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          4. Sistema ACT, Data breach, Privacy...

• Nomina del Responsabile 
Anticorruzione e trasparenza 

• Incontri tra il consulente ACT della 
FNOPO, l’avv. Pagani e il suo team, per 
ottenere informazioni concernenti 
ogni aspetto dell’organizzazione

• indicatori e dei risultati dell'attività di 
misurazione 

• Valutazione sugli andamenti gestionali 
attuati dal Comitato Centrale uscente

• perseguimento delle funzioni 
istituzionali in qualità di Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza della FNOPO.

• Verifica e completamento,:
• Documenti, dati e informazioni relativi 

all’assolvimento di specifiche categorie di 
obblighi di pubblicazione e aggiornamento 
del sito istituzionale FNOPO nella sezione 
Amministrazione trasparente con successiva 

• Compilazione della griglia di rilevazione al 31 
maggio 2021 ai sensi dell’art. 2-bis, co. 2, lett. 
a) del d.lgs. 33/2013 e delle delibere ANAC n 
1310/2016 e n 294/2021 ed elaborazione del 
conseguente documento di attestazione delle 
misure organizzative che assicurano il 
normale funzionamento dei flussi informativi.
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4. Sistema ACT, Data breach, Privacy...

• 2 eventi formativi con modalità 
da remoto sincrono, rivolti ai 
responsabili RACT e presidenti 
degli OPO territoriali nazionali in 
tema di ACTR e obblighi di 
pubblicazione effettuati nel mese 
di maggio e giugno 2021

• Tramite Circolari FNOPO sono 
state condivise attività di 
diffusione delle comunicazioni 
del legale responsabile ACT della 
FNOPO in merito agli 
aggiornamenti delle delibere 
ANAC e alle tempistiche di 
pubblicazione/aggiornamento 
della sezione Amministrazione 
trasparente dei siti istituzionali 
degli OPO territoriali.
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Data breach

• In data 17 giugno 2021, il Comitato Data Breach che ha approvato la revisione del 
Regolamento DB (rev_01) 

• verbalizzato le prime verifiche. 
• Il Comitato Data Breach risulta così composto: dott.ssa Cristina Panizza Presidente, 

dott.ssa Valentina Angius, dott.ssa Elsa Del Bo, dott.ssa Martha Traupe Segretaria 
(referente privacy della FNOPO).

• Casella di posta elettronica, databreach@fnopo.it, per eventuali segnalazioni.
• In data 18 ottobre è stata confermata la regolarità delle attività del Comitato Data Breach: 

ratificata la mancanza di eventi Data Breach.
• Verbalizzato il perfetto funzionamento del canale di allerta (indirizzo mail dedicato). 
• La regolare applicazione delle disposizioni in materia di Privacy da parte degli uffici. 
• In data 8 novembre, su richiesta di FNOPO, prodotto un webinar formativo rivolta agli 

OPO territoriali sulle tematiche “Data Breach”, tenuta da PLS Legal e dal DPO Avv. Pagani, 
alla quale hanno partecipato componenti del Comitato Centrale della FNOPO, il 
responsabile RACT FNOPO e il Comitato Data Breach.2



               5. Bilancio di previsione 
• Ipotizzate strategie da adottare per la crescita e la visibilità 

dell’ostetrica, aspetto più volte stressato anche nel 
precedente triennio di governo della FNOPO. 

• La FNOPO, come più volte segnalato anche dalle Presidenti 
OPO provinciali interprovinciali e regionali, ha necessità di 
rivedere le proprie strategie politiche, di visibilità, di 
interconnessione con il mondo politico, delle istituzioni, 
con tempestività sia nelle comunicazioni, sia nelle azioni 
da intraprendere in modo proattivo.

• “Rivista di categoria e comunicazione istituzionale” la cui 
denominazione è modificata rispetto al capitolo originario 
“Rivista di categoria e addetto stampa” passa da € 
30.000,00 ad € 50.000,00 ed è destinato all’edizione della 
rivista online, all’eventuale indicizzazione di articoli ed alla 
consulenza di un professionista addetto alla 
comunicazione.

• Congresso Nazionale: lo stanziamento aumenta rispetto al 
preventivo 2021 da € 10.000,00 ad € 20.000,00, in modo 
da favorire la possibilità di un evento importante per la 
categoria, ora biennale dopo la votazione in questo senso 
delle Presidenti in Consiglio Nazionale.

• Eventi formativi e convegnistici: si passa da € 30.000,00 
del preventivo 2021 ad € 20.000,00 del preventivo 
2022

• Nell’ottica di continuità della centralizzazione dei 
servizi, “Servizi di consulenza legale e fiscale per gli 
Ordini” che prevede lo stanziamento di € 100.000,00, 
adeguato alla durata annuale di tutti i contratti, servirà 
a finanziare i seguenti servizi per gli Ordini: la 
consulenza legale, la consulenza fiscale, il servizio DPO, 
in parte coperto dalla corrispondente voce di entrata 
nel capitolo “Poste correttive e compensative di uscite 
correnti” e il servizio anticorruzione e trasparenza.

• Il Comitato Centrale, una volta insediato, ha posto 
particolare attenzione al rispetto dei capitoli di bilancio 
nell’ottica di contenimento delle spese (tutte le riunioni 
del CC in webinar e, ove programmato, anche i saluti e 
le attività istituzionali presso gli eventi delle Società 
scientifiche e dei Ministeri).
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5. Bilancio di previsione 

Per l’anno 2022 la quota che ogni Ordine 
deve versare per ogni iscritta è pari a 
euro 30,50 come deliberato dal Consiglio 
Nazionale Novembre 27-28/2020. Il 
Comitato Centrale per l’anno 2022 
conferma l’importo come da deliberato 
del Consiglio Nazionale 2020.

• Al fine di evitare lo sforamento del 
capitolo di bilancio “gettoni indennità e 
diarie CC e CRC” e dei capitoli ad essi 
collegati (oneri previdenziali ed Irap), il 
Comitato Centrale valuterà per il 2022 
l'introduzione di indennità fisse sostitutive 
dei gettoni e delle diarie, o, in alternativa, 
il mantenimento di gettoni e diarie con 
l'apposizione di un tetto massimo di 
presenze oltre il quale non scatteranno 
più i pagamenti. Tanto è necessario in 
considerazione del fatto che l'aumento 
dei componenti del CC rende non 
prevedibile l'andamento dei relativi 
capitoli di spesa in assenza di una delle 
due misure prospettate
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   6. Sistema di protezione e sicurezza e Programma 
Assicurativo FNOPO

Con PEC del 31/05/2021, 03/06/2021, la Berkshire 
Hathaway International Insurance Limited -
Rappresentanza Generale per l’Italia, dando seguito 
alla mail PEC del 27/04/2021, informava la FNOPO che 
l’attesa autorizzazione ad operare in Italia era stata 
concessa da parte dell’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle 
Assicurazioni). 

Dello slittamento del termine al 31/05/2021 gli OPO 
sono stati aggiornati con circolare n. 32/2021 del 
12/05/2021. Come riferito dal broker AON durante il 
CN del 10/04/2021, per una migliore gestione del 
prodotto assicurativo FNOPO nella sua totalità, è 
preferibile avviare anche l’assicurazione sulla Tutela 
Legale contemporaneamente a quella della 
Responsabilità Civile Professionale. 

• A giugno 2021, in data 19, i consulenti AON 
informavano la FNOPO che il progetto 
assicurativo sarebbe stato reso pubblico sia 
sul sito AON che sul sito della FNOPO a 
distanza di una settimana.

