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RELAZIONE DELLA PRESIDENTE 

 

LA GOVERNANCE FNOPO NOVEMBRE  2019 – SETTEMBRE 2020 

 

Care/i presidenti, care/i colleghe /i 

 

A nome del Comitato Centrale, e mio personale, desidero rivolgere un caloroso benvenuto a tutti Voi 

ricordando che, dopo due Consigli Nazionali da remoto dell’11 luglio e 11 agosto 2020, questo del 25 e 26 

settembre è il primo Consiglio Nazionale (CN) in presenza in adeguamento alle misure governative per il 

contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19. 

Come da prassi, annuncio alle SS.LL. la presenza in sala dei Consulenti della FNOPO e degli Ordini 

Territoriali: Consulente Legale Avv. A. Lagonegro; Consulente fiscale Dott. A. Camisasca, i dipendenti 

FNOPO dott. P. Biafora, Dott. I. Ciardi e la dott.ssa M. Trotta e l’Addetta Stampa Dott.ssa E. Cannone, 

sulla cui presenza si chiede all’Assemblea di esprimersi. 

Come da Ordine del giorno, in data 26 settembre, parteciperà ai lavori assembleari il Consulente per il 

percorso General Data Protection Regulation (GDPR) Avv. M. A. Pagani che, dal 1° luglio 2020, ricopre 

anche la carica di Consulente Anticorruzione e Trasparenza (circolare n. 44/2020). 

Questo Consiglio coincide con il terzo ed ultimo anno di attività del triennio 2018-2020, trascorso 

all’insegna di una continuità di governo della professione che ha consentito di completare alcuni percorsi 

istituzionali, di attivarne altri  ma, soprattutto, di promuovere tutta una serie di attività connesse al ruolo di 

organismo di direzione politica e istituzionale della FNOPO ai sensi del D.L.C.p.S. 233/1946 e s. m. e i. e 

della L.3/2018. 

Come riferito nel CN n. 152, sin dal mese di febbraio 2020, in coincidenza con le disposizioni governative, 

il Comitato Centrale ha adottato per le attività istituzionali la modalità di collegamento da remoto, 

riservando la presenza su Roma solo ed unicamente agli incontri istituzionali con Ministeri ed altri Enti, 

come riportato nella breve introduzione ai lavori del CN da remoto del giorno 11 luglio u.s. 

Dall’insediamento di questo Comitato Centrale, nel 2015 a oggi, le attività della FNCO prima e FNOPO 

dall’anno 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. 

 

 

file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/Circolare.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/20180131_025.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/Breve%20introduzione%20della%20Presidente%20%20al%20CN%2011_8_20.pdf
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1. SITI E PRESIDI DI RAPPRESENTATIVITÀ ISTITUZIONALE 

E PROMOZIONE DELLA CATEGORIA OSTETRICA 

 

Nell’anno 2019 e parte dell’anno 2020, la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica 

(FNOPO), in rappresentanza dei 65 Ordini Territoriali, ha proseguito la propria attività nel potenziamento 

della sua rappresentanza ai vari contesti ministeriali (Ministero della Salute, Ministero Università, 

Ministero Pari Opportunità e la Famiglia) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

 

In occasione degli incontri avuti con il Ministro della Salute e la sua sottosegretaria, e successivamente 

con il Capo della Segreteria Tecnica del Ministero della Salute e Dirigente  DGPROF, sono stati 

affrontati i temi di maggiore impatto per la professione ostetrica riportati in un dossier dal Manifesto per la 

professione ostetrica, Modello di Ostetrica di famiglia e di comunità alle 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.. 

Nel corso dell’ultimo incontro avuto con la sottosegretaria S. Zampa sono stati commentati i dati scaturiti 

dall’indagine sui Consultori Familiari, condotta dall’ISS e presentanti nel Convegno del 12  dicembre 2019. 

