
 

 

 

  

 

 1 

 

 

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE 
 
 
Approvata dal CC in data 8 aprile 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio Nazionale 10 aprile 2021 n. 156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di 
Ostetrica FNOPO - Piazza Tarquinia 5/d 00183 Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avvertenza: 
 
La documentazione citata nella presente relazione risulta evidenziata con sottolineatura 
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RELAZIONE DELLA PRESIDENTE 

 

LA GOVERNANCE FNOPO ANNO 2020-2021 

 

Care/i Presidenti, care/i colleghe/i 

A nome del Comitato Centrale desidero rivolgere un caloroso benvenuto a tutti Voi, sulla piattaforma 

Microsoft Teams, per la partecipazione da remoto al Consiglio Nazionale (CN) n. 156 che accoglie i 

rappresentanti gli attuali 65 Ordini di cui 64 si sono rinnovati secondo i dettami delle Legge 3/2018 e che 

avranno una validità quadriennale ai quali si augura buon lavoro. Ai venti Presidenti neo eletti ricolgo a 

nome di tutto Comitato Centrale un sincero benvenuto nell’Assemblea del CN.  

Il primo CN del 2021, che coincide con il termine del triennio 2018-2021, precede l’Assemblea elettiva per 

l’elezione del Comitato Centrale (n. 15 componenti) e dei Collegio dei Revisori dei Conti (n. 2 effettivi e 

n. 1 supplente) per il quadriennio 2021-2024. 

 

Per motivi eccezionali connessi alla situazione di emergenza da COVID-19, l’Assemblea Elettiva, è stata 

convocata da remoto con modalità telematica utilizzando la piattaforma di voto telematico SkyVote 

secondo il Regolamento sulle procedure per le elezioni in modalità telematica del Comitato Centrale e del 

Collegio dei Revisori della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, approvato 

dal CNS n. 155. Per le procedure elettorali con modalità telematiche, la FNOPO ha organizzato webinar 

che si è tenuto il giorno 7 c.m. al quale hanno partecipato 75 rappresentanti degli OPO territoriali e nel 

quale è stato illustrato il Manuale d'uso piattaforma SkyVote pubblicato sul sito web istituzionale  

 

Contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, per la situazione epidemiologica, i lavori 

dell’Assemblea Elettiva degli Organi di Federazione si concluderanno entro il 30 c.m. (PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 9 

febbraio 2021 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”)  

 

Per i lavori dell’assemblea odierna, che si svolgeranno nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento 

delle assemblee del Consiglio Nazionale da remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video) 

in data 8 aprile è stata trasmessa alle S.V. la guida Teams e il link di collegamento. 

 

Si dà avviso a tutti i presenti che l'intera riunione del CN sarà videoregistrata ai fini di favorire una più 

corretta e completa trasposizione dei contenuti e delle delibere intraprese. Il presente adempimento assolve, 

altresì, alle disposizioni in ambito GDPR. Sul punto si chiede se gli intervenuti hanno obiezioni da porre. 

 

Per la peculiarità degli argomenti all’ordine del giorno, ai consulenti FNOPO Avv. A. L., Dott. A. C. e 

l’Avv. M. A. P. è stata chiesta la disponibilità a collegarsi alla piattaforma, pertanto, come di prassi, si 

chiede all’Assemblea autorizzazione per il loro accesso alla piattaforma in qualità di “ospiti”.  

Per la tematica “Servizi Assicurativi FNOPO”, che sarà trattata dopo la pausa pranzo, si annuncia che 

parteciperanno ai lavori il Dott. G. M., dott. M. G. e dott.ssa A. P. per i quali si chiede all’Assemblea 

autorizzazione per il loro accesso alla piattaforma in qualità di “ospiti”. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
http://fnopo.it/news/manuale-d-uso-piattaforma-skyvote.htm
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/Regolamento%20per%20assemblee%20Consiglio%20Nazionale%20da%20remoto.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/Regolamento%20per%20assemblee%20Consiglio%20Nazionale%20da%20remoto.pdf
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Il Comitato Centrale ha chiesto ai dipendenti FNOPO dott. P. B., Dott. I. C. e alla Dott.ssa E. C. Addetta 

Stampa la disponibilità a collegarsi alla piattaforma. Pertanto, come di prassi, si chiede all’Assemblea 

autorizzazione per il loro accesso alla piattaforma in qualità di “ospiti”.  

 

Preliminarmente all’avvio dei lavori del CN, si ritiene importante condividere con l’Assemblea alcune 

problematiche tecniche tipiche di una video conferenza, di cui alcune già rilevate nel corso dei precedenti 

collegamenti di luglio, agosto e novembre 2020 e di cui alcune sono legate alla qualità della linea internet 

dell’utilizzatore che per avere almeno una qualità audio buona potrebbe scegliere di rinunciare alla 

connessione video. 

 

La Federazione, vista la problematica tecnica sopra esposta, ha predisposto degli account univoci per ogni 

Ordine al fine di avere un’identificazione certa del Presidente o Vicepresidente che si collega. Account che, 

oltre che essere univoci, sono legati a password che il singolo utente genera al momento della prima 

connessione. La password è conosciuta solo dall’utente che l’ha generata. Né la Federazione, attraverso il 

tecnico informatico, né qualsiasi altra persona ha la possibilità di risalire in alcun modo alla password se 

non comunicata direttamente dall’interessato. 