• In data 30/08/2021 gli uffici hanno chiesto al 
broker AON di programmare e calendarizzare 
degli incontri a livello regionale con gli iscritti 
agli Ordini per la presentazione del prodotto 
assicurativo FNOPO, come ipotizzato 
nell’incontro del 29/07/2021 tra l’AON e i 
Presidenti degli Ordini e i rispettivi Consigli 
Direttivi.

• Dal 17 aprile ad oggi sono stati calendarizzati 
una serie di incontri su richiesta delle 
Presidenti OPO e Consigli direttivi per 
aggiornamento sui prodotti assicurativi 
(04/11; 11/11; 18/11; 24/11; 29/11) con i 
consulenti AON.



6. Sistema di protezione e sicurezza e del Programma               
Assicurativo FNOPO



6. Sistema di protezione e sicurezza e del 
Programma Assicurativo FNOPO

• Sono stati richiesti aggiornamenti ai consulenti AON sull’adesione alle polizze Lotto 1 e Lotto 2.
• Questi dati sono riferibili al periodo compreso tra giugno e il 9 novembre 

2021.
• Di seguito i dettagli richiesti sulle polizze, con le seguenti distinzioni: 
• Dipendenti e Parasubordinati di Strutture Pubbliche e Private
• Libere professioniste e/o dipendenti in extramoenia
• Polizza n.ro assicurati
• RC PROFESSIONALE 278 di cui 39 libere professioniste
•  TUTELA LEGALE                 235       di cui 28 libere professioniste
• Totale complessivo             513

SI RINGRAZIA IL COMITATO Centrale uscente ed il 
Comitato Centrale per l’impegno profuso 



SISTEMA PER LA PROTEZIONE E SICUREZZA 
DELL’OSTETRICA (SPESO) PROPOSTA

• Grazie al sistema assicurativo attivato dalla FNOPO diviene 
possibile raccogliere tutte le informazioni relative ai sinistri 
aperti dalle/gli iscritte/i fornite tramite la compilazione del 
modulo di apertura sinistri;

• Il monitoraggio e l’analisi di questi dati - effettuata dalla 
Commissione SPESO - consente alla FNOPO di rilevare le 
criticità, le esigenze concrete e specifiche di ogni area e attività 
professionale, evidenziandone i profili di rischio, quindi 
consentendo di orientare lo sviluppo di alcuni servizi dedicati 
alla prevenzione, protezione e difesa delle/gli iscritte/i.



SISTEMA PER LA PROTEZIONE E SICUREZZA 
DELL’OSTETRICA (SPESO) PROPOSTA

• Servizi di protezione: monitoraggio dei sinistri e rilevazione delle frequenze degli eventi avversi che accadono e, 
conseguentemente, sviluppo delle caratteristiche e dei servizi offerti con la convenzione assicurativa FNOPO;

• Servizi di prevenzione: l’analisi di ogni singolo sinistro (e la rilevazione delle frequenze di danno) forniscono dati e 
rilevano criticità che possono diventare esperienza comune per tutte/i le/gli iscritte/i (c.d. cultura dell’errore) ed 
essere utilizzati dalla FNOPO per offrire loro materiale finalizzato alla informazione, formazione, orientamento, 
(ri)organizzazione e consulenza specifica, per la riduzione dell’esposizione al rischio da parte delle ostetriche 
italiane;

• Servizi di difesa: monitoraggio e coordinamento dell’attività dei consulenti e periti incaricati dai Giudici nei processi 
(civili e penali) finalizzati ad aiutare le iscritte ad affrontare nel miglior modo possibile ogni evento avverso, e, 
soprattutto, ad individuare il consulente di parte da utilizzare a propria difesa; controllare che i professionisti 
sanitari incaricati come Consulenti Tecnici di Ufficio (nei processi civili) o Periti (nei processi penali) siano delle/gli 
ostetriche/i e possiedano i requisiti di “conoscenza pratica e specifica della materia oggetto del procedimento” 
come richiesto dall’art. 15 della Legge Gelli (L. 24/2017); 

• Servizi per la qualità delle cure: collaborazione con la FNOPO negli ambiti ed attività di promozione nella diffusione 
e nella revisione periodica delle buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni contenute nelle linee guida; 
vigilanza sulla corretta applicazione nei singoli giudizi delle linee guida e buone regole di pratica ostetrica, 
evidenziando i casi di lacune di disciplina o di sovrapposizione di regole, il tutto in collaborazione con la FNOPO che, 
per ruolo e funzione, è legittimata a fornire indicazioni in materia;



7. Rapporti internazionali
La FNOPO, in qualità di membro effettivo rappresentata dalla Presidente Dott.ssa Vaccari e dalla Segretaria Dott.ssa Del Bo, ha
partecipato a due riunioni dell’European Midwifery Regulators (Federazioni Europee Ostetriche): il 24 giugno e il 12 ottobre 2021.
In entrambi gli incontri i partecipanti sono stati invitati a illustrare la situazione Covid nel proprio Paese, il programma vaccinale,
anche riguardo alle donne in gravidanza e allattamento; le competenze delle ostetriche attraverso l’implementazione di una
indagine comparativa; le attività della Commissione Europea; il sistema di allerta riguardo alla segnalazione di situazioni anomale
a carico delle iscritte.
• EMA (European Midwives Association), durante l’incontro del 25 settembre 2021, nella persona della sua Presidente e del

Board, ha manifestato interesse per lo stato vaccinale della popolazione generale e per le donne in gravidanza sul territorio
europeo. Inoltre, ha invitato le Associazioni membro a prestare attenzione agli esiti del dopo COVID relativamente alle
problematiche in crescita di depressione post partum. La Presidente Mervi Jokinen, poi, ha annunciato la scadenza del suo
mandato e la nomina di Agnes Simon (Francia) alla Presidenza e di Melania Tudose (Romania) alla Vicepresidenza. Anche in
questa occasione a rappresentare la FNOPO erano presenti la Presidente e la Segretaria.

• In data 3/6/2021 si è tenuto un incontro da remoto con i referenti dell’ambasciata francese (dottoressa Zantman, Ispettrice
dell’Igas e Corinne Ciliberto), con la dott.ssa Cristina Rinaldi del Ministero della Salute e per la FNOPO la Presidente Silvia
Vaccari, la segretaria Elsa Del Bo, la portavoce CC Elisabetta Cannone. Breve presentazione dell'esercizio della professione di
Ostetrica ("sages femme" in francese), attraverso le 3 tematiche seguenti: competenze, formazione, lo statuto delle ostetriche
italiane. È intervenuta a tal proposito la dott.ssa Rinaldi del Ministero della Salute, relazionando sull’excursus normativo della
professione; sono stati poi precisati dalla Presidente FNOPO alcuni passaggi del nostro percorso formativo Universitario.
Inoltre, si è illustrato il rapporto con le altre professioni, l’inquadramento stipendiale/sindacale e il ruolo dell’Ostetrica
nell’ambito della legge 194.