Confermando quanto già proposto per lo scorso anno, la FNOPO ha apportato una modifica alla variabile 

n. 2 “domanda per 100.000 abitanti” del modello previsionale quale indicatore base per la definizione del 

fabbisogno formativo di ostetriche. Sulla base dei dati forniti dagli OPO territoriali a seguito della circolare 

n. 62/2019, la FNOPO ha espresso un fabbisogno formativo di n.1115 posti per l’a.a. 2020-2021. La 

consistente presenza di infermieri nelle aree di competenza ostetrica (modello misto) continua a 

rappresentare la vera criticità affinché le istituzioni accolgano, a livello regionale, le richieste degli OPO 

Territoriali e poi a livello nazionale il fabbisogno proposto dalla FNOPO. Sul fenomeno dell’improprio 

utilizzo del personale infermieristico nell’area materno-infantile, con le circolari n. 11/2020 e n. 40/2020 

la FNOPO ha attivato l’indagine nazionale dalla quale è emerso il dato parziale di circa 7.000 infermieri 

che potrebbero essere altrettante ostetriche.  

 

Come noto la L.3/2018 è intervenuta anche in materia elettorale, che vedrà coinvolti gli Organismi 

territoriali da settembre a dicembre 2020 per il loro rinnovo per il quadriennio 2021-2024 e, a seguire, la 

Federazione. Come riportato nella circolare n. 46/2020, a seguito dei dati scaturiti dai lavori dell’ultimo 

CN da remoto, la FNOPO non ha inviato al Ministero vigilante il Regolamento elettorale FNOPO e OPO 

Territoriali previsto dal DM 15.3.2018, né ha attivato la FAD che avrebbe avuto come contenuti il suddetto 

regolamento. 

 

L’emergenza sanitaria legata all’epidemia da COVID-19, per alcuni aspetti, si è dimostrata una vera 

opportunità promuovendo lo sviluppo di nuove metodologie relazionali che hanno consentito di continuare 

e riprendere le attività da remoto nei diversi contesti, quali il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare 

per la promozione dell’allattamento al seno (TAS), Consorzio gestione anagrafica delle professioni 

sanitarie (COGEAPS), la Commissione nazionale educazione continua in medicina (CNECM), Conferenza 

dei servizi ai sensi  dell’art. 16 del D.Lgs 206/2007 e successive modificazioni. 

 

Il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al seno (TAS), da 

remoto, ha ripreso in maggio 2020 le attività concentrandosi nella predisposizione di ulteriori documenti 

http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/CS-INCONTRO-MINISTRO-SPERANZA1.pdf
https://www.epicentro.iss.it/consultori/pdf/sintesi-risultati-28_11_19.pdf
https://www.epicentro.iss.it/consultori/pdf/programma-convegno-12-dic-2019.pdf
http://www.fnopo.it/news/circolare-62-2019-rilevazione-del-fabbisogno-delle-professi.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-62-2019-rilevazione-del-fabbisogno-delle-professi.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-11-2020-richiesta-dati-risorse-personale-infermie.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-40-2020.htm
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/Circolare-4.pdf
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tra i quali allattamento e ospedalizzazione, documento di autoregolamentazione, documento 

sull’educazione scolastica in allattamento etc… 

Il TAS si prefigge, entro l’anno 2020, di pervenire affinché in ogni Regione vi sia un referente 

dell’allattamento materno nominato dalla Regione e che vi sia un referente di allattamento materno in ogni 

Comitato Percorso Nascita Regionale (CPNr). Sono poche le Regioni in cui il referente dell’allattamento 

materno sia ostetrica e rare quelle nelle quali vi sia un’ostetrica nel CPNr. 

 

Il CO.Ge.A.P.S., sin dalla sua costituzione, si è rivelato una sede privilegiata di incontro e dialogo tra tutte 

le Professioni Sanitarie che si sono confrontate sui temi propri del sistema ECM e, più in generale, della 

formazione. Il Consorzio ha acquisito, nel tempo, l’autorevolezza necessaria nei confronti dei propri 

interlocutori istituzionali: CNECM, Age.Na.S., Regioni e P.A. e DGPROF affinché le Professioni sanitarie 

fossero ritenute soggetti imprescindibili nel processo formativo dei professionisti sanitari. Statutariamente, 

la durata del Consorzio volge al termine (31.12.2020).  L’obiettivo è quello di non disperdere il patrimonio 

di conoscenza e di esperienza accumulato, anche se sotto il profilo della veste giuridica è necessario 

adoperarsi con interventi modificativi dello Statuto. Il Comitato Esecutivo, a supporto delle Federazioni 