 

Tenuto conto anche dell’evolversi della tecnologia e dell’uso sempre più frequente dei mezzi telematici per 

le riunioni, il Regolamento per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale da remoto con 

modalità telematica (teleconferenza audio-video) approvato potrebbe essere integrato in momenti 

successivi. Per la assemblea odierna si propone di confermare l’identificazione audio-video (dove 

realizzabile) al momento dell’appello nominativo in fase di apertura dei lavori assembleari, mentre, si 

ritiene che possa rientrare nei problemi tecnici che non rendono possibile il collegamento in modo ottimale 

l’eventualità di successive inibizioni alla presenza video dei partecipanti.  

Al fine di consentire una maggiore partecipazione ai lavori assembleari nella nota di convocazione 

dell’Assemblea è stato indicato un intervallo dei lavori dalle ore 13:30 alle ore 14:30.  

 

Le attività della FNOPO dopo ai sensi della legge 3/2018 si stanno sviluppando essenzialmente su 8 macro-

aree: 

 

1. Siti e presidi di rappresentatività istituzionale e promozione della Categoria Ostetrica; 

 

2. Attività di Cooperazione internazionale e decentrata; 

 

3. Percorsi legali per il riconoscimento della Professione Ostetrica; 

 

4. Centralizzazione dei servizi a supporto degli Ordini regionali, provinciali e interprovinciali e 

attività gestionale FNOPO; 

 

5. Interventi di modellizzazione del percorso nascita; 

 

6. Attivazione di gruppi di lavoro/commissioni di studio; 

 

7. Formazione; 

 

8. Informazione e promozione culturale. 

 

Nell’anno 2020 per effetto  dell’emergenza sanitaria, e nella necessità di valutare e confrontarsi su temi 

emergenti, ci sono state diverse Assemblee del CN; un CN straordinario da remoto (11.7.20); un CN 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg#:~:text=Delega%20al%20Governo%20in%20materia,sanitaria%20del%20Ministero%20della%20salute.
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ordinario da remoto (11.8.20); un primo e unico CN in presenza (25 e 26.9.2020), un CN ordinario da 

remoto per l’approvazione del bilancio di previsione FNOPO 2021 (27 e 28.11.2020) e un CNS in data 30 

12.2020 per l’approvazione  del “Regolamento sulle procedure per le elezioni in modalità telematica del 

Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione 

di Ostetrica” 

 

Dal momento che in ogni CN vi è sempre stata una relazione introduttiva ai lavori assembleari, la relazione 

della presidente a questa Assemblea, che accoglie per la prima volta diversi presidente neoeletti, 

comprenderà aggiornamenti relativi agli ultimi quattro mesi di attività della Federazione, riservando, 

invece, per competenza, alla relazione della Tesoriera la descrizione e analisi per approvazione del 

Rendiconto finanziario FNOPO 2020. 

 

1. SITI E PRESIDI DI RAPPRESENTATIVITÀ ISTITUZIONALE 

E PROMOZIONE DELLA CATEGORIA OSTETRICA 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), in rappresentanza dei 65 

Ordini Territoriali, ha proseguito nel potenziamento della sua rappresentanza nei vari contesti ministeriali 

(Ministero della Salute, Ministero Università, Ministero Pari Opportunità e la Famiglia/AGENAS/ISS etc..) 

di cui si riportano di seguito aggiornamenti relativi agli ultimi quattro mesi di attività.  

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

 

A seguito dell’incontro da remoto con il Capo della Segreteria Tecnica del Ministro R. S.,  nel quale 

sono state trattate una serie di tematiche, anche emergenti  (riorganizzazione  della rete dei servizi alla 

nascita, promozione del Modello di Ostetrica di famiglia e di comunità, implementazione delle Linee di 

indirizzo per la definizione e l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle 

gravidanze a basso rischio ostetrico” (BRO), etc.), la Federazione, nelle forme di rito istituzionale, sta 

offrendo la sua collaborazione al progetto di ristrutturazione della medicina territoriale. 

Nello specifico per l’area materno-infantile la FNOPO, in data 8 c.m., è stata sollecitata a predisporre una 

relazione tecnica sulla base dei princìpi e i valori che sottendono alla necessità per le donne di ricevere 

l’assistenza nel basso rischio ostetrico (BRO) da parte dell’ostetrica.  Dall’analisi delle criticità scaturite   

dall’indagine sui Consultori Familiari condotta dall’ISS è sorta  l’esigenza di implementare  la Ostetricia 

di famiglia e di comunica per la quale la FNOPO si è attivata per l’implementazione di nuovi modelli 

organizzativi che devono essere condivisi all’interno dei tavoli di lavoro  permanenti  regionali dove gli 

Ordini si possono e si devono confrontare con i referenti politici locali. 

 

La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane (DGPROF)  

Nel 2021, presso il Ministero della salute, è proseguito il confronto con le Professioni sanitarie in merito 

alla “Disciplina delle comunicazioni informative sanitarie (art. 1 comma 525 della legge 145 del 2018) 

per la quale la Commissione europea (Dg Grow) ha richiesto approfondimenti per capire se le norme vigenti 

avessero introdotto restrizioni alla libera concorrenza, per violazione delle disposizioni vigenti in materia 

di comunicazioni sanitarie. Alla specifica richiesta trasmessa agli OPO territoriali, con circolare n.58/2020,  

alla FNOPO non sono pervenuti riscontri per applicazione di misure sanzionatorie agli iscritti di cui è stata 

data comunicazione al MdS. 