Con la ripresa delle attività congressuali, sono stati riattivati i lavori per l’organizzazione del 37° Congresso 
Nazionale di categoria, annullato nell’anno 2020, il quale in accordo con le presidenti degli OPO ospitanti di 
Torino-Asti-Cuneo-Alessandria-Aosta e di Novara- VCO-Vercelli-Biella è stato previsto per il 27 e 28 maggio 
2022. La particolarità della situazione storica nella quale si va a realizzare, ha portato a ipotizzare un primo 
congresso in forma mista, con la classica partecipazione in presenza per circa 250-300 partecipanti e la 
possibilità di partecipazione da remoto, con la predisposizione della diretta streaming dell’evento per altrettanti 
partecipanti. In simbiosi con i suddetti OPO, sono state preliminarmente valutate le sedi congressuali, 
procedendo ai relativi contatti, i quali hanno portato a definire, sulla base di una fattibilità economica, 
adeguatezza degli ambienti e facile raggiungimento, quale sede desiderata l’Hotel Majestic di Torino. 
Contestualmente in data 26 ottobre 2021 è stata pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa nelle forme di rito 
l’indagine di mercato per l’individuazione dell’operatore economico (Professional Congress Organizer - PCO) cui 
affidare in concessione il servizio di organizzazione e gestione dei servizi correlati per la realizzazione del 37° 
Congresso, il cui termine per la presentazione delle candidature è stato fissato al 26 novembre.
Si ringrazia la Presidente Dott. Baratto e la dott. Maccagnola e i loro Consigli Direttivi per la fattiva 
collaborazione.

8. Congresso Nazionale FNOPO anno 2022



• 9. Gruppo di lavoro FNOPO Agenas su tematica BRO: stato dell’arte
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3

Il gruppo è coordinato dal dott. Di Falco Achille. Nel lavoro svolto si sono analizzate le principali realtà regionali che 
hanno implementato esperienze BRO dando spazio alla presentazione  dei modelli organizzativi nell’ambito di attività 
di competenza ostetrica nelle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino e Lazio da cui è emersa una grande 
variabilità sia di modalità organizzative che di strumenti e quindi si è convenuto circa la necessità di procedere alla 
raccolta delle esperienze regionali prima di elaborare eventuali indirizzi. E’ stato inviato un questionario ai referenti 
regionali del comitato percorso nascita con lo scopo di indagare lo stato dell’arte, non tutte le regioni hanno risposto.
Come esito dei vari incontri di giugno e ottobre 2021, veniva inviata una proposta di Flow chart da Agenas che non 
riconosce, secondo il gruppo di lavoro delle ostetriche, la reale competenza e autonomia dell’ostetrica stabilendo di 
fatto che l’assessment del rischio deve essere fatto dal medico che definisce conseguentemente il percorso. 
La FNOPO in entrambi i documenti, anche dopo confronto con le componenti ostetriche del GDL, ha ritenuto 
imprescindibile sottolineare che non viene espresso in modo chiaro ed inequivocabile quanto previsto all’art. 37 del 
D.Lgs n.15 del 28 gennaio 2016. Tale Decreto autorizza l’esercizio dell’ostetrica/o nelle fasi di accertamento e 
sorveglianza della gravidanza normale, e consente la prescrizione degli esami. Abbiamo inoltre sottolineato come  il 
testo dell’art. 42 della Direttiva 2005/36/CEE non era stato correttamente tradotto con la legge delega 9 luglio 2015, 
n. 114 (Legge di delegazione europea) creando una condizione decisamente limitante per l’esercizio professionale 
delle ostetriche che successivamente veniva recepito con D.lgs. n. 206/2007 che ha previsto l’abrogazione delle 
parole che ingeneravano l’equivoco e portando così il testo all’attuale versione che riportiamo di seguito che resta 
pertanto la norma più recente in vigore . 



9. Gruppo di lavoro FNOPO Agenas su tematica BRO: 
stato dell’arte

• DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15 
Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, recante modifica della 
direttiva 2005/36/CE reca: 

•  Art. 37. Modifiche all'articolo 48 del decreto 
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 

• All'articolo 48, comma 2, lettera b), del decreto 
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: 
“diagnosticata come” e le parole: “da un soggetto 
abilitato alla professione medica” sono soppresse. 

• Pertanto, l’attuale dettame di legge è così modificato: 
• “Art. 48  (ora articolo 37) Esercizio delle attività professionali di 

ostetrica 
• 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di 

ostetrica come definite dalla legislazione vigente, fatto salvo il comma 
2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 
5.5.2. 

• 2. Le ostetriche sono autorizzate all'esercizio delle seguenti attività: 
• a) Fornire una buona informazione e dare consigli per quanto 

concerne i problemi della pianificazione familiare; 
• b) Accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza 

normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione 
della gravidanza normale; 

• c) Prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce 
di gravidanze a rischio; 

• Pertanto il decreto di recepimento della direttiva Ue pubblicato in 
Gazzetta “amplia” l’autonomia delle ostetriche per la gravidanza 
normale ed il rispetto dell’art.37 del D.Lgs n.15 del 28.1.2016 assicura 
altresì la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli 
degli altri Stati membri, elemento imprescindibile per ogni scenario di 
evoluzione della professione ostetrica in ambito Europeo.
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Abbiamo quindi precisato che le osservazioni di 
metodo e di merito specifiche dei vari documenti 

sono subordinate al rispetto dei principi sopra 
riportati. Oltre alla nota ufficiale della FNOPO, anche 

le ostetriche Busa, D’Antuono e Gentile hanno 
inviato nota personale a rinforzo della posizione 

sopra espressa



10. Codice Deontologico: stato dell’arte

• Con circolare n. 20/2021 veniva comunicato agli OPO che, considerate le 
numerose richieste di osservazioni pervenute dagli stessi in merito alla versione 
del Codice approvata dal CC, la commissione per la revisione del codice 
deontologico non avrebbe potuto valutare in breve tempo tutte le osservazioni, 
annullandone pertanto l’approvazione da parte del Consiglio Nazionale 
nell’adunanza del 10 aprile 2021. È stato, quindi, attivato un gruppo di lavoro 
coordinato dal Consigliere Enrico Finale, con Vicario, Traupe e Angius, che vada a 
valutare le osservazioni pervenute dagli OPO, dalle Società Scientifiche, dalle 
associazioni delle ostetriche e dalle singole iscritte, applicando la metodologia 
Delphi.

• Il Dott. Finale nella giornata del 27 Novembre relazionerà sul metodo utilizzato, che 
ringrazio per il Coordinamento del Gruppo di lavoro come da tabella

• Il gruppo entro la fine di Dicembre 2021 produrrà le proprie osservazioni ed 
elaborazioni delle integrazioni pervenute da proporre al Gruppo di lavoro 
Coordinato dal Dott. Romano e dalla Consigliera Vicario e dal Comitato Centrale
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11. Definizione modalità di comunicazione 
interna al CC e riorganizzazione uffici

• 1. Utilizzare esclusivamente la casella di posta istituzionale, salvo segnalazioni di difficoltà oggettive di utilizzo della stessa;
•  2. Ricordare agli OPO il format di richiesta diretta di consulenza legale, come già pubblicato sul sito FNOPO; 
• 3. Sul flusso di comunicazione, per le informative per le quali si prevede una sola presa d’atto, evitare di rispondere salvo 

richiesta di chiarimento. Per le comunicazioni, queste verranno condivise con tutti i componenti del CC, individuando diversi 
referenti identificati tra i componenti CC, che procederanno alla valutazione in autonomia (vedi patrocini, tavoli) e comunicare 
al CC esclusivamente l’esito della valutazione con redazione di apposito report. Per le comunicazioni nelle quali si chiede un 
riscontro, verrà indicata una deadline oltre la quale si applicherà il silenzio assenso;

•  4. Le comunicazioni dall’ufficio stampa saranno inviate in prima istanza alla Presidente se specifiche per la stessa, condivise da 
tutto il CC se trattasi di Comunicati Stampa a nome di tutto il CC, utilizzando come per le comunicazioni la definizione di una 
deadline oltre la quale si applicherà il silenzio assenso; (SEDUTA Verbale CC n. 7 del 7 e 8 maggio 2021) 

