
LINEE GUIDA del COLLEGIO DELLE OSTETRICHE DI TORINO  ED ASTI in materia di 
PUBBLICITA’ DELLA PROFESSIONISTA OSTETRICO/A E DELL A SUA ATTIVITA’ 
PRFESSIONALE, nonché DELLA PUBBLICITA’ DELL’INFORMA ZIONE SANITARIA 
 
PREMESSA 
 
Il COLLEGIO INTERPROVINCIALE delle OSTETRICHE di TO RINO ed ASTI , 
nell’esercizio delle proprie prerogative istituzionali, ed in particolare   
 
Visto che la materia della pubblicità sanitaria, già regolamentata dalla Legge 5 febbraio 1992, e 
successive modifiche ed integrazioni, dall’art. 201 Testo Unico Leggi Sanitarie e dal Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è stata modificata dal  decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223 
recante  "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 
all’evasione fiscale" (c.d. decreto Bersani) convertito in legge con modificazione della L. 4 agosto 
2006, n. 248;  
 
Visto, in particolare, l’art. 2 comma 1 lett. b) e comma 3 della sopra citata Legge, nei quali si 
stabilisce che “omissis dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni 
legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e 
intellettuali….il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le 
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi 
complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui 
rispetto è verificato dall’Ordine”. 
 
Considerato, dunque, alla luce della normativa in vigore, che la disciplina della pubblicità dei 
professionisti, ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248, è adesso demandata agli ordini 
professionali di appartenenza che dovranno vigilare sul rispetto delle regole di correttezza 
professionale affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle 
qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela e nell’interesse dell’utenza; 
 
Visti gli articoli 1.1., 2.9., 2.10, 3.10, 3.17, 3.19 del Codice Deontologico dell’Ostetrica/o, 
approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 19 giugno 2010 con integrazioni/revisioni 
approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 5/7/2014;    
 
ha elaborato  
 
le seguenti Linee-Guida per indirizzare e regolamentare la materia della pubblicità della professione 
sanitaria e dell’informazione resa dalla professionista con mezzi di pubblicità, nonché al fine di 
consentire al Collegio l’esercizio dell’azione di vigilanza nel rispetto delle regole deontologiche e 
dei codici di autodisciplina, affinché, anzitutto nell’interesse del cittadino e del diritto alla salute di 
cui all’art. 32 della Costituzione, a tutela della professionalità delle ostetriche, la pubblicità e 
l’informazione predetta venga realizzata secondo criteri di correttezza, adeguatezza, trasparenza e di 
veridicità delle qualifiche professionali, delle informazioni sanitarie rese e delle prestazioni 
effettuate.  



 
Art. 1. OGGETTO  
 
1. Le presenti Linee Guida si applicano ad ogni forma di pubblicità sanitaria e professionale  
realizzata dall’ostetrica/o, effettuata con qualsiasi mezzo di diffusione, utilizzato dai liberi 
professionisti nell’esercizio della professione, svolta in forma individuale, in forma associata o 
all’interno di ambulatori o studi professionali.  
 
Art. 2. PRINCIPI e DEFINIZIONI   
 
La pubblicità deve essere, in ogni sua forma, riconoscibile, veritiera e corretta.  
Per pubblicità s’intende qualsiasi forma di messaggio diretto ad un numero determinato o 
indeterminato di utenti, in qualsiasi modo diffuso, avente quale finalità la promozione delle 
prestazioni professionali in forma individuale od associata.  
 
E’ fatto divieto di svolgere pubblicità ingannevole. Per pubblicità ingannevole deve intendersi 
qualsiasi forma di messaggio idoneo, per i suoi contenuti o le sue caratteristiche estrinseche di 
presentazione all’utenza, ad indurre in errore la generalità dei cittadini, influenzandone il 
comportamento e le scelte in ordine a caratteristiche, costi, qualità e modalità di erogazione delle 
prestazioni di assistenza ostetrica.  
 
E’ fatto divieto di svolgere pubblicità comparativa. Per pubblicità comparativa deve intendersi 
qualsiasi pubblicità che, allo scopo di promuovere i servizi di chi la effettua, li pone a  confronto in 
modo esplicito o implicito con quelli offerti da uno o più soggetti concorrenti.  
 
L’informazione sanitaria deve essere fornita in accordo con le migliori e più aggiornate acquisizioni 
della letteratura scientifico ostetrica e delle Linee Guida accreditate dalla comunità scientifica 
nazionale ed internazionale, adeguata alle caratteristiche personali dei destinatari, chiara nei 
contenuti, idonea a garantire alla persona la più ampia tutela della salute individuale e la scelta 
consapevole e libera in ordine ai percorsi inerenti la propria salute.   .  
 