 

Gruppo di lavoro consultivo Interministeriale sulle istruttorie di cui alla legge 4/2013 si è insediato a 

novembre 2020 presso il MISE.  La FNOPO, per quanto di competenza, dovrebbe ricevere in esame 

http://www.fnopo.it/atti-dei-consigli-nazionali.htm
http://www.fnopo.it/news/indice-documenti-fnopo.htm
https://www.epicentro.iss.it/consultori/pdf/sintesi-risultati-28_11_19.pdf
http://fnopo.it/news/circolare-58-2020.htm
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richieste di riconoscimento che potrebbero essere state sottoposte con esito negativo all’UNI dove siede un 

rappresentante FNOPO 

 

La DGPROF nel 2021 ha chiesto alla FNOPO di esprimersi sulle richieste per aggiornamento dell’elenco 

delle Società scientifiche e associazioni tecnico- scientifiche delle professioni sanitarie. Il criterio 

adottato è stato quello dell’affinità alla declaratoria del SSD MED/47 (DM 2.8.2017)  

 

Anche nel 2021 la FNOPO ha sollecitato il Ministero vigilante per richieste di parere al CSS per 

riconoscimento di competenza ostetrica di cui alcune scaturite dall’emergenza pandemica come 

l’esecuzione del prelievo arterioso dall’arteria radiale per EGA e centri nascita COVID. In data 8 c.m. la 

segretaria tecnica del Ministro S. ha annunciato una prossima convocazione  da remoto con le diverse 

direzioni generali (DGPROF, Prevenzione e Programmazione) per l’analisi delle richieste FNOPO 

formulate già nel 2018 e 2019 (Competenze ostetriche in merito al prelievo pap-test/Competenze ostetriche 

in merito al prelievo arterioso per EGA/Competenze ostetriche in merito al prelievo venoso/Chiarimento 

circa il documento “REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL’OSTETRICA” 

(Approvato dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 10 febbraio 2000)). 

 

Sin dall’inizio della campagna vaccinale ed emissione del decreto A., la FNOPO, nelle forme di rito e 

nelle diverse modalità organizzative ha chiesto, l’inserimento della figura ostetrica nell’elenco dei 

professionisti vaccinatori (Ministro della salute, Presidente CSR, viceministro e sottosegretari). Alla 

Struttura commissariale, su specifica richiesta, la FNOPO ha trasmesso il data base degli iscritti, suddivisi 

per regione, dandone comunicazione agli OPO con nota prot. 1158 del 2.4.21.  In data 8 c.m. DGPROF del 

MdS ha trasmesso alla FNOPO la bozza di – “Protocollo d’intesa tra il governo, le regioni e le province 

autonome, la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica” relativo alla 

partecipazione, quale prestazione aggiuntiva delle ostetriche alla campagna nazionale di vaccinazione anti 

Sars-CoV-2 con un compenso di 6,16 euro nette ad inoculazione.  

 

Comitato percorso nascita nazionale (CPNn) 

Dopo oltre 15 mesi, a gennaio 2021 sono riprese le attività del Comitato chiamato a valutare richieste 

regionali di deroghe di chiusura di punti nascita sub standard. A seguito della dichiarazione del presidente 

della CSR, nonché Governatore delle RER, di riaprire i punti nascita chiusi nel 2017 la FNOPO in data 30 

marzo 2021 ha trasmesso al CPN nota con allegato comunicato stampa nel quale ha ribadito l’esigenza di 

garantire sicurezza e qualità delle cure alle donne e ai loro bambini, attraverso adeguati standard operativi, 

di sicurezza e tecnologici previsti dall’Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010.  

 

Dipartimento sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e organi collegiali per la tutela della 

salute e Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al seno (TAS) 

A dicembre 2020 il TAS ha licenziato i documenti “La formazione del personale sanitario 

sull’allattamento” – e “Gestione dell’allattamento nelle emergenze”. Di prossima definizione è il 

documento “Continuità del rapporto madre-bambino e il mantenimento dell’allattamento in caso di 

ospedalizzazione di mamma e bambino”.  

 

Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) 

Attività bloccata dal 2019. Per l’analisi di alcuni fascicoli nel 2020 diverse convocazione in presenza sono 

state più volte rimandate a causa della grave emergenza sanitarie e si auspica il ricorso ormai consolidati 

alle modalità telematiche adottate anche nella giustizia ordinaria. 

 

http://www.fnopo.it/news/trasmissione-documentazione-fnopo-per-inserimento-professio.htm
http://www.fnopo.it/news/trasmissione-documentazione-fnopo-per-inserimento-professio.htm
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2976_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2976_allegato.pdf
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Ministero della salute direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e 

della statistica e proposta evoluzione flusso CeDAP – attività sospesa dal 2019. La FNOPO nel gennaio 

2021 ha inoltrato chiesto la pronta ripresa dell’attività del GdL ristretto proprio in forza del ruolo 

centrale della professionalità ostetrica per gli elevati livelli qualitativi cui il CeDAP può contribuire. 

 

Conferenza dei servizi per riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei paesi comunitari ed 

extracomunitari e richieste di “equipollenza” di professionisti provenienti dai Paesi della CE e non 

Comunitari che esitano in misura compensativa (tirocinio) oppure in prova attitudinale. Si rimanda alle 

consegne redatte dalla dott.ssa T.  

 
Data Nome-cognome Stato di provenienza Misura data 

30/04/2018 H. X.  Albania prova attitudinale 

24/05/2018 C. S. E. Libano idonea 

 B. M. Albania tirocinio pratico 1500 ore 

 H. X. albania prova attitudinale 

24/09/2018 Y. E. Albania tirocinio pratico 600 ore 

16/05/2019 I. E. Albania tirocinio pratico 500 ore 

 O. G. O. Nigeria tirocinio pratico 850 ore 

14/11/2019 T. S. Giappone NON IDONEA 

20/02/2020 M. T. B. M. Perù Rinnovo+prova attitudinale 

10/09/2020 F. H. Albania Prova attitudinale 

 T. R. Mali Prova attitudinale 

22/10/2020 F. H. Albania Prova attitudinale (RETTIFICA) 

 S. O. Romania NON IDONEA 

15/12/2020 L. A. K.  Polonia tirocinio pratico 1500 ore o prova 
attitudinale 

 M. M. D. Romania 4200 ore o prova attitudinale 

 T. S. Giappone Prova attitudinale 

         16/02/2021 I. M. Y.  
                