Nazionali che dovranno decidere le sorti del Consorzio anche attraverso l’ausilio del Gruppo di Lavoro 

appositamente costituito nella seduta svoltasi il 20 luglio 2020, ha approvato una relazione che ripercorre 

la storia del Co.Ge.A.P.S. unitamente all’analisi delle attività svolte illustrando i punti di forza e di 

debolezza. Al fine di supportare gli Ordini Territoriali nella certificabilità dei propri Iscritti, per quanto 

predisposto dal CO.Ge.A.P.S, la FNOPO con circolare n. 52/2020 trasmetteva a ciascun Ordine  due tipi 

di file  divisi per gli Iscritti con meno  e oltre i 70 anni di età per i trienni 2014-16, 2017-19. 

 

La CNECM, organismo di indirizzo e coordinamento del Programma nazionale in materia di ECM, ha 

continuato ad operare anche da remoto durante il lockdown da emergenza Covid-19. In merito alle decisioni 

assunte dal Governo con i Decreti legge, su richiesta dei rappresentanti delle Federazioni, ha provveduto a 

segnalare alle Camere la discrepanza venutasi a creare tra le diverse professioni sanitarie. Stante la 

previsione legislativa di esonero dall'obbligo formativo secondo il sistema ECM per l’anno 2020 solo per 

alcune categorie, è stata chiesta e ottenuta l'estensione del provvedimento a tutti i professionisti. La CNFCM 

ha, inoltre, provveduto all'estensione temporale del riconoscimento di alcune modalità formative online 

quali laRES in videoconferenza. 

 

Nell'anno 2020, nonostante l'emergenza Covid-19, la Conferenza dei Servizi del Ministero della Salute 

si è riunita due volte (20 febbraio in presenza e 10 settembre in modalità web) in linea con la media degli 

scorsi anni. Le pratiche esaminate sono state 5: due a cui sono state chieste specifiche sui programmi di 

studi e quindi non valutate, e tre valutate in Conferenza alle quali, per il riconoscimento del titolo, sono 

state attribuite prove attitudinali e, in un caso, anche tirocinio clinico compensativo da svolgere in una 

struttura pubblica del territorio nazionale sede di CLO. L'impegno per il referente FNOPO per ogni 

Conferenza dei Servizi è doppio: un incontro per la visione e valutazione in sede delle pratiche presentate 

e un altro con la Conferenza in plenaria per la discussione e approvazione della/e misure da attribuire per 

il riconoscimento del titolo professionale. 

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (CSR) 

 

A febbraio 2020 la CSR ha  approvato la “Proposta di documento recante percorsi applicativi degli articoli 

16-23 del CCNL 2016-2018 del comparto sanità relativamente agli incarichi di funzione di tipo 

professionale”. Proposta sottoscritta senza la prevista interlocuzione con le rappresentanze degli Ordini 

nazionali delle professioni sanitarie (FNOPI, FN TSRM-PSTRP, FNOPO) e con il Consiglio nazionale 

http://www.fnopo.it/news/circolare-52-2020.htm
http://www.fnopo.it/news/percorsi-applicativi-degli-articoli-16-23-del-ccnl-2016-201.htm
http://www.fnopo.it/news/percorsi-applicativi-degli-articoli-16-23-del-ccnl-2016-201.htm
http://www.fnopo.it/news/percorsi-applicativi-degli-articoli-16-23-del-ccnl-2016-201.htm
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degli Ordini degli Assistenti Sociali (CNOAS), per cui si è reso necessario chiedere, con nota a firma 

congiunta, l’attivazione di un tavolo di confronto. La FNOPO con circolare n. 24/2020 ha chiesto agli OPO 

di formulare proprie osservazioni alla suddetta  proposta e nello specifico alla Tabella 1 “Esempi di ambiti 

degli incarichi professionali per il personaledel ruolo sanitario e assistenti sociali di interesse regionale”. 

Assemblati i riscontri pervenuti, a breve la FNOPO trasmetterà una tabella da valutare prima del previsto 

incontro tra Federazioni e il Coordinatore della Commissione Salute, Assessore L. G. I. della Regione 

Piemonte, delegato del presidente S. B. 