 
Art. 3. CONTENUTO DELLA PUBBLICITA’ E DELL’INFORMAZ IONE SANITARIA  
 
1. L’ostetrica libera professionista su ogni comunicazione informativa é tenuta ad inserire:  
a) nome e cognome  
b) titolo professionale ed eventuali specializzazioni  
c) la sede dello studio professionale, gli orari di apertura, le modalità di prenotazione  
d) il domicilio professionale. 
2. Può essere pubblicata la mappa stradale di accesso alla sede di esercizio. 
3. A fini di chiarezza informativa e nell’interesse della persona assistita, é sempre consigliabile da  
parte dell’ostetrica l’uso del cartellino o di analogo mezzo identificativo.  
4. L’informazione tramite siti internet o pagine di social network devono rispettare i requisiti 
stabiliti dal D. L.gs n. 70 del 9 aprile 2003 – recante norme attuative della Direttiva 2000/31/CE 



relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con 
particolare riguardo al commercio elettronico, e deve contenere in particolare:  
a) il nome e cognome dell’ostetrica, ovvero denominazione o ragione sociale dello studio 
professionale se svolto in forma associata.  
b) il domicilio o la sede legale;  
c) il numero telefonico ed ogni dato che consenta un contatto rapido e diretto, compreso l’indirizzo 
di posta elettronica o equivalente;   
d) il Collegio provinciale o interprovinciale presso cui la professionista é iscritta ed il numero di 
iscrizione;  
e) gli estremi della laurea o del titolo equipollente, nonché gli estremi di altri titoli professionali di 
specializzazione;  
f) il numero di partita IVA;  
g) gli estremi dell’autodichiarazione da inviarsi, entro e non oltre 30 giorni dall’attivazione del sito 
internet, al Collegio avente ad oggetto la conformità del sito internet ai requisiti stabiliti nelle 
presenti Linee Guida.  
6. I siti internet devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o europei, a garanzia  
dell’individuazione dell’operatore e del committente.  
7. Il Collegio si riserva il diritto di ogni più opportuna verifica anche attraverso la Polizia Postale.  
8. In caso di utilizzo dello strumento internet é raccomandata la conformità dell’informazione 
fornita ai principi dell’HONCode, ossia ai criteri di qualità dell’informazione sanitaria in rete. 
9. In particolare l’informazione sanitaria deve rispettare i seguenti ed inderogabili criteri:  

a) Ogni informazione sanitaria fornita ed ospitata dal sito o dalla pagina di social network sarà 
scritta unicamente da esperti dell'area medica e da professionisti qualificati, a meno che 
un'esplicita dichiarazione non precisi che qualche informazione provenga da persone o 
organizzazioni non sanitarie. 

b) Le informazioni diffuse dal sito devono essere destinate ad incoraggiare, e non a sostituire, 
le relazioni esistenti tra persona assistita e sanitario. 

c) Le informazioni personali riguardanti le persone assistite ed i visitatori di un sito di interesse 
sanitario, compresa l'identità, sono confidenziali. Il responsabile del sito o della pagina 
s'impegna a rispettare le condizioni legali di confidenzialità e segretezza delle informazioni 
sanitarie nel rispetto delle leggi del paese dove il server ed i mirror-sites sono situati, 
nonché del codice deontologico dell’ostetrica. 

d) La provenienza delle informazioni diffuse devono essere accompagnate da referenze 
esplicite e, se possibile, da links verso questi dati. La data dell'ultimo aggiornamento deve 
apparire chiaramente sulla pagina (ad esempio in basso ad ogni pagina). 

e) Ogni affermazione relativa al beneficio o ai miglioramenti indotti da un trattamento, da 
determinate modalità di assistenza sanitaria, da un prodotto o da un servizio commerciale, 
sarà supportata da prove adeguate, ponderate e scientificamente validate .  

f) Il responsabile del sito internet o della pagina di social network si sforzeranno di fornire 
informazioni nella maniera più chiara possibile e forniranno un indirizzo al quale gli 
utilizzatori possono chiedere ulteriori dettagli o supporto. Questo indirizzo e-mail deve 
essere chiaramente visibile sulle pagine del sito internet o della pagina di social network. 



g) Il patrocinio del sito deve essere chiaramente identificato compresa l’eventuale identità delle 
organizzazioni commerciali e non-commerciali che contribuiscono al finanziamento, ai 
servizi o al materiale del sito. 

h) Se la pubblicità è una fonte di sovvenzione del sito deve essere chiaramente indicato. I 
responsabili del sito forniranno una breve descrizione dell'accordo pubblicitario adottato. 
Ogni apporto promozionale ed eventuale materiale pubblicitario sarà presentato all'utente in 
modo chiaro da differenziarlo dal materiale originale prodotto dall'istituzione che gestisce il 
sito. 