• 5. Ripristino dell’orario di apertura della linea telefonica degli uffici con indicazione su sito, carta intestata e segreteria telefonica; 
• 6. Utilizzo della chat WhatsApp del CC, utilizzando lo stesso criterio delle comunicazioni email; 
• 7. Utilizzo di un sistema di cartelle condivise per il caricamento dei documenti condivisi, dalle quali i componenti possono 

prenderne visione e dove caricare gli stessi modificati con proprie osservazioni;
•  8. Ripristino dell’invio delle buste paga mensili a tutti i componenti del CC oltre a un file riepilogativo dei compensi percepiti 

dai diversi componenti;
•  9. Predisposizione di un format di delibera degli OPO e della FNOPO per la nomina del presidente del CRC, chiedendo supporto 

ai consulenti FNOPO.
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12. Cambio direttore rivista di categoria Lucina e proposte 
per prossimi numeri digitali

• Indicizzazione articoli Rivista 
• Per il completo processo di indicizzazione occorrono dai 3 ai 6 anni ed è stata 

palesata la necessità di conoscerne i costi e la loro sostenibilità, in considerazione 
del fatto che dovranno essere sostenuti dalla Federazione

• In considerazione però dell’importanza di questo processo per la crescita e il 
prestigio della professione e per dare maggiori possibilità di visibilità alle 
ostetriche/i impegnate nella ricerca,  degli inizi del percorso di indicizzazione della 
rivista, tutti i partecipanti hanno concordato sul fatto che indicizzare la rivista, anche 
in parte con singoli articoli, è un importante impegno, lungimirante, che la 
Federazione deve assumere tenendo conto anche delle difficoltà di tutta la 
procedura e dell’esito, dunque si è concordato sul fatto che nella fase attuale 
potrebbe  essere più facile/accessibile appoggiarsi a un editor per conoscere i costi 
dell’operazione.
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13. Approvazione Regolamento Formazione e 
Gestione Albo Fornitori

• In seguito alla delibera dell’11 e 12 giugno 2021 del CC che ha approvato il 
Regolamento per la Formazione e la Gestione dell’Albo Fornitori, si è provveduto 
alla sua pubblicazione sul sito istituzionale con l’avvertenza che il suddetto 
Regolamento sarà operativo dopo l’approvazione in Consiglio Nazionale. 
L’approvazione in Consiglio Nazionale è prevista dal 2° comma dell’art.35 del DPR 
n.221/1950 ancora in vigore ai sensi dell’art. 4 della legge 3/2018 fino all’emissione 
dei decreti attuativi. Tanto premesso, non essendoci i tempi tecnici per usare il 
Regolamento per assegnare e/o rinnovare gli incarichi ai consulenti dell’Ente, si 
propongono due alternative. La prima è quella di attivarsi a breve con le indagini di 
mercato e quanto ad esse connesso, la seconda è quella di procedere ad 
affidamento diretto sfruttando la deroga legislativa del Codice degli Appalti che 
fino al 31/12/2021 ha elevato a livello nazionale la soglia da € 40.000,00 ad € 
75.000,00. In questo modo si garantisce la continuità dei servizi all’Ente e ci si 
prepara a rendere operativo il Regolamento dal 1° gennaio 2022, previa sua 
approvazione nella giornata del 27/11.
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14. Proposta di collaborazione per intervento formativo 
Nurturing Care e Early Child Development

• In data 27 settembre la Dott.ssa Angela Giusti ha esposto il Progetto Pilota “Le cure che nutrono 
(Nurturing Care): la promozione della genitorialità responsiva e dello sviluppo precoce dei bambini e delle 
bambine fin dal percorso nascita”. Percorso formativo pre-service e in-service per la professione ostetrica 
e pediatrica e personale attivo nelle Comunità. Obiettivo generale è la promozione della salute nei primi 
1000 giorni secondo l’approccio della Nurturing Care, attraverso la formazione del personale dedicato 
all’assistenza nei servizi territoriali e ospedalieri. Il progetto prevede la collaborazione tra ISS, OPO Roma, 
FNOPO, Onlus CSB (Centro per la salute del bambino) di Trieste e ACP (Associazione Culturale Pediatri) e 
un suo inizio a partire da dicembre 2021 o al massimo da gennaio 2022. Il progetto sarebbe quello di 
prevedere tre sessioni, ciascuna con 2 gg in presenza, con parte teorica e parte pratica. La Dott.ssa Giusti 
ha rappresentato che, qualora fossero confermate le tre sessioni, considerando che l’ISS mette a 
disposizione i propri ricercatori e le aule, che il CSB è una onlus,  (Verbale CC n. 9 del 9-10 luglio 2021) a 
carico della FNOPO di circa 3000-3500€ iva esclusa (1200€ per ECM, 1200€ per catering e 600€ per 
stampe). È stato inoltre chiesto alla Dott.ssa Giusti di indicare il numero di partecipanti previsto, che 
sarebbe preferibile sia pari a 30 per sessione, potendolo aumentare fino a 40, per un totale di 90 
partecipanti per tutte le sessioni, che potrebbero essere divisi in 45 ostetriche e 45 pediatri, oppure in 30 
ostetriche, 30 pediatri e 30 altro tipo di professioni sanitarie o stakeholder da valutare. È stato altresì 
chiesto se fosse possibile prevedere la partecipazione al corso formativo anche da remoto, ricevendo 
come riscontro da parte della Dott.ssa Giusti l’imprescindibilità di svolgere il corso, vista la sua natura, in 
forma residenziale.
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15. Tavolo TAS 
Il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al 

seno (TAS) è stato istituito nel 2012. La composizione è stata rinnovata con 
decreto direttoriale del 27 ottobre 2021.

Il TAS è finalizzato a favorire la protezione, promozione e 
sostegno dell’allattamento e a diffondere, presso la 
popolazione, la consapevolezza dell’importanza 
dell’allattamento materno come norma naturale, di 
valore culturale e sociale, in accordo con le linee di 
indirizzo nazionali e internazionali. Facilitare e sostenere 
l'allattamento implica l'applicazione di soluzioni 
organizzative in ospedale e sul territorio, di buone 
pratiche ostetriche e neonatologiche, che non 
interferiscano con l'allattamento, di conoscenze 
corrette sulla lattazione umana e di competenze da 
parte del personale sanitario per sostenere l’avvio e la 
prosecuzione dell'allattamento. Il TAS segue una politica 
di collaborazione con referenti della promozione 
dell’allattamento attivi sul territorio nazionale e locale, 
nonché con società scientifiche ed istituti aventi finalità 
scientifica. I punti focali dell’attività del prossimo 
triennio dovrebbero concentrarsi su:

• Costituzione di una rete per 
uniformare le strategie proposte 
dal TAS e implementarne la 
diffusione a livello territoriale 
che evidenzia ancora realtà 
troppo difformi;

• Maggior coinvolgimento degli 
stakeholder che spesso agiscono 
in modo non integrato e senza 
un confronto.
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15. Tavolo TAS
Il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al 

seno (TAS) è stato istituito nel 2012. La composizione è stata rinnovata con 
decreto direttoriale del 27 ottobre 2021.