Bulgaria  1500 ore o prova attitudinale     

 L. T. K. S. Perù Tirocinio pratico 500 ore  

 

Fabbisogno formativo per laurea in ostetricia e laurea magistrale in scienze infermieristiche e 

ostetriche e adozione del modello previsione del MdS. 

Per la definizione del fabbisogno per l’a.a. 2021-2022 la FNOPO ha accolto richieste di confronto sui 

modelli previsionali regionali (Sicilia, Sardegna/Valle D’Aosta/ Molise/Veneto/Lazio/Abruzzo e Calabria  

In data 1° aprile 2021, presso il MdS, si è svolto da remoto l’incontro Federazioni e Rappresentanti regionali 

per l’illustrazione dei dati dai quale sono emerse criticità per tre regioni dove il fabbisogno regionale non 

era condivisibile. La FNOPO, in data 9 c.m., ha trasmesso al MdS una nota allegandovi le note prodotte 

dagli OPO delle regioni Abruzzo, Lazio e Calabria ed i grafici dei modelli previsionali elaborati secondo 

variabile 6 “Ingresso all’Università” che non determinano troppo divario tra domanda e offerta di salute 

per quanto di competenza della professione di ostetrica. Per quanto approvato dall’Assemblea del CN a 

novembre 2020, definiti i nuovi assetti degli OPO territoriali e della FNOPO sarà attivata la survey per la 

corretta definizione della variabile n. 8 “Professionisti attivabili”  

 

Fabbisogno formativo regionale e CCNL 2018 e ASR 20.3.2020. La  FNOPO, nel 2020 e nel 2021  si è 

attivata  chiedendo agli OPO territoriali contributi che sono stati accolti ed integrati con proposte del 

Comitato Centrale  relativamente alla definizione delle tabella 1 “Esempio di ambiti degli incarichi 

professionali per il personale del ruolo sanitario e assistenti sociali di interesse regionale”  contenuta nei  

“Percorsi applicativi degli articoli 16-23 del CCNL 2016-2018 del comparto sanità relativamente agli 

incarichi di funzione di tipo professionale”. La FNOPO deve anche senza confronto con altre Federazione 

dare luogo all’incontro con il Coordinatore I. delegato dal Presidente delle CSR S. B.. 

 

Commissione nazionale educazione continua in medicina (CNECM)  

Partecipazione alle riunioni della CNFC e della IV sezione per la produzione di atti e delibere, tra i quali: 

http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/Report%20Conferenza%20dei%20servizi%202021.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/Report%20Conferenza%20dei%20servizi%202021.pdf
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• MANUALE sulla formazione continua del professionista sanitario, manuale delle verifiche dei provider,  

• DELIBERA emergenza epidemiologica da Covid-19,  

• DELIBERA professionisti sanitari in quiescenza,  

• DELIBERA composizione dei Comitati scientifici dei provider,  

• DELIBERA Tematica di interesse nazionale "medicina di genere", DELIBERA emergenza 

epidemiologica da Covid-19,  

• DELIBERA per la modifica del cd "decreto scuola" sul riconoscimento dei crediti ECM per i 

professionisti sanitari,  

• DELIBERA crediti obbligo formativo per il triennio 2020-2022. 

• Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM  

 
Si rimanda alle consegne redatte dalla dott.ssa C. per approfondimento. 

 

Codice deontologico della professione ostetrica. La legge 3/2018 attribuisce al Codice Deontologico una 

funzione di autogoverno della professione, pertanto, alla necessaria e approfondita valutazione dei diversi 

contributi pervenuti entro la data del 31 marzo la Commissione dedicherà tutto il tempo necessario per 

elaborare un testo da valutare successivamente e congiuntamente con la Comunità Ostetrica nelle diverse 

forme di rito. Con circolare n. 20/2021 è stato comunicato agli Ordini Territoriali che il Comitato Centrale 

neoeletto curerà la definizione del percorso intrapreso a novembre 2019. 

 

Il Comitato esecutivo CO.Ge.A.P.S., ha chiesto e ottenuto dall’AGENAS la proroga di un anno e quindi 

fino al 31.12.2021. In questo arco di tempo il Gruppo di Lavoro appositamente istituito, con il supporto di 

uno studio legale già individuato dal Comitato esecutivo CO.Ge.A.P.S , deve predisporre un nuovo statuto 

che sarà poi sottoposto all’approvazione di tutte le Federazioni. 

 

Obbligo vaccinale e Decreto Legislativo aprile 2021 

Il Decreto all’art.4 rubricato: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-

2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di 

interesse sanitario” prevede specifici obblighi e procedimenti per tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari.  

La FNOPO per quanto di competenza degli Ordini ha inviato la circolare n. 19 del 2 aprile 2021 ed ha 

allestito specifica sezione sul sito web FNOPO per  pubblicare tutti gli atti connessi al neo provvedimento. 

In seguito a diffida, ricevuta dall’OPO di BG/CR/LO/MI/MB e di Roma, in merito alla comunicazione dei 

dati richiesti dalle Regioni è stato richiesto parere al Consulente DPO della FNOPO di cui è stata data 

comunicazione agli OPO territoriali con la circolare n. 21 del 07/04/2021 allegando integralmente il parere 

DPO nel quale si preannuncia una informativa da pubblicare sui siti  e nelle forme di rito diffusa a tutti gli 

Iscritti. 