Anche in occasione dell’incontro del luglio 2020, con  il  Capo della Segreteria Tecnica del Ministero della 

Salute, è stato chiesto di promuovere l’attivazione dei tavoli permanenti Nazionali e Regionali previsti dal 

Protocollo d’intesa FNOPO/CSR del 2019. La FNOPO a breve formulerà nota di competenza ai governatori 

delle Regioni. 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS)  

 

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nella fase dell’emergenza sanitaria, ha garantito la tempestiva 

diffusione delle informazioni connesse ai nuovi bisogni di salute. L’Istituto ha coinvolto la FNOPO 

nell’elaborazione di tutta una serie di documenti, ultimo dei quali il Rapporto ISS COVID-19 n. 45/2020 

- Indicazioni ad interim per gravidanza, parto, allattamento e cura dei piccolissimi di 0-2 anni in risposta 

all’emergenza COVID-19. Documento pubblicato anche sulla sezione dedicata del sito ufficiale della 

Federazione “Nuovo Coronavirus. Cosa c’è da sapere”, nella quale sono presenti tutti gli atti relativi alla 

pandemia da Covid-19. 

 

Nell'ambito delle azioni centrali del programma CCM 2019, il Ministero della Salute ha approvato il 

progetto “Rilevazione dei percorsi preventivi e assistenziali offerti alla donna, alla coppia e ai genitori 

per promuovere i primi 1.000 giorni di vita, anche al fine di individuare le buone pratiche, i modelli 

organizzativi e gli interventi adeguati”. 

Il Progetto, che sarà coordinato dal Reparto Salute della donna e dell’Età evolutiva dell’ISS, prevede 

un'indagine sulla valutazione della qualità percepita del percorso nascita da parte delle donne che 

partoriscono in ASL del Nord, Centro e Sud del Paese (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, 

Lazio, Marche, Campania, Puglia, Sicilia). In linea con la tradizione del Reparto, l’indagine sarà condotta 

da studenti del Corso di Laurea in Ostetricia e per la quale la FNOPO darà il suo supporto per quanto di 

competenza.  

Le attività del progetto, interrotte a causa della pandemia e che dovrebbero riprendere in autunno, 

prevedono il coinvolgimento di n. 2 studenti del Corso di Laurea in Ostetricia, opportunamente formate 

dall’ISS, in ognuna delle Unità Operative partecipanti. 

Per il progetto, pensato in epoca pre-Covid, che mira ad ottenere una fotografia non emergenziale dei 

servizi, ci sarà un confronto tra FNOPO e ISS, per il quale sarà chiesta la disponibilità di rappresentanti 

della Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea in Ostetricia (CNCLO). 

Con circolare n. 49/2020 sono state comunicate le date dei quattro webinar FAD ECM "La ricerca 

epidemiologica a servizio della pratica clinica: il progetto ISS-Regioni sui near miss ostetrici" organizzati 

dall’ISS in collaborazione con la Regione Lombardia ( 15/16/21 e 22 settembre 2020, con 12 crediti ECM 

e usufruibili on-line fino al 15/03/2021). Nella stessa circolare la FNOPO dava notizia della FAD “Lo 

spettro dei Disturbi Feto Alcolici (Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD): epidemiologia, 

diagnosi, trattamento e prevenzione” (dal 15.9.20 al 31.8.2021). 

 

file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/circolare-2.pdf
http://www.fnopo.it/news/protocollo-d-intesa-fnopo-csr-richiesta-attivazione-tavolo.htm
https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/rapporto-iss-covid-19-n.-45-2020-indicazioni-ad-interim-per-gravidanza-parto-allattamento-e-cura-dei-piccolissimi-di-0-2-anni-in-risposta-all-emergenza-covid-19.-versione-31-maggio-2020
https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/rapporto-iss-covid-19-n.-45-2020-indicazioni-ad-interim-per-gravidanza-parto-allattamento-e-cura-dei-piccolissimi-di-0-2-anni-in-risposta-all-emergenza-covid-19.-versione-31-maggio-2020
https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/rapporto-iss-covid-19-n.-45-2020-indicazioni-ad-interim-per-gravidanza-parto-allattamento-e-cura-dei-piccolissimi-di-0-2-anni-in-risposta-all-emergenza-covid-19.-versione-31-maggio-2020
http://www.fnopo.it/news/lista-prevenzione-da-infezione-coronavirus-1.htm
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/Circolare-5.pdf
https://www.iss.it/documents/20126/0/Programma.pdf/464ce21b-9204-d9a6-bd78-281fa9c9baa9
https://www.iss.it/documents/20126/0/Programma.pdf/464ce21b-9204-d9a6-bd78-281fa9c9baa9
https://www.iss.it/documents/20126/0/135F20%20Programma%20Corso%20FAD%20rev.pdf/b2546f67-c446-2802-5a16-64250729c7bd
https://www.iss.it/documents/20126/0/135F20%20Programma%20Corso%20FAD%20rev.pdf/b2546f67-c446-2802-5a16-64250729c7bd
https://www.iss.it/documents/20126/0/135F20%20Programma%20Corso%20FAD%20rev.pdf/b2546f67-c446-2802-5a16-64250729c7bd
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AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) 