Da quest’anno la componente FNOPO del TAS è la 
Dott.ssa Patrizia Proietti, Referente regionale per 
l’allattamento e membro del Comitato Percorso 
Nascita Lazio. Da subito la FNOPO si è resa operativa 
proponendo un’indagine rivolta alle ostetriche/i su 
base nazionale: Monitoraggio dell’implementazione 
del passo 03 BFI "Parlare dell'importanza e della 
gestione dell'allattamento e dell'alimentazione 
infantile con le donne in gravidanza e le loro 
famiglie". Il TAS ha accolto favorevolmente la 
proposta. La raccolta dati è tuttora in corso. 
L’indagine rivolta agli OPO territoriali, alle Aziende 
Ospedaliere, Aziende territoriali, Aziende 
Universitarie, volta ad indagare l'implementazione 
del passo 3 della Baby Friendly Iniziative.

• Fondamentale l’implementazione del 
documento, Continuità del rapporto 
madre-bambino e il mantenimento 
dell’allattamento in caso di 
ospedalizzazione di mamma e/o bambino, 
pubblicato sul sito del Ministero della 
salute, che richiede il massimo impegno di 
tutte le ostetriche a livello locale oltre che 
centrale.

• A tal fine si sollecitano le/i Presidenti OPO 
e le Coordinatrici/ori dei CAN di rispondere 
alla nostra indagine sulle "INFO IN 
GRAVIDANZA", vistosi che sarebbe una 
delle prime nostre ricerche con dati 
interessanti e spendibili. (AL MOMENTO 
ABBIAMO ad oggi solo 68 risposte).

3



16. Tavolo interministeriale presso MUR su revisione 
percorso formativo (*vedi allegato 1)

• In data 12/6 il Prof. Lanzone, presidente del CNCLO, chiedeva che prima dell’incontro del 
tavolo FNOPO-MUR fissato per il 5 luglio, FNOPO e FNOPI potessero avere uno scambio 

di vedute al fine di una reciproca soddisfazione e rassicurazione sulla permanenza 
distinta degli ambiti professionali delle due figure sanitarie, della esigenza di un 

percorso distinto ma altamente collaborativo senza ombre di sorta, il tutto esponendo in 
modo esaustivo il progetto. A seguito della richiesta è stato fissato per il giorno 28/6 un 

incontro da remoto con la FNOPI, rappresentata dalla Presidente Mangiacavalli e dal 
Segretario Mazzoleni, con la Prof.ssa Guana e per la FNOPO Vaccari, Del Bo e Vicario, di 
cui è stato predisposto apposito verbale dalla Segretaria Del Bo e rivisto dalla Dott.ssa 

Vicario. Durante l’incontro con la componente FNOPI, è stato illustrato il progetto relativo 
alla nostra istanza di revisione del percorso formativo e, da parte loro, il progetto 

presentato presso il tavolo ministeriale a loro riservato. In data 5 luglio 2021 si è tenuto il 
terzo incontro del tavolo interministeriale, sul quale la Dott.ssa Vicario ha redatto apposita 

relazione (vedi allegato 1).3



17. Riunione del Cogeaps 
Il giorno 27/10/2021 si è tenuta la riunione del Comitato Esecutivo Cogeaps a cui ha 

partecipato la Referente FNOPO Dott.ssa Iolanda Rinaldi 

• Alcune Federazioni non hanno mandato le osservazioni alla bozza di statuto inviata dal COGEAPS

• Il gruppo di lavoro è costituito dai rappresentanti delle Federazioni alcuni dei quali, come nel caso 
della FNOPO, per scelta del CC coincide con la stessa persona.

• Il Presidente De Pascale ha informato il gruppo di essere venuto  a conoscenza di una lettera che la 
Presidente FNOPI ha inviato a tutte le/i Presidenti delle Federazioni chiedendo un incontro per un 
confronto con AGENAS, in data 23/11accordato.

• La scadenza impellente di modifica dello Statuto al 31-12-2021 è molto importante poiché se non 
avviene il cambio dello Statuto il COGEAPS cesserà di esistere.

• La richiesta della proroga è indispensabile poiché le modifiche devono essere portate nei vari CC e 
nei CN di tutte le Federazioni.

• FNOPI vuole un confronto con AGENAS per chiarire qual è la progettualità  a lungo termine e che 
essendo le Federazioni gli organi politici hanno tutto il diritto di farlo. 

• Approvata proroga convenzione AGENAS
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18. Incontri su tavolo tecnico su programmazione Corsi di Laurea a ciclo unico in 
medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e corsi di 

laurea delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023

• Offerta formativa quale potenziale formativo degli Atenei
• Fabbisogno sancito in CSR del 4.8.2021
• Offerta Fabbisogno espresso dalle Categorie (Metodo Delta)
• Si è poi proceduto all’analisi delle singole professioni raggruppate nelle tre Federazioni e 

specificamente per la classe prima (CLI/CLIP e CLO) nella quale:
• per la professione infermieristica il dato della CSR pari a n. 17.133 
• per la professione di infermiere pediatrico il dato decretato con CSR è pari a n.264
• per la professione ostetrica il dato della CSR è stato pari a 1055.
• Per l’a.a. 2021-22 il MUR ha decretato una offerta formativa degli Atenei di 1.034 per CLO dato 

quasi uguale al fabbisogno formativo di 1.055 indicato dalla FNOPO.
• Qualora dopo ben 8 anni l’Università di Catanzaro avesse riattivato il corso di Laurea in Ostetricia il 

dato sarebbe stato perfettamente coincidente posto che la Regione Calabria ha indicato in CSR n. 
26 posti. 
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19. Attivazione gruppo di lavoro su “Indagine sul database numero di 
ostetriche attivabili” (*vedi allegato 2)

• La FNOPO, in tema di “fabbisogni formativi dei professionisti nell’organizzazione dei servizi del 
SSN”, ritenendo rilevante gli aspetti ad esso connessi per lo sviluppo della professione ostetrica, 
ha proposto un gruppo di lavoro che si è attivato dal 20.09.2021 ed è in progress e opererà per 
predisporre e sperimentare “una indagine sul database delle ostetriche attivabili” sulla base del 
modello previsionale ministeriale. L’obiettivo è quello di collaborare per definire una 
metodologia comune tra Ministero della Salute, le Regioni-Provincie Autonome, Federazioni di 
Ordini, Collegi e le Associazioni Professionali per la definizione dei fabbisogni che 
permetteranno ai tavoli tecnici di avere a disposizione una stima (quanto più) corretta del reale 
fabbisogno di professionisti sanitari. L’offerta di professionisti sanitari, infatti, deve essere 
messa in relazione con la domanda al fine di identificare la capacità di assorbimento del 
mercato del lavoro, quantificare eventuali carenze o eccedenze di personale nel futuro e porre 
in essere le azioni opportune per prevenirle.
Nella giornata del 27/11/2021 il dott.re Di Naro relazionerà sulla metodologia
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20. Aggiornamento su Fondazione Centro Studi FNOPO

• 16/07/2021 incontro del CC e  Consulente Legale e Amministrativo al fine di stabilire i passaggi da porre in essere 
per avviare le attività della Fondazione dissipando gli eventuali dubbi sulla interpretazione corretta dello Statuto 
(inviato a tutti i membri del CC.

• La nomina del CdA è di competenza dell’Ente fondatore e, quindi, della Federazione che è diretta ex lege 3/2018 
dal Comitato Centrale il quale nomina il CdA potendo anche far coincidere i propri componenti con quelli da 
nominare. La coincidenza tra i componenti del Comitato Centrale e quelli del CdA è una facoltà e non un obbligo. 
Si evidenzia come, in diversi articoli dello Statuto, si faccia riferimento ad un Regolamento da emanare per 
disciplinare partitamente tutte le fattispecie che concernono l’organizzazione interna e le attività della 
Fondazione.