La Federazione, in data 09/04/2021, ha inviato agli OPO Territoriali la circolare n. 22 del 09/04/2021 con 

allegato l’informativa sulla privacy redatta dal Consulente DPO della FNOPO, avv. M. A. P. al fine di 

consentire l’adeguato trattamento dei dati degli Iscritti, in riferimento al trasferimento degli stessi agli 

Organi istituzionali deputati. 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS)  

Con nota del 28/10/2020 il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), al fine di procedere alla 

nomina dei componenti dell’Osservatorio per la Medicina di Genere, chiedeva alla FNOPO di 

provvedere alla designazione di un rappresentante ai sensi dell’art. 2 lettera t) del DM 22/9/2020. In CC 

nell’adunanza n. 20/2020 ha designato la Dott.ssa C. D. M. quale Rappresentante FNOPO dell’Osservatorio 

per la Medicina di Genere. L’osservatorio si è insediato in data 7 c.m. 

 

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/criteri_assegnazione_crediti_2019.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/CONSEGNE%20M_%20COLUZZI%20.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%20n_%2019_2021%20D_L_%2044_2021%20Obbligo%20vaccinale%20professioni%20sanitarie.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%20n_%2021_2021%20D_L_%2044_2021%20Obbligo%20vaccinale%20professioni%20sanitarie%20-%20comun_%20ambito%20privacy.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%20n_%2022_2021%20D_L_%2044_2021%20Obbligo%20vaccinale%20professioni%20sanitarie%20-%20informativa%20privacy%20ordini.pdf
http://www.fnopo.it/news/circolare-22-2021.htm
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AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) 

 

Sulla base del Protocollo tra FNOPO e Age.na.s. sottoscritto il 24 giugno 2019 è stato definito e realizzato 

il corso di Alta Formazione in “Prevenzione e gestione del rischio sanitario per la professione di 

ostetrica” (PGRSPO), riprogrammato a seguito dell’emergenza sanitaria in modalità FAD. Come riportato 

nella Lucina 3/2020 il corso, che si è concluso con successo in data 3 u.s., ha visto la partecipazione di … 

discenti. 

A seguito dell’incontro FNOPO in Agenas con il Commissario Straordinario dell’Agenzia, oggi Direttore 

generale, Dott. D. M. come da  comunicato stampa., con circolare 56/2020 la FNOPO ne ha dato 

comunicazione agli OPO Territoriali. 

L’AGENAS, con prot. n. 2020/0006610 del 17.11.2020 comunicava alla FNOPO la “Istituzione del 

gruppo di lavoro per la condivisione di strumenti organizzativi relativi all’ambito delle attività di 

competenza ostetrica”, di cui la FNOPO dava comunicazione con circolare n. 56/2020. 

Il GdL Agenas insediatosi in data 16 gennaio 2021 comprende i nominativi di ostetriche sia per la FNOPO 

sia per le 4 regioni individuate da AGENAS. (Piemonte, Veneto e Regione Emilia Romagna e Lazio) 

In data 31 marzo u.s sono state illustrate dalle ostetriche le esperienze delle regioni Piemonte, Veneto e 

RER rimandando ad un prossimo incontro la trattazione di altre esperienze tra cui il Lazio. 

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ (MUR) 

L’osservatorio Nazionale delle professioni sanitarie (ONPS), istituito ai sensi della Tabella VIII –ter del 

1996 e che elabora indirizzi da dare alle Università relativamente agli Ordinamenti e i Regolamenti didattici 

dei corsi di laurea delle professioni sanitarie non si è attualmente ancora insediato.  

 

Il MUR, come richiesto da FNOPO, con D.S.G. 25 novembre 2020, n. 2002 ha istituito del Tavolo tecnico 

di lavoro finalizzato alla revisione dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Ostetricia (L/SNT1) 

che si è insediato il 4.2.2021 di cui è stato dato comunicazione agli OPO con circolare n. 7 e 11/2021. Con 

circolare n. 14/2021 la FNOPO ha aggiornato gli OPO Territoriali in merito alla  

predisposizione di una documentazione trasmessa al MUR in data 5/3/2021 che nello specifico si riferiva 

a:  

 

• Istituzione di una classe V delle professioni sanitarie denominata “Classe delle lauree in professione 

sanitaria ostetrica” relativa ad un Corso di Laurea Triennale in Ostetricia, ove l’aspetto caratterizzante 

della componente didattico-formativa privilegia lo specifico professionale, rinforzando il ruolo 

professionalizzante del percorso abilitante alla professione ostetrica  

• Definitivo abbandono della convivenza, in Classe Prima, con l’area disciplinare infermieristica 

(Infermiere e Infermiere pediatrico) con conseguente reale autonomia del settore SSD MED/47 con 

relativo forte implemento dei crediti formativi universitari (CFU) erogabili.  

• Istituzione di una classe V delle professioni sanitarie denominata Classe della “Laurea Magistrale in 

Scienze Ostetrico-Ginecologiche-Neonatali”. completamente dedicato all’approfondimento disciplinare 

del SSD MED/47 per l’acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità, anche attraverso, 

l’implementazione di SSD quali MED/47, MED/40 e MED/38 e settori dell'area giuridico-economica.  

In data 6 c.m. al Tavolo è stato illustrato il progetto di revisione dell’intero percorso che ha ricevuto una  

positiva approvazione preliminare sia da parte del MUR che del MdS in quanto non va ad alterare l’attuale  

impianto disegnato dal DM 509/1999. 