   
 
Art. 4. UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA PER MOTIVI  ASSISTENZIALI  
 
1. L’utilizzo della posta elettronica (e-mail), nei rapporti con le persone assistite è consentito purché 
sia assicurata la riservatezza sui dati delle stesse e comunque nel rispetto delle norme vigenti in 
materia di tutela dei dati personali (D.Lvo 196/2003).  
2. In particolare devono essere rispettate le seguenti condizioni:  
a) è vietata qualsiasi forma di divulgazione -ad altri persone assistite, a terzi, alla Pubblica 
Amministrazione — di dati identificativi, personali, assistenziali ed in genere sanitari di un 
assistito-  fatta salva l’applicazione di norme di legge che impongano la comunicazione dei dati e 
fatta salva l’obbligatoria collaborazione con l’Autorità Giudiziaria;  
b) è vietato fornire a terzi o divulgare in qualsiasi modo l’indirizzo di posta elettronica delle persone 
assistite, in particolare a fini pubblicitari.  
3. L’uso della posta elettronica nei rapporti tra colleghi è consentito al solo fine di consultazione e 
consulenza, purché sia garantito l’anonimato della persona assistita, fatto salvo l’espresso consenso 
di questa alla condivisione di suoi dati sanitari, soltanto nel suo esclusivo interesse ed a tutela della 
sua salute. 
  
 
Art. 5. CONTENUTI CONSENTITI DI PUBBLICITA’  
 
1, Nel messaggio pubblicitario possono essere indicati i titoli di specializzazione ed il curriculum 
professionale. Al fine di assicurarne la verificabilità, è fatto obbligo di indicate le Autorità o Enti 
che li hanno rilasciati.  
2. Si deve fare menzione della particolare area specialistica di attività, nonché delle attività 
professionali svolte in passato e della loro durata. Sia il tipo che la durata delle attività  svolte 
devono essere comprovabili mediante idonea certificazione rilasciata della struttura  o istituzione 
presso la quale sono state effettuate. In tal caso l’ostetrica è tenuta a farsi rilasciare la 
documentazione prima di farne menzione nella comunicazione pubblicitaria, nonché a conservarla 
per tutto il tempo della sua attività libero professionale.  
3. Il Collegio si riserva il potere di valutare la veridicità e correttezza dei messaggi e delle 
informazioni pubblicitarie alla stregua delle fonti normative del profilo professionale, della più 
aggiornata e validata letteratura scientifica di settore, delle Linee Guida accreditate nella letteratura 
scientifica nazionale ed internazionale e pubblicate nel Sistema Nazionale delle Linee Guida, 



nonché alla luce degli orientamenti e documenti elaborati dal Comitato Centrale della FNCO sulla 
appropriatezza dell’assistenza ostetrica.  
4. Resta in ogni caso vietata la pubblicità di attività non facenti parte degli ambiti individuati negli 
atti e documenti di cui al comma 3, nonché i messaggi ed informazioni pubblicitarie 
manifestamente di fantasia o di natura meramente reclamistica, che possano attrarre i pazienti sulla 
base di indicazioni non corrette e veritiere.  
5. Ove l’ostetrica eserciti l’attività in modo non saltuario in una provincia diversa da quella del 
Collegio di iscrizione, tutte le comunicazioni, le eventuali ed i pareri di cui alle presenti Linee guida 
devono essere fornite e rilasciate con pari vincolatività sia dal Collegio di iscrizione e Collegio nel 
cui ambito territoriale viene svolta l’attività, il quale deve essere informato dello svolgimento 
continuativo dell’attività professionale.  
6. Ogni attività oggetto di informazione deve fare riferimento a prestazioni assistenziali effettuate 
direttamente dal professionista o da altre figure professionali. La professionista ostetrica è obbligata 
a garantire, anche nell’informazione, che la sua collaborazione con altre figure sia limitata a 
professionisti sanitari di cui dovrà fornire all’utenza dati identificativi, qualifiche professionali, 
titoli abilitanti, ed ogni altra informazione curriculare che consenta all’utenza di valutarne 
l’adeguatezza rispetto al compito di collaborazione assistenziale, ed al Collegio di valutare la 
corrispondenza a leggi e regole deontologiche in punto collaborazioni della professionista ostetrica.        
7. Le targhe affisse all’esterno dello studio professionale, fatti salvi gli obblighi di legge e quelli 
eventualmente derivanti da regolamenti locali, devono essere conformi allo schema  allegato alle 
presenti Linee-Guida.  
 