 

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

ostetrica” (PGRSPO), pianificato come attività da realizzare in presenza nel periodo aprile – luglio 2020 

presso l’Agenzia, a seguito dell’epidemia da Covid-19 è stato riprogrammato in modalità FAD con 

erogazione della didattica attraverso la piattaforma e-learning dell’AGENAS, nel periodo ottobre 2020 – 

febbraio 2021. 

Con circolare n. 51/2020 la FNOPO, nel chiedere conferma di adesione da parte dei candidati già indicati 

dagli OPO territoriali, ha trasmesso la scheda di presentazione del corso contenente dettagli 

sull’articolazione e metodologia didattica del corso. I dati delle anagrafiche delle ostetriche che confermano 

la loro disponibilità a frequentare il corso di Alta Formazione saranno trasmessi, per gli atti connessi 

all’iscrizione, all’AGENAS. 

Successivamente, l’Agenzia darà conferma dell’avvio del corso PGRSPO solo al raggiungimento di un 

numero congruo di discenti, pari ad almeno 50. 

Con l’occasione, si comunica all’Assemblea che la FNOPO sarà ricevuta, in presenza presso la sede 

dell’Agenzia, il 30 settembre p.v. dal neo direttore generale dell’Agenzia, D. Mantoan al quale saranno 

rappresentate le diverse istanze inoltrate all’Agenzia.  

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ (MUR) 

 

Con il MUR la FNOPO ha ripreso il percorso per affrontare gli aspetti che impattano sulla professione per 

l’ambito formativo di base e post-base: uno per tutti la declaratoria del SSD MED/47 che riporta per ben 

due volte il termine infermieristico, il titolo della laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, 

i Valori Soglia Candidati e Commissari che penalizzano le professioni inserite nel macrosettore concorsuale 

06/N – PROFESSIONI SANITARIE E TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE  e che saranno 

affrontati nell’incontro da remoto del  prossimo 6 ottobre 2020. 

 

RAPPORTI FNOPO E POLITICA 

 

Di recente la FNOPO ha avuto incontri da remoto con esponenti politici dell’attuale maggioranza, nello 

specifico con la Senatrice P. Boldrini, con la quale si sta strutturando un percorso per la definizione del 

DL sulla figura dell’ostetrica di famiglia e di comunità, e si sta riflettendo  sul  DL  1616 “Disposizioni in 

materia di rapporto di lavoro esclusivo degli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 

della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica, dipendenti delle aziende degli 

enti del Servizio sanitario nazionale”, che dovrebbe completare e contestualizzare, anche alla luce delle 

esperienze in fase Covid-19, il processo di riforma delle professioni sanitariee socio sanitarie. 

Nella videoconferenza tra FNOPO e l’Onorevole B. Lorenzin, alla luce  dei dati scaturiti dall’indagine 

ISS sui Consultori familiari (12.12.2019), è stata prospettata la formulazione di una mozione FNOPO 

presentata dalla stessa per impegnare il Governo a promuovere un’indagine di approfondimento dei suddetti 

dati, anche alla luce del fatto che in alcune regioni i consultori sono presenti in numero insufficiente e non 

adeguati alla normativa vigente, o sono sguarniti della figura ostetrica, oppure, in fase di emergenza 

sanitaria, sono stati proprio soppressi  per una razionalizzazione delle risorse. 