Il Progetto decritto a grosse linee nelle suddette circolari, nonché sul numero di Lucina 3/2020, è stato 

illustrato alla CPCLPS, al Collegio dei professori ordinari del SSD MERD/40 e sarà oggetto di approfondita 

http://fnopo.it/news/protocollo-d-intesa-fnopo-agenas.htm
http://fnopo.it/news/circolare-60-2020.htm
http://fnopo.it/news/circolare-60-2020.htm
http://fnopo.it/news/incontro-fnopo-commissario-straordinario-agenas.htm
http://fnopo.it/news/circolare-56-2020.htm
http://fnopo.it/news/circolare-56-2020.htm
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Decreto%20Tavolo%20tecnico%20.pdf
http://fnopo.it/news/circolare-7-2021.htm
http://fnopo.it/news/circolare-11-2021.htm
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/circolare%2014_2021.pdf
http://www.fnopo.it/news/lucina-3-2020.htm
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analisi in un CN straordinario, organizzato dal comitato Centrale neo eletto,  che vedrà la parteciperanno 

di Presidenti Coordinatori/Direttori CLO. 

Al termine dei lavori il MUR, il MdS e il CUN si sono riservati di valutare con la necessaria attenzione  

l’intero progetto per indire poi una successiva riunione del GdL. 

 

AUDIZIONI PARLAMENTARI E INCONTRI POLITICI 

 

La FNOPO, in data 1.12.2020, è stata audita da remoto dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato 

della Repubblica su “Affare assegnato in materia di potenziamento e riqualificazione della medicina 

territoriale nell'epoca post Covid (Atto n. 569) - inviando un proprio documento. 

 

La FNOPO ha incontrato in videoconferenza in data 19.11.2020 il capo della segreteria tecnica del 

ministro della Salute dott. Lorusso incentrato sulla promozione di modelli organizzativi dell’assistenza 

ostetrico ginecologica e neonatale a conduzione ostetrica, anche attraverso il BRO, alla luce dell’emergenza 

infermieristica evidenziata già nella prima fase della pandemia Covid-19 e che è una priorità di tutto il 

servizio sanitario nazionale. Come anticipato in data 8 c.m. è pervenuta alla FNOPO richiesta di indicare 

le Direzioni Generali del MdS da convocare in una prossima riunione.  

 

La FNOPO in data 5/2/2021 ha richiesto audizione informale alla XII Commissione Affari Sociali della 

Camera sul Recovery Plan, inviando memoria FNOPO elaborata da consigliera M..  

 

La FNOPO in data 7/4/21 è stata audita dall’on. Z. sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA (PNRR) dove è stato presentato il documento FNOPO predisposto dal segretario C.. 

  

ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE (UNI) 

Alla luce delle innovazioni del settore sanitario introdotte dalla Legge 3/2018, la FNOPO (accreditata UNI) 

vigila costantemente attraverso il proprio rappresentate sulle richieste di riconoscimento professioni non 

regolamentate da Legge 4/2013. Nel 2020 è stato votato il nuovo Statuto dell’UNI (29/07/2020) e si sono 

tenute in data 1/2/2021 le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo dell’UNI 2021 – 

2025. Dal 2020 ad oggi non sono state presentate richieste di riconoscimento  di professioni in ambito 

sanitario. 

 

Si rimanda alle consegne redatte dalla dott.ssa V. per approfondimento. 

 

COMITATO UNITARIO PERMANENTE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 

(CUP) 

La FNOPO aderisce al CUP che nel 2021 con la RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI 

DELLL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA ha istituito l’associazione “ProfessionItaliane”, il cui atto 

istitutivo è stato sottoscritto in data 4/2/2021.  

 

IMI ALERT (Dipartimento delle politiche europee della presidenza del Consiglio dei Ministri) 

Il meccanismo di allerta consente di scambiare informazioni fra gli Stati membri dell’Unione Europea 

relativamente ad azioni disciplinari, a sanzioni penali adottate, ovvero a qualsiasi altra circostanza specifica 

grave, che potrebbe avere conseguenze sull’esercizio professionale di un professionista. Gli Stati membri 

sono in questo modo informati – nel rispetto della protezione dei dati personali - della circostanza in base 

alla quale il professionista è sottoposto a provvedimento di limitazione o di divieto - anche solo a titolo 

temporaneo- dell'esercizio professionale. 

http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/consegne%20vaccari.pdf
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A tal proposito la FNOPO, a seguito di ricezione da parte degli OPO della comunicazione di cancellazione 

di iscritte legate a procedimenti disciplinari o per morosità, provvede all’inserimento di un'allerta attraverso 

il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo 

temporaneo, l'esercizio totale o parziale dell’attività professionale. 

 

Processo di indicizzazione della rivista di Categoria LUCINA 

Nel 2019, anche con il supporto di esperti del settore, la FNOPO ha avviato il processo di indicizzazione 

della rivista di Categoria “LUCINA.  Nel 2020 è stato a completata la costituzione del Comitato Scientifico 

(CS) e nel 2021 ha definito e condiviso con il CS nuove regole editoriali e di cui è stata data diffusione nel 

n. 3/2020 di Lucina 

 

Linee guida rilascio patrocinio FNOPO 

Nel 2020 la FNOPO ha attivato il processo di aggiornamento delle linee guida per il rilascio del patrocinio 

FNOPO, conclusosi con l’approvazione da parte del Comitato Centrale il 10 luglio 2020. In questa sede si 

evidenzia che il patrocinio FNOPO può essere richiesto per due tipologie di eventi: eventi aventi carattere 

scientifico-formativo ed eventi attinenti la sfera culturale - professionale e sociale. Per i percorsi formativi 

di natura universitaria (Master, Corso di perfezionamento, Corso di alta formazione) aventi carattere 

scientifico-formativo e attinenti la sfera culturale - professionale e sociale, non è prevista la concessione 

del patrocinio FNOPO ma la sola pubblicazione ai fini della relativa diffusione sul sito web FNOPO. La 

concessione del patrocinio è prevista sempre ed esclusivamente a titolo gratuito, ovvero senza concessione 

di contributi o vantaggi economici, ovvero con riferimento all’evento specifico per il quale è richiesto e 

solo per il periodo corrispondente.  