• Sarebbe preferibile che il CdA, nominate le cariche, stabilisse una scaletta degli obiettivi e delle priorità inerenti le 
attività da porre in essere, così da poter avere una visione di medio/lungo periodo anche ai fini di disciplinare 
l’acquisizione di eventuali finanziamenti, nonché di conoscere le fattispecie che dovranno formare oggetto di 
regolamentazione. La definizione degli obiettivi deve precedere la stesura del Regolamento. Prosegue illustrando 
le modalità operative delle Fondazioni che hanno quale Ente fondatore un Ordine Professionale
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20. Aggiornamento su Fondazione Centro Studi FNOPO
16/07/2021 incontro del CC e  Consulente Legale e Amministrativo al fine di stabilire i passaggi da 
porre in essere per avviare le attività della Fondazione dissipando gli eventuali dubbi sulla 
interpretazione corretta dello Statuto (inviato a tutti i membri del CC.
Il CC può nominare il CdA anche composto da persone (da 7 a 15) non appartenenti al CC. Nello 
Statuto si parla di Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) che ancora non è operativo: prima 
della riforma del terzo settore, per acquisire la personalità giuridica ci si rivolgeva alla Prefettura con 
un patrimonio minimo, ora, dopo la riforma, il limite minimo è di € 30.000. Comunque, è prioritario 
acquisire la personalità giuridica e iscriversi al RUNTS. Va rivisto lo Statuto in quanto potrebbe 
scontrarsi con la normativa del terzo settore e, pertanto, potrebbe rendersi necessaria la modica 
dello statuto. Premesso che la quota che residua non può tornare alla FNOPO, ma deve essere 
liquidata ad altre fondazioni o enti con medesime finalità. L’art. 22 creerà problemi all’iscrizione al 
RUNTS, dunque la Fondazione dovrà fare una scelta: modifica dello Statuto e percorso dell’iscrizione 
al RUNTS oppure no. Per quanto riguarda il patrimonio, se si decide di iscriverci al RUNTS è 
importante non scendere al di sotto di € 30.000; in ogni caso sono da evitare disavanzi ricorrenti e 
cospicui. Il Dott. Camisasca chiede se la Fondazione ha richiesto il Codice fiscale e comunica che 
devono essere redatti i bilanci 2019 e 2020, che il Commercialista e il Revisore non devono 
coincidere, il Commercialista redige i bilanci e il Revisore è organo di controllo, ne basta uno e deve 
essere nominato. Sul bilancio risulta il compenso pattuito per il Revisore nominato nel 2019 che si è 
dimesso e ha espresso la rinuncia al compenso per inattività. Secondo il Dott. Camisasca l’onorario 
pattuito era alto in considerazione della sostanziale assenza di attività e per le scritture contabili e il 
Revisore si possono preventivare somme più contenute.3



20. Aggiornamento su Fondazione Centro Studi FNOPO
16/07/2021 incontro del CC e  Consulente Legale e Amministrativo al fine di stabilire i passaggi da porre in 

essere per avviare le attività della Fondazione dissipando gli eventuali dubbi sulla interpretazione corretta dello 
Statuto (inviato a tutti i membri del CC.

• La Fondazione è un ente pubblico e, quindi, devono essere previsti gli stessi incarichi della 
Federazione compreso il RACT, il Revisore deve essere esterno. Deve essere creato il sito della 
Fondazione per Privacy e Trasparenza

• La normativa pubblicistica che disciplina alcuni aspetti della Federazione trova applicazione 
anche per la Fondazione. Le  motivazioni da parte della FNOPO a creare la Fondazione sono 
riconducibili alle disposizioni in materia di linee guida introdotte dalla legge 24/2017 che 
hanno comportato l’esigenza di fondare un Ente composto da ostetriche per l’emanazione di 
linee guida concernenti l’attività professionale della categoria

• Servirà un PC dedicato
• Lo Statuto sarebbe da rivedere in quanto nel Terzo Settore il bilancio preventivo e il rendiconto 

annuale sono denominati diversamente. In ogni caso il parere del CC non è vincolante anche 
se non sussiste piena rispondenza tra il parere del CC e del CdA.
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20. Aggiornamento su Fondazione Centro Studi FNOPO
16/07/2021 incontro del CC e  Consulente Legale e Amministrativo al fine di stabilire i passaggi da porre in essere 
per avviare le attività della Fondazione dissipando gli eventuali dubbi sulla interpretazione corretta dello Statuto 

(inviato a tutti i membri del CC.

• All’art. 6 vengono esplicitate le tipologie di attività da svolgere (es. formazione attualmente 
svolta da FNOPO) e queste generano le entrate che vanno ad alimentare il fondo di gestione. 
Altra precisazione: sarebbe importante l’iscrizione al RUNTS per le agevolazioni fiscali in 
quanto le attività economiche accessorie rappresentano proventi non tassabili. Esiste un 
patrimonio, il bilancio deve chiudersi a pareggio, se ci fosse un disavanzo di € 5000 e attività 
finanziarie in progresso, non succederebbe nulla.

• Una volta acquisita la personalità giuridica, la Fondazione può procedere in autonomia. Poi, se 
il patrimonio scende al di sotto di € 30.000, la Fondazione rischia di perdere la personalità 
giuridica. Sul bilancio preventivo 2021 della FNOPO sono stati stanziati per la Fondazione € 
10.000 che possono essere utilizzati. Se nel 2022 il percorso della Fondazione non va a buon 
fine, altre decisioni saranno prese. Quando si parla di sponsor, un ente pubblico riceve denaro 
a fronte di una pubblicità dei prodotti dello sponsor stesso, l’implementazione di una ricerca 
non è una forma di sponsorizzazione, esiste una terza possibilità rappresentata dal contributo 
versato da altro ente pubblico. Può essere organizzato un corso di formazione e gli iscritti 
pagano.
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20. Aggiornamento su Fondazione Centro Studi FNOPO
16/07/2021 incontro del CC e  Consulente Legale e Amministrativo al fine di stabilire i passaggi da porre in essere 
per avviare le attività della Fondazione dissipando gli eventuali dubbi sulla interpretazione corretta dello Statuto 

(inviato a tutti i membri del CC.

• Responsabilità patrimoniale:  FNOPO non risponde delle obbligazioni della Fondazione, se 
questa andasse incontro a una situazione debitoria alla fine, se la Fondazione non ha la 
personalità giuridica, risponderebbero i membri del CdA; per questo sarebbe importante 
acquisire la personalità giuridica, se la Fondazione fosse malgestita il Fondatore non avrebbe 
comunque responsabilità patrimoniale, ma i componenti del CdA risponderebbero della mala 
gestio.

• Sull’art. 22 – Estinzione e liquidazione: sarebbe importante fissare gli obiettivi e stabilire i 
passaggi operativi. Se fosse necessario estinguere la Fondazione il suo patrimonio non 
potrebbe essere incamerato dalla FNOPO. I componenti del CdA possono coincidere con i 
membri del CC completamente, parzialmente, oppure possono essere nominati tutti soggetti 
esterni, compreso anche il Presidente.

• Probabilmente per il primo anno la Fondazione svolgerà poche attività e pertanto il compenso 
del revisore può essere limitato fino a quando la Fondazione entrerà a pieno regime.
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20. Aggiornamento su Fondazione Centro Studi FNOPO
16/07/2021 incontro del CC e  Consulente Legale e Amministrativo al fine di stabilire i passaggi da porre in essere 
per avviare le attività della Fondazione dissipando gli eventuali dubbi sulla interpretazione corretta dello Statuto 

(inviato a tutti i membri del CC.

