: ...  “per cause non dipendenti dalla volontà 
dell’assicuratore, e tanto meno della FNOPO, ma per tempi tecnici del provvedimento autorizzativo da parte 
dell’IVASS, questo termine, come comunicato nella lettera della Berkshire Hathaway, l’attivazione deve essere 
spostata a fine maggio 2021”.  

La polizza risulta molto vantaggiosa sia per la responsabilità professionale colpa grave, sia per la tutela legale civile 
e penale (v. tabelle sotto), è paritaria per dipendenti e libere professioniste, secondo quanto previsto dalla legge 
Bianco-Gelli.  

Per l’adesione appena saranno attivate  le modalità ve le comunicheremo. 
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RC PROFESSIONALE: Caratteristiche a confronto con altre polizze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC PROFESSIONALE: Premio per fascia di età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA LEGALE civile e penale: Caratteristiche – Premi 
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6.1 Attuale polizza Assicurazione iscritte/i 

Sappiamo che tra il 2018 e 2019 le colleghe dipendenti delle Avv 4 e 5, hanno aderito ad una polizza assicurativa. 
attraverso il broker sig. Battagliarin, il quale ha riferito che non è mai stata firmata una convenzione con l’Ordine, 
ma aveva presenziato alle riunioni indette dall’Ordine nelle tre sedi ospedaliere – Fermo, Ascoli Piceno e San 
Benedetto del Tronto. Al contratto risulta che hanno aderito: 21 ostetriche di FM, 7 di AP e 12 di SBT. 

La polizza stipulata con Assicurazioni Loyd’s per RC colpa grave, copre un massimale di 1.000.000 € (secondo il 
broker sufficienti per le dipendenti) con retroattività di 10 anni e spese legali per il penale e civile per un massimale 
di 25.000 €, il premio totale ammonta a 240,00 €. 

Per le libere professioniste non era stato previsto nulla e pertanto abbiamo chiesto preventivo polizza il 18 maggio 
in modo da avere anche un’offerta e avere un quadro completo. 

7. Progetti futuri 

Come già illustrato nel programma della nostra lista, il Consiglio Direttivo oltre a tutta la parte amministrativa e le 
attività inerenti alle problematiche politico sanitarie e gestionali emergenti, si è prefissato che nel quadriennio 
2021/2024 si avvii alcuni progetti, quali: 

 

Denominazione Responsabili 

Intramoenia consigliera Gaetani 

Revisione normativa parto extra ospedaliero 

L.R. 22/98-Delibera MA/SAN 2440-L.R. 2/2008 

consigliera Mandolesi 

presidente Marzetti 

Formazione ed eventi informativi segretaria Oddi,  

revisori Lucidi e Fermani 

Ostetrica di famiglia e di comunità vicePresidente Ciuti  

consigliera Concetti 

 

Stiamo inoltre attivando le comunicazioni necessarie al fine di essere rappresentative all’interno dei tavoli 
istituzionali regionali attraverso la stretta collaborazione con gli OPO regionali. 

Conclusioni 

Vi ricordiamo che attraverso l’approvazione della relazione, date mandato al CD di procedere nel programma 
gestionale per il 2021, e considerata l’importanza della decisione sul cambio sede serve lo specifico mandato da 
parte vostra per avviare le procedure per la ricerca di una nuova sede.  

Riguardo ai regolamenti, linee guida e procedure, in questa sede occorre l’accettazione formale da parte vostra.  

Per ogni chiarimento provvederemo in seduta di Assemblea. 

Grazie per la fiducia il Consiglio Direttivo  
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