 

 

CENTRALIZZAZIONE DEI SERVIZI A SUPPORTO   
DEGLI ORDINI ATTIVITA’ GESTIONALE FNOPO 

 

Sin dall’anno 2015, la FNCO prima e la FNOPO dopo hanno perseguito l’ambizioso obiettivo di 

centralizzazione dei servizi con la finalità di sostenere gli Ordini provinciali e interprovinciali in tutta un 

serie di attività quali: 

- Servizio legale per gli Ordini, 

- Servizio fiscale per gli Ordini; 

- Servizio trasparenza e anticorruzione per gli Ordini; 

- Servizio General Data Protection Regulation (GDPR) 

- Servizio Tessera sanitaria 

- Servizio “Salute e occupazione” curato dal prof. D. D. P.  

- Implementazione dell’Albo Unico Nazionale per la generazione del file contente i dati delle 

iscrizioni, variazioni e cancellazioni da inviare entro il 30 giugno di ogni anno, riferito all’anno 

precedente, all’anagrafe tributaria.  

- Processi amministrativi in materia di controllo sugli OPO da parte di organi sovraordinati in 

valutazione 

 

SERVIZIO ASSICURATIVO FNOPO PER RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE E 

TUTELA LEGALE 

 

Come noto, al termine di un percorso iniziato nel luglio 2019, subito dopo avere individuato, con gara 

europea, il broker AON affinché affiancasse la FNOPO nella gara per le polizze di responsabilità 

professionale e di tutela legale per le ostetriche si è finalmente conclusa con l’aggiudicazione a compagnie 

di assicurazione diverse per le due tipologie: (Lotto 1 e Lotto 2). 
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Il Lotto 1 relativo alla Responsabilità Civile Professione, nel prodotto FNOPO, annovera uno dei più 

importanti assicuratori al mondo, presente in Italia da molti anni soprattutto nel comparto della 

responsabilità civile delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria. 

Il Lotto 2 relativo alla Tutela Legale si annovera una compagnia fondata nel 1932 quale unica compagnia 

indipendente che in Italia offra coperture di tutela legale. 

 

Ulteriore motivo di rilievo e di soddisfazione è dato dal fatto che tali compagnie hanno accettato, senza 

proporre alcuna modifica, se non migliorativa sotto forma di varianti, i testi di polizza che sono stati redatti 

dalla FNOPO, con l’ausilio dei suoi consulenti legali e assicurativi, nell’interesse delle ostetriche. 

Per la prima volta, quindi, le Ostetriche Italiane non dovranno più rivolgersi, su base individuale, al mercato 

assicurativo ma potranno, finalmente, aderire a un programma assicurativo realizzato su misura per loro e 

nel loro interesse, a livello nazionale. 

Il programma assicurativo FNOPO, inoltre, consentirà di realizzare un vero e proprio Sistema di Protezione 

a favore degli Iscritti consentendo di attivare, partendo dalla analisi dei sinistri, una serie di iniziative a 

tutela dell’esercizio dell’attività di ciascuna. 

Si sottolinea poi il contributo fondamentale dato dagli OPO, nel recepimento dell’importanza di tale 

ambiziosa impresa, sia appoggiando l’iniziativa FNOPO sia aderendo nella totalità al progetto assicurativo 

per le proprie Iscritte.  

 

Dettagli tecnici per l’accesso al prodotto assicurativo FNOPO saranno forniti in seno a questa assemblea 

dai referenti AON che in parte sono stati anche pubblicato sul n. 3/2020 di Lucina. 

Al fine di promuovere la massima diffusione del programma assicurativo nazionale FNOPO, si comunica 

che nelle forme di rito si procederà con predisposizione, anche con il coinvolgimento degli OPO 

Territoriali, di: 

 

- comunicato stampa FNOPO per annunciare l’attivazione del servizio assicurativo; 

- eventi di presentazione con modalità da remoto per aree geografiche rivolte a tutte le ostetriche con 

il coinvolgimento degli Ordini; 

- video tutorial da fruire per il tramite della piattaforma del servizio assicurativo e dei canali 

informativi ufficiali FNOPO (sito web e social network) 

- FAQ da fruire per il tramite della piattaforma del servizio assicurativo e dei canali informativi 

ufficiali FNOPO (sito web e social network) 

- Aggiornamenti sull’house organ della Federazione, “Lucina” 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI FNOPO 

Il processo di stabilizzazione degli Uffici FNOPO è attualmente ancora in atto con le procedure per il  

reclutamento dirette all’assunzione a tempo determinato di un  impiegato di fascia B. Attualmente come 

riportato al CN di novembre 2020 la struttura degli Uffici  comprende due funzionari  di area C (una unità 

a tempo determinato e una unità a tempo indeterminato) e + 1 funzionario in comando presso la Corte dei 

Conti. 

  

CAUSA FNCO-FNOPO / A.P. 

 

In merito alla causa penale avverso il dott. A.P. all’udienza del 17 marzo 2021, il processo è stato rinviato 

senza alcun provvedimento per assenza del Giudice titolare al 13 aprile 2021, per gli stessi incombenti. 