Alla luce della criticità legata all’articolo 59 dei nuovi LEA (prescrizione da parte dell’ostetrica delle 

indagini da allegato 10 ai LEA) per la quale la FNOPO ha presentato senza successo ricorso al Capo delle 

Stato, l’Onorevole B. Lorenzin proponeva di predisporre una interrogazione parlamentare, in modo da 

poter avere da parte del ministro competente una risposta alla richiesta FNOPO, anche in prospettiva del 

http://www.fnopo.it/news/circolare-51-2020.htm
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/FNOPO%202020%20MODELLO%20OSTETRICA%20FAMIGLIA%20COMUNITA'.pdf
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prossimo aggiornamento dei LEA (2017), nonché attestato da parte delle ostetriche di gravidanza da 

trasmettere all’INPS. 

In merito, poi, al DM 29 marzo 2001 (articolo 6 L. 251 del 2000), per quanto disposto dalla  L.3/2018 la 

FNOPO ne propone la revisione per ottenere la separazione tra la professione infermieristica e la 

professione ostetrica, che sta alla base  della classe prima relativa alla formazione di primo livello 

dell’ostetrica e della laurea magistrale a doppio titolo dell’ostetrica e delle professioni sanitarie. Da 

programmare un incontro tra il Direttore DGPROF, la FNOPO e l’Onorevole Lorenzin. 

Come riportato nel documento FNOPO agli Stati Generali dell’Economia, la FNOPO sta intraprendendo 

percorsi per riportare l’attenzione delle Istituzioni  sul tema della denatalità e sulle misure e gli strumenti 

indicati nel Piano Nazionale per la fertilità (2015) che impattano nella competenza ostetrica, anche per 

l’ambito specialistico (Master I livello in Ostetricia nella patologia della riproduzione umana di coppia – 

PMA -). 

Dopo la partecipazione al 37° Congresso Nazionale FNOPO del Ministro alle Pari Opportunità e la 

Famiglia, E. Bonetti, la Federazione ha chiesto un incontro per gli aspetti che, all’interno del DL Family 

act, impattano nel modello di Ostetrica di Famiglia e di Comunità. 

 

 

COLLABORAZIONE CON FEDERAZIONI NAZIONALI DELLE PROFESSIONI SOCIO 

SANITARIE 

 

A seguito della  costituzione della Consulta Permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, si è 

venuta a creare progressivamente una rete di rapporti istituzionali tra le  30 professioni  che hanno 

partecipato, il 23 febbraio 2019,  al Consiglio Nazionale Straordinario di tutte le professioni  sanitarie e 

socio-sanitarie presso il teatro Argentina.  

La Consulta, che con i suoi rappresentanti ha partecipato agli  Stati Generali dell’Economia, è riuscita a 

incidere positivamente sull’approvazione della L. 224/2020 “Disposizioni in materia di sicurezza per gli 

esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni”entrata in vigore il 24 

settembre.  

Inoltre, per la prima volta, la Consulta è stata coinvolta nella 2° Giornata  Nazionale per la sicurezza delle 

cure e della persona assistita svoltasi il 17 c.m. e per la quale la FNOPO ha creato l’Hashtag 

#sicurezzaostetricheesicurezzadonneebambini ed attivato una sezione dedicata del sito istituzionale 

(circolare n. 47/2020). 

Il livello di qualità dei rapporti tra gli OPO territoriali e Ordini dei Medici, in alcune realtà, produce buoni 

risultati in termini di collaborazione in ambito formativo e comunicativo per attività di sanità pubblica. 

Dopo la formazione residenziale congiunta del 2019 sul tema “Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei 

periti nei giudizi di responsabilità sanitaria”, la FNOPO continua la collaborazione con la FNO TSRM-

PSTRP con la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa per collaborazione scientifica e di ricerca. 

Le due Federazioni stanno predisponendo una FAD per migliorare la cultura legale e forense per i 

professionisti sanitari, fornendo un aggiornamento in tema di Responsabilità sanitaria. La FAD rappresenta 

una valida occasione di formazione e aggiornamento sui principali aspetti operativi della consulenza e/o 

della conciliazione in tema di responsabilità sanitaria (L. 24/2017). In merito ai rapporti FNOPO e 

FNOMCeO sarà riprogrammato un incontro già previsto e annullato per l’emergenza sanitaria, così anche 

con FIMMG e FIMP per l’inserimento dell’ostetrica negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei 

pediatri di libera scelta. 

