
      FEDERAZIONE NAZIONALE 
DEI COLLEGI DELLE OSTETRICHE 
 

Prot. 1691  Roma, 02/09/2016 
Class. 1101 

 

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
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Loro P.E.C. 

 

 

Oggetto: Circolare n. 17/2016 - DECRETO 19 luglio 2016 n. 165  

 

La Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche comunica che, in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 

29 agosto 2016, è stato pubblicato il Decreto 19 luglio 2016, n. 165 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei 

compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, 

farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica”.  

Il Decreto 165/2016 all’art. 1 detta le disposizioni per la determinazione, nel caso di liquidazione da 

parte dell'organo giurisdizionale, dei compensi da corrispondere alle categorie professionali dei 

medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica. 

Il Decreto non comporta modifiche alle competenze attribuite dalle normative vigenti alle suddette 

figure professionali, e nello specifico alla figura dell’ostetrica/o il cui campo proprio di attività e di 

responsabilità è definito dall’art. 1 comma 2 della Legge 42/1999 “Disposizioni in materia di 

professioni sanitarie” (Codice Deontologico FNCO 2010 e s.m.e i. - Ordinamento Didattico 

509/199 e 270/2004 e Profilo Professionale - DM 740/1994, D.Lgs 296/2007 e D.Lgs 15/2016). 

 

Per agevolare la consultazione da parte da parte delle SS.LL., si allega alla presente estratto relativo 

all’All. 1 Tabella e) ex art. 2, comma 1 del Decreto 165/2016, intitolato “OSTETRCHE: 

PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE” 

 

Si invitano i Collegi a prendere atto e darne comunicazione, nelle forme di rito, a tutti gli Iscritti. 

Con l’occasione si anticipa, infine, che la comunicazione verrà diffusa dalla FNCO anche attraverso 

il prossimo numero dell’Organo di Stampa di Categoria. 

 

Distinti Saluti. 

       La presidente della FNCO 
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