Riscontro alle informazioni richieste con la mail al notaio Giuffrida 
• I termini per la completa entrata in vigore della normativa degli Enti del Terzo Settore sono 

stati ancora una volta rimandati dal Legislatore al 31.05.2022;
• Lo statuto della FNOPO, allegato all’atto costitutivo da me ricevuto in data 14 giugno 2019, 

Rep. n. 2778 consente l’iscrizione al RUNTS ove il fondo sia stato effettivamente integrato, 
poiché come ricorderà, in sede di atto costitutivo, era stato versato solo per Euro 2.500,00;

• Siamo in attesa di ricevere la documentazione attestante l’integrale versamento del Fondo 
della Fondazione che è stata inviata

• Quanto alla modalità di acquisizione della personalità giuridica è possibile procedere secondo 
la vostra discrezionalità utilizzando anche i metodi precedenti

• Il fondo minimo per l’iscrizione al RUNTS per le Fondazione è di Euro 30.000,00
• Il Comitato Centrale su consiglio dei Consulenti ha inoltrato richiesta di preventivo al notaio 

Giuffrida per la procedura di iscrizione al RUNTS. Ad oggi nonostante i solleciti non è ancora 
pervenuto preventivo
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21. Attività tavolo interfederativo sul movimento “no vax”
19 luglio 2021

• In merito alla problematica di non aderenza all'obbligo vaccinale di un numero non atteso di 
professionisti sanitari iscritti a tutti gli albi delle professioni sanitarie, si è concordato che 
fosse necessario che le Federazioni definissero un’unica linea di azione complementare alle 
azioni già previste dalla normativa DL 44/2021

• È emersa la necessità dello sviluppo di un documento “Position Statement sui comportamenti 
antiscientifici dei Professionisti Sanitari rispetto alla pandemia da SARS-CoV-2” che 
richiamasse il professionista all'obbligo deontologico di adesione alla vaccinazione in virtù 
della posizione di garanzia della salute del cittadino che ricopre nello svolgimento della sua 
attività

• È stato redatto un documento condiviso da tutti i Comitati Centrali delle Federazioni Sanitarie 
e Socio-sanitarie Che è stato diffuso sia sulla stampa, su FB, sul Sito Istituzionale e a tutti gli 
OPO
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22. Incontro su bozza regolamento ex articolo 4, comma 5, 
Legge 11 gennaio 2018, n. 3

• In data 6 agosto la dott.ssa Ugenti comunicava a tutte le Federazioni delle professioni 
sanitarie che, a seguito dell’inoltro in data 28 ottobre 2020 da parte della Direzione generale 
della bozza di regolamento ex articolo 4, comma 5, legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono 
pervenute varie osservazioni da diverse Federazioni. In particolare, si ricorda che le 
osservazioni FNOPO furono inviate con nota prot. 7 del 7/1/2021. La dott.ssa Ugenti inviava 
pertanto nuovo testo che tenesse conto dei diversi contributi forniti, al fine di avviare un 
approfondimento congiunto con codeste Federazioni sulla bozza di regolamento allegata, e 
convocava un incontro per il giorno 16 settembre alle ore 11.00, in videoconferenza, al quale 
avrebbero partecipato la presidente Vaccari e l’avv. Lagonegro. 

• I lavori sul documento stanno proseguendo ed in data 16 novembre la FNOPO ha inviato 
alcune integrazioni rispetto ad alcuni articoli, nella medesima data si è arrivati a discutere fino 
all’articolo 22, il prossimo appuntamento sarà il giorno 7 dicembre 2021.
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23. Audizione FNOPO in CSS del 30.9.2021

In data 23/9/2021 Consiglio Superiore di Sanità «Revisione dei profili 
professionali delle professioni sanitarie” con l'obiettivo di razionalizzare i profili 
professionali sanitari
• Al fine di approfondire la tematica, si convocava la Presidente Vaccari 

rappresentante di Diritto al CSS a partecipare in Audizione alla seduta della 
Sezione II del Consiglio Superiore di Sanità il 30 settembre u.s. dalle ore 17:00 alle 
ore 17:30,

• Le domande intorno alle quali si è svolta l'audizione sono state le seguenti: 
 Se gli attuali profili rispondono alle esigenze delle professioni e dei servizi
 Le principali criticità nell’attuale articolazione dei profili
 Se si dovesse proporre una modifica quale potrebbe essere l’orientamento. È 

ipotizzabile un accorpamento di alcuni profili? 
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23. Audizione FNOPO in CSS del 30.9.2021
data 23/9/2021 Consiglio Superiore di Sanità « Revisione dei profili professionali delle professioni 

sanitarie” con l'obiettivo di razionalizzare i profili professionali sanitari

• Il testo rappresentato dalla Presidente Vaccari ricorda che il 
profilo Professionale dell'Ostetrica/o, D.M.14/09/ 1994, 
n.740, stabilisce che la professionista Ostetrica svolge la 
sua attività definita specialistica di genere, professione che 
deve essere oltremodo valorizzata anche alla luce della 
ricerca e della medicina di genere richiamata anche dalla 
legge 3/2018.

•  L’ostetrica/o, infatti, è la sola professione sanitaria non 
medica che ha un percorso di studi basato sulla presa in 
carico della salute biologica sessuale e riproduttiva della 
donna. Letteratura ed Evidenze scientifiche internazionali 
dimostrano come l’assistenza Ostetrica sia determinante 
per prevenire le morti materne e i near miss, anche per la 
salute dei neonati. 

• Le donne che sono state assistite durante la gravidanza da 
ostetriche in rapporto one-to-one hanno rilevato una 
maggior soddisfazione nell’esperienza perinatale ed un 
miglior outcome materno e neonatale. L’assistenza 
ostetrica riesce a fare la differenza anche rispetto al 
drammatico fenomeno della denatalità.

• La sua funzione e professionalità viene valorizzata 
anche all'interno dei Centri di Procreazione 
Medicalmente Assistita, dove si occupa e si prende 
carico della coppia con un'assistenza personalizzata 
accompagnandola in un percorso di cure e di 
counselling.

• Sicuramente la fase pandemica ha portato alla luce 
criticità legate al Profilo Professionale, i nuovi 
bisogni di salute dei cittadini, le nuove aspettative, 
le modifiche del target a cui rivolgere le cure ha 
sottolineato che anche il D.M.740 della professione 
Ostetrica limita le professioniste/ti nelle loro 
funzioni e non risponde pienamente ai bisogni di 
salute, alla continuità assistenziale, ed ai nuovi 
scenari sanitari ed epidemiologici
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23. Audizione FNOPO in CSS del 30.9.2021
data 23/9/2021 Consiglio Superiore di Sanità « Revisione dei profili professionali delle professioni 

sanitarie” con l'obiettivo di razionalizzare i profili professionali sanitari

• Nel grave scenario epidemiologico da pandemia 
COVID-19 le ostetriche sono rimaste al fianco delle 
donne gravide e puerpere nonché delle pazienti 
con patologie ginecologiche nelle strutture COVID e 
nelle Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia 
nelle quali l’Emogasanalisi (EGA) è divenuto esame 
di chimica clinica di routine per il monitoraggio 
delle pazienti COVID positive. Le ostetriche che 
operano in strutture COVID non vogliono sottrarsi 
alle disposizioni imposte dall’organizzazione ma, nel 
contempo, non vogliono esporsi al rischio di 
esercizio abusivo della professione medica che la L. 
3/2018 ha ulteriormente circostanziato, come 
l’esecuzione di prelievi ematochimici anche agli 
uomini compagni delle donne o di tamponi. 
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha aumentato il 
riscontro di queste situazioni rendendo evidente la 
necessità che tale prestazione possa essere 
effettuata anche dall’Ostetrica ai fini di poter 
ottimizzare le risorse professionali e concorrere alla 
pianificazione delle cure con l’equipe di medici 
anestesisti, ginecologi e neonatologi.