 

 

file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/20010519_115.pdf
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/20180131_025-1.pdf
http://www.fnopo.it/news/progetto-rilancio-stati-generali.htm
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2367_allegato.pdf
https://welforum.it/wp-content/uploads/2020/01/Decreto-7gennaio2020_Consulta-professioni-sanitarie_0.pdf
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/6.21.DOCUMENTO-FNOPO-STATI-GENERALI1.pdf
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/20200909_224.pdf
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/20200909_224.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/sicurezzaCure/dettaglioEventiSicurezzaCure.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=573
http://www.salute.gov.it/portale/sicurezzaCure/dettaglioEventiSicurezzaCure.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=573
http://www.fnopo.it/news/lista-giornata-nazionale-per-la-sicurezza-delle-cure-e-della-pers-1.htm
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/Circolare-1.pdf
http://www.fnopo.it/news/circolare-8-2019-aggiornamento-su-procedura-iscrizione-all.htm
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COLLABORAZIONE CON FEDERAZIONI DI SOCIETÀ SCIENTIFICHE, SOCIETÀ 

SCIENTIFICHE ED ENTI DI RICERCA 

 

La FNOPO cura rapporti con la Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) per dare il 

proprio apporto alla riorganizzazione della Medicina del territorio resasi necessaria e urgente in epoca 

Covid-19. La Federazione, in sinergia con gli OPO territoriali, potrebbe aprire il progetto della presenza 

ostetrica negli ambulatori dei Medici di Famiglia alle ostetriche libere professioniste, non necessariamente 

titolari di partita IVA, nella fase sperimentale del progetto di collaborazione multidisciplinare (consulenza 

alla donna in fase pre concezionale, promozione di misure di orientamento e accompagnamento alla onco-

fertilità, promozione e sostegno dell’allattamento materno, consulenza per una maternità e paternità 

responsabili, etc.). 

 

Il protocollo d’intesa tra FNOPO e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP) del luglio 2019 

prevede una serie di attività di interesse comuni l’area della ricerca e formazione, e su tematiche di interesse 

trasversali quali: la prevenzione della depressione post-partum, i disturbi alimentari e la loro ripercussione 

sulla fertilità e altro. Nell’area della ricerca è stato predisposto un questionario diretto a indagare le 

conoscenze acquisite nel percorso formativo di base, dell’ostetrica e dello psicologo, in merito al disagio 

perinatale (formazione pre service). Il questionario è stato trasmesso agli OPO territoriali e ai Coordinatori 

CLO con circolare n. 9/2020. Ai riscontri pervenuti dovrebbe seguire un momento di confronto con i 

referenti del CNOP, per poi procedere con una survey online (Google moduli/survio.com) auspicando un 

consistente riscontro da parte delle ostetriche attive e attivabili. 

 

Nel 2019, la FNOPO ha sottoscritto una convenzione con la Società Psico-analitica Italiana (SPI), sulla 

base di una già sottoscritta tra Ministero della Salute e SPI Società Psico-analitica.  Con circolare n. 52/2019 

è stato definito un primo percorso formativo teorico-pratico (presentazione e discussione di casi clinici) dal 

titolo “Il bambino prima del bambino: lo sguardo della psicoanalisi per il lavoro delle ostetriche” iniziato 

a gennaio, e poi sospeso per motivi legati all’emergenza COVID-19, dovrebbe terminare a novembre 2020. 

A breve sarà trasmessa specifica comunicazione ai discenti, ai docenti e al Provider. 

 

Lo Statuto della Conferenza Permanente dei corsi di laurea delle professioni sanitarie (CPCLPS) prevede 

che la FNOPO, con voto consultivo, partecipi ai lavori della Conferenza e della Commissione Nazionale 

dei corsi di Laurea in Ostetricia (CNCLO). La FNOPO si interfaccia politicamente con la CNCLO per 

alcune tematiche, tra le quali l’esigenza di revisionare i valori soglia candidati e commissari per il 

macrosettore concorsuale 06/N1 “Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate” 

che rientra in una più ampia modifica dell’ultima normativa in materia (DM 8.8.2018) che doveva essere 

attivata già nell’anno 2020. 