Pertanto in quella data non dovranno essere sentiti testimoni e verrà fissato il calendario delle prossime 

udienze. In attesa delle date dell'istruttoria dibattimentale nel processo, che il Giudice indicherà all'udienza 

del 13 aprile p.v., l’avv. M. per la preparazione della successiva audizione ha trasmesso alla FNOPO atto 

di denuncia querela FNOPO; interrogatorio di A.P.; decreto che dispone il giudizio nei confronti di A.P.; 

Lista Testi FNOPO; Lista Testi A.P. 
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In merito alla causa civile avverso il dott. A.P. l’avv. L. ha comunicato di aver provveduto alla notifica in 

data 17 marzo u.s. del controricorso per cassazione con ricorso incidentale nell’interesse della Federazione 

e nei confronti del dott. A.P. e in data 29/3 di aver provveduto in pari data all’iscrizione al ruolo generale 

n° 4935/2021 del controricorso. 

 

RICORSO PER RIASSUNZIONE DI PROCESSO INTERROTTO EX ART. 303 C.P.C. - 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI C/ FNCO + ALTRI - R. GEN. N° 

44811/2009 + 10 –Situazione stabile di Via Sicilia – Roma  

 

In merito alla vendita di uno stabile sito a Roma in Via Sicilia, in comproprietà dell’allora FNCO e altri 

ordini professionali, il Tribunale di Roma con sentenza n. 2744 del 02/02/2009 ha decretato la vittoria di 

alcuni Ordini professionali nei confronti di altri, tra cui l’allora FNCO, stabilendo in favore di questi anche 

la refusione delle spese legali e altri oneri connessi. 

In data 20/05/2009, il legale che all’epoca gestiva la procedura e assisteva la Federazione e altri Ordini 

Professionali ha notificato al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali un atto di precetto di 

intimazione al pagamento come da sentenza suddetta. 

Trattandosi, però, di enti pubblici non economici il D.L. 669 del 31/12/1996, convertito con modificazioni 

in legge n.30 del 28/02/1997, stabilisce che per procedere alla notifica di un atto di precetto debbano decorre 

120 giorni dalla data della sentenza. 

Considerato che il suddetto atto di precetto è stato notificato prima del termine stabilito dalla legge, il citato 

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ha opposto resistenza e ne è conseguita una lunga e 

tortuosa trattativa tra i legali degli Ordini coinvolti. 

Per la data del 26/02/2020 è fissata un’udienza del Tribunale di Roma che dovrebbe porre fine a tutta la 

vicenda. Nel frattempo, ci sono stati incontri e ve ne sarà uno in data 02/12/2019, dei legali per una 

soluzione transattiva. In data 19/11/2019, il legale FNOPO ha fornito un parere sulla composizione in via 

transattiva del contendere esponendo il fondato dubbio che dal pronunciamento della sentenza del 

26/02/2020 la FNOPO potrebbe risultare soccombente, mentre, aderendo alla transazione si potrebbe 

beneficiare di qualche introito.  

Il tribunale di Roma con la sentenza n.13222/2020 del 30/09/2020 condanna alle spese di lite nella misura 

di € 200,00 per spese, € 1.700,00 per onorari, oltre I. V.A., Cpa e 15% spese generali e così per un totale 

di € 2.680,50 a carico di ciascuno degli opponenti. 

Allo stato, dunque, la Federazione dovrebbe rifondere al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 

la somma di cui sopra, però detta somma andrà compensata da un lato con quanto liquidato dalla sentenza 

del Tribunale di Roma n. 2744/2009 e dall'altra con quanto dovuto per il giudizio di appello (sentenza Corte 

di Appello di Roma n. 1959/2016). 

Sarà cura del Consulente legale, avv. A. L., contattare l'avvocato del Consiglio Nazionale degli 

Spedizionieri Doganali per verificare la possibilità di procedere a parziale compensazione ed al conteggio 

congiunto delle differenze in favore della FNOPO per giungere ad una definizione del contenzioso.  

 

INFORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

La promozione della figura professionale dell’Ostetrica/o è stata un obiettivo che questo Comitato centrale, 

sin dal 2015, continua a perseguire attraverso più canali di comunicazione e il servizio di ufficio stampa 

che a nome FNOPO ha prodotto numerosi comunicati.: 

anno 2018 = n. 54 

anno 2029 = n .50 

anno 2020 = n. 51 

anno 2021 in progress n. 20 fino al 9.4.21  
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Sul prossimo numero di Lucina (4/2020) ultimo in cartaceo saranno riportati i risultati del rinnovo degli 

OPO territoriali e degli Organi FNOPO (CC e CRC).  

 

CONGRESSO DI CATEGORIA 

Per effetto della pandemia il congresso nazionale previsto per ottobre 2020 è stato spostato al 2021.  

Il CC neoeletto curerà l’organizzazione dell’evento da tenersi nella città di Torino in relazione anche agli 

scenari epidemiologici.  

 

CONCLUSIONI  

Prima di dare seguito agli interventi sulla relazione permettetemi di ringraziare per l’attenzione tutti i 

presidenti componenti l’Assemblea, il Comitato Centrale, il Collegio Revisori dei conti, i Consulenti 

FNOPO, gli Impiegati e la Portavoce FNOPO per il grande supporto che hanno dato all’Ente nel triennio 

2018-2021 che volge al termine. 

Auspicando il rispetto dei tempi previsti dall’agenda lavori si comunica che dopo gli interventi sulla 

relazione seguirà la trattazione del prossimo punto 2 dell’OdG “Relazione del Tesoriere e Rendiconto 

Finanziario 2020” 

 

Grazie per l’attenzione. 

F.to La Presidente FNOPO 

Dott.ssa M. V. 