Art. 6. MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PUBBL ICITARIA  
 
1. Qualunque sia il mezzo o lo strumento di comunicazione usato dal professionista:  
a) è vietata la pubblicità ingannevole, compresa la pubblicazione di notizie e informazioni che 
creino aspettative illusorie, che siano false o non verificabili, o che possano procurare timori 
infondati, spinte consumistiche o comportamenti inappropriati; pericolosi per le donne in 
gravidanza o per i loro feti o neonati.  
b) è vietata la pubblicazione di notizie e informazioni che rivestano i caratteri di pubblicità 
personale surrettizia, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria;  
c) è vietata la pubblicazione di notizie e informazioni lesive della dignità e del decoro della 
professione o comunque eticamente disdicevoli;  
d) é vietato ospitare spazi pubblicitari a titolo commerciale, con particolare riferimento ad aziende 
produttrici di farmaci, dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario;  
e) è vietato ospitare sul sito internet, oltre agli spazi pubblicitari di cui alla lettera d), link riferibili 
ad  attività pubblicitaria di aziende operanti in campo sanitario;  
f) è vietata la pubblicizzazione e la vendita, né in forma diretta, né attraverso il sito internet ed i link 
in esso contenuti, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio.  
 
2. E’ consentito diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe delle prestazioni erogate, 
fermo restando che le caratteristiche economiche di una prestazione non devono costituire aspetto 
esclusivo del messaggio informativo.  
 



Art. 7. MESSAGGI PUBBLICITARI SU EMITTENTI RADIOFON ICHE E TELEVISIVE 
NAZIONALI E LOCALI, SU ORGANI DI STAMPA O ALTRI STR UMENTI DI 
COMUNICAZIONE DI DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE  
 
1. In caso di informazione sanitaria effettuata attraverso lo strumento radio televisivo, gli 
organi di stampa o altri strumenti di comunicazione, l’ostetrica/o libera/o professionista che vi 
prende parte a qualsiasi titolo, sempre e comunque nel rispetto del Codice deontologico, non deve 
utilizzarla per la promozione o lo sfruttamento pubblicitario del suo nome e/o della propria attività 
e/o del nome e attività di colleghi.  
 
Art. 8. VERIFICA E VALUTAZIONE DEONTOLOGICA DA PART E DEL COLLEGIO 
INTERPROVINCIALE  
 
 
1. Le ostetriche libere professioniste iscritti al presente Collegio Interprovinciale sono tenute al 
rispetto delle presenti Linee-guida. Al fine di semplificare la verifica e il rispetto delle Linee-guida 
e del Codice deontologico nonché la trasparenza e correttezza dei messaggi, il Collegio istituirà una 
procedura di autocertificazione da parte degli interessati del rispetto delle norme del Codice 
Deontologico e delle presenti Linee-guida, fatto sempre salvo il potere di verifica ed accertamento 
preventivo e successivo del Collegio.  
 
2. Le ostetriche Libere Professioniste potranno richiedere una valutazione preventiva, da presentare  
al Collegio di appartenenza, sulla rispondenza della propria comunicazione pubblicitaria alle norme 
del codice deontologico. Ricevuta la suddetta richiesta il Collegio  provvederà senza indugio, 
motivando adeguatamente l’eventuale parere negativo, fatto salvo quanto stabilito all’art. 5, comma 
5.  
3. L’inosservanza di quanto previsto dalle presenti Linee-guida, é passibile di sanzione disciplinare 
a norma delle leggi e regolamenti vigenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO 1 
 
CARATTERISTICHE TARGHE  
 
-Forma compatta  
-Dimensioni: non superiori a 3.000 cm2 (max 50X60)  
-Caratteri: stampatello non superiore a 8 cm.  
-Non Iuminosa  
-Non nomi di fantasia  
-Si, nomi di riferimento geografico (toponomastici)  
-Non si possono usare abbreviazioni, né del titolo professionale, né del nome proprio  o dello studio  
-Unico simbolo (logo) da usare é quello rappresentativo del Collegio delle Ostetriche di Torino ed 
Asti in caratteristiche e colore fornito dal Collegio.  
 
ATTI VITA ’  
 
SEDE DI INTERVENTO:  
-STRUTTURA PRIVATA  
-STRUTTURA PUBBLICA  
-A DOMICILIO  
-AMBULATORIO  
 
TIPOLOGIA D’INTERVENTO:  
-ASSISTENZA OSTETRICA  
-COORDINAMENTO GESTIONE ASSISTENZA OSTETRICA  
-DOCENZA  
-COORDINAMENTO CORSI FORMATIVI  
-TUTORAGGIO  
-DIREZIONE  
-ALTRO  
 
AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO  
 
-CITTA'  
 
-PROVINCIA  
-ALTRE PROVINCE  
-FUORI REGIONE (indicare zona geografica)  
 
 