• Il ruolo delle ostetriche nelle case della salute e 
nell'assistenza sanitaria territoriale, propone oltre ad 
altre figure professionali anche il riconoscimento, 
richiesto da tempo, dell'Ostetrica di Famiglia e di 
comunità (Verbale CC n. 12 del 15-16 ottobre 2021). 

• La modifica dei codici colori del Triage in Pronto 
soccorso porta alla luce una problematica legata alle 
professioni generaliste, quando in ostetricia e 
ginecologia il triage in pronto soccorso ostetrico viene 
effettuato dalle ostetriche/i con piena assunzione di 
responsabilità.

3



23. Audizione FNOPO in CSS del 30.9.2021
data 23/9/2021 Consiglio Superiore di Sanità « Revisione dei profili professionali delle professioni sanitarie” 

con l'obiettivo di razionalizzare i profili professionali sanitari

• Il percorso formativo di base (Laurea triennale in 
Ostetricia) e il percorso di Laurea Magistrale 
(biennale), al fine di accogliere l’esigenza 
dell’estensione delle competenze in 
adeguamento ai bisogni di salute della 
popolazione femminile e delle famiglie, 
nell’ottica di uno sviluppo della professione, 
programmeranno i contenuti didattici delle 
discipline professionalizzanti per realizzare 
obiettivi didattici in linea con quanto definito dai 
cambiamenti sociali. Peraltro, la rilevazione del 
fabbisogno formativo degli ultimi anni ha 
dimostrato come la presenza ostetrica sul 
territorio è insufficiente, vedi anche l’organico 
presente nei consultori familiari che vanno 
implementati, solo tramite un numero di risorse 
adeguate si potrà avere un ruolo più incisivo 
nella prevenzione, nella presa in carico precoce, 
nella cura e nella riabilitazione, 
nell'accompagnamento.

• Molti Profili professionali dichiarano campi 
d'azione dei professionisti sovrapponibili in 
sanità senza fare distinzione su chi fa e che cosa, 
tutto questo non garantisce assistenza di qualità 
e crea conflitto sulle competenze fino all'abuso 
di professione sanitaria. Facendo riferimento 
della declaratoria del profilo professionale si 
ritiene che debba essere del tutto separato dalla 
professione infermieristica e infine a tal fine la 
FNOPO con i suoi rappresentanti ha richiesto e 
partecipa ai lavori di un tavolo ministeriale 
insediato al Mur per la revisione del percorso 
formativo dell’ostetrica.
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23. Audizione FNOPO in CSS del 30.9.2021
data 23/9/2021 Consiglio Superiore di Sanità « Revisione dei profili professionali delle professioni 

sanitarie” con l'obiettivo di razionalizzare i profili professionali sanitari

• Ciascuna professione è fondamentale per 
un’assistenza adeguata e sicura e, nel 
rispetto delle reciproche differenze e 
specificità, nessuna può inglobare un’altra. 
Perché andrebbe a discapito della salute dei 
cittadini e delle cittadine. Le professioni 
sanitarie, oltre al coraggio e alla 
determinazione dimostrata negli ultimi anni, 
ora debbono avere la maturità di lavorare 
insieme con un unico obiettivo, la salute dei 
cittadini senza nessun protagonismo 
numerico e di competenze ma nel pieno e 
dovuto rispetto e collaborazione con gli altri 
professionisti

• Un professionista del CSS ha chiesto 
esplicitamente cosa ne pensassi della 
eventuale proposta di 3 anni di 
infermieristica con 2 anni di specializzazione 
in ostetricia. HO prontamente risposto che 
non è un nostro obiettivo, che vi era un tavolo 
tecnico al Miur in cui sono state accolte le 
nostre istanze, in accordo con il professore 
Lanzone, che come già citato a voce nella 
memoria, la professione di ostetrica ha un 
profilo professionale del ‘94 e pertanto sono 
cambiate le esigenze di salute della 
popolazione che renderebbero necessaria una 
revisione.
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24. Aggiornamento su assunzione terzo dipendente FNOPO

• La Federazione, al fine di stabilizzare l’ente con l’assunzione del dipendente di fascia B1, 
vacante in pianta organica dal gennaio 2020, fatta eccezione per il periodo da settembre a 
dicembre 2020 per il quale fu assunto a tempo determinato un dipendente da lavoro 
somministrato, si è provveduto a richiedere nel giugno 2021 al Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi la possibilità di accedere alla graduatoria del concorso indetto dallo 
stesso per l’assunzione di n. 2 operatori amministrativi B1. A seguito di conclusione del 
concorso, con approvazione della graduatoria da parte del Consiglio Nazionale CNOP nella 
seduta del 24 settembre 2021, il CNOP con determina n. 77 del 09/11/2021 ha autorizzato la 
FNOPO ad utilizzare la graduatoria approvata.

• In data 12/11/2021 è stata quindi chiesta e ottenuta la disponibilità all’assunzione, a partire 
dal 1° dicembre 2021 a tempo pieno e indeterminato, di Mirko Gargiulo.

• Si ringrazia il Dott.re Ciardi e Il Dott.re Biafora per l’impegno profuso in questo lungo periodo
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25. Obiettivi a breve termine del Comitato Centrale della FNOPO 
per il 2021

• Regolamento di amministrazione e contabilità della FNOPO approvato dal CN del 31/06/2006 ed 
aggiornato con modifica Titolo IX, approvato dal Consiglio Nazionale del 23 e 24/11/2021

• Regolamento Interno e Regolamento Organico sullo stato giuridico ed economico del personale (art 
35 D.P.R 5 Aprile 1950 n.221 con particolare attenzione alla job description dei ruoli all’interno del CC 
e del CN)

• Regolamento concessione patrocini  
• Codice deontologico della Professione ostetrica
• Congresso Nazionale di Categoria Torino 27/28 maggio 2022
• Intervento formativo Nurturing Care e Early Child Development
• Incontro Coordinatori/ Direttori CLO
• Albo fornitori
• Conclusione dei lavori dei gruppi di lavoro istituiti nel 2021
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Obiettivi a medio Termine del Comitato Centrale

•Fondazione Centro Studi FNOPO ETS
•Indicizzazione Rivista Lucina
•Sito Istituzionale
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Obiettivi a lungo termine del Comitato Centrale 
da portare a termine entro il 2024 

SISTEMA PER LA PROTEZIONE E SICUREZZA 
DELL’OSTETRICA (SPESO)
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1

Iscritti/e anno 2020 Iscritti/e anno 2021 Iscritti/e anno 2021 
Presumibili tenuto conto dei 
pensionamenti, nuove iscrizioni               
ecc..

20  936 20 775 20 800



Concludo e ringrazio tutte/ti dell’ attenzione

• In un SSN la qualità e l’eccellenza sono la forza, sono la 
premessa per la Rinascita del Paese, in grado di rispondere ai 
bisogni di salute delle donne, delle coppie, delle famiglie. Le 
ostetriche/ sono pronte, come lo sono sempre state, a fornire 
il loro contributo.
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