La modifica si rende necessaria in quanto gli attuali valori soglia per il SSD MED/47 risultano essere più 

alti tra le professioni sanitarie e anche più alte di quelle per il SSD MED 40 “Ginecologia e Ostetricia” (06 

H1), come rilevabile da tabella allegata al DM 8.8.2018 e di seguito riportato in sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnopo.it/news/circolare-9-2020-trasmissione-questionario-sulla-formazione.htm
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Protocollo%20d'intesa%20FNOPO%20SPI1.pdf
http://www.fnopo.it/news/circolare-52-2019-variazione-date-primo-ciclo-di-formazione.htm
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/htmlbox/Programma%20evento%20formativo%202020(1).pdf
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D.M. 8 AGOSTO 2018, 589 – TABELLE VALORI SOGLIA CANDIDATI E COMMISSARI 

  I Fascia  II Fascia 

SC/SSD 
SETTORE 

CONCORSUALE 

Numero 

articoli 

10 anni 

Numero 

citazioni 

15 anni 

Indice H 

15 anni 

Numero 

articoli 

5 anni 

Numero 

citazioni 

10 anni 

Indice H 

10 anni 

06/H1 
GINECOLOGIA 

E OSTETRICIA 
31 749 15 13 224 9 

 

06/M1-

MED/45 

IGIENE 

GENERALE E 

APPLICATA, 

SCIENZE 

INFERMIERIST

ICHE E 

STATISTICA 

MEDICA 

28 87 6 20 44 5 

 

06/N1 

SCIENZE 

PROFESSIONI 

SANITARIE E 

TECNOLOGIE 

MEDICHE 

APPLICATE 

24 750 15 12 345 11 

 

La FNOPO prosegue la collaborazione con la Società Italiana di Medicina Perinatale (SIMP) che ha 

portato alla produzione di una serie di documenti (“Nascere prima del termine: strumenti per il counseling 

perinatale alle famiglie” e “Immunizzazione materna in gravidanza” PROTEGGILA PER 

PROTEGGERLI). Una collaborazione che si è concretizzata anche all’interno del TAS, dove è stata 

sottoscritta con SIGO la lettera d’intenti per la predisposizione del documento dal titolo “La FORMAZIONE 

del PERSONALE SANITARIO sull’ALLATTAMENTO.  

 

La FNOPO, nel 2019, ha aderito al progetto di revisione del Libro Rosso-SIMP-SEE-Firenze 1999 relativo 

ai “Requisiti Organizzativi per l’Assistenza Perinatale”. L’opera editoriale promossa dalla Società Italiana 

di Neonatologia (SIN) ha coinvolto anche la FNOPI e le Società Scientifiche di settore. Il gruppo 

multidisciplinare dovrebbe pervenire alla produzione di un lavoro autorevole e proiettato al futuro, 

utilizzabile concretamente nell’ambito dell’area materno-infantile, anche con standard di personale 

ostetrico nei diversi setting di competenza dell’ostetrica/o e a integrazione di quanto previsto dall’ASR 

/2010 per il solo blocco travaglio-parto. La revisione del testo promossa da SIN potrebbe, in un futuro non 

troppo lontano, rappresentare un riferimento per la revisione del DM 70/2015 “Regolamento sugli standard 

qualitativi, tecnologici, strutturali e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”. 

 

Prosegue l’intensa collaborazione della FNOPO con la Federazione Nazionale Medici Pediatri (FIMP) 

dopo la prima esperienza di formazione itinerante dell’evento “Vaccinando su e giù per lo stivale” e la 

seconda esperienza “La famiglia al centro: un’alleanza per vaccinare al meglio”, che a seguito 

dell’emergenza sanitaria è stata rimodulata come Webinar. Salvo imprevisti, l’esperienza FIMP dovrebbe 

replicarsi nell’anno 2021. Si comunica inoltre che anche quest’anno la FNOPO è stata invitata a partecipare 

al Congresso FIMP da remoto. In quell’occasione, la Federazione sarà rappresentata dalla vicepresidente 

nazionale che terrà un proprio intervento. 

 

Nel 2019, per la prima volta la FNOPO è stata coinvolta dall’Associazione Scientifica Hospital &Clinical 

Risk Manager (HCRM) nell’evento nazionale dal titolo “Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) dalla 

sorveglianza alla prevenzione al monitoraggio”, cui dovrebbe seguire un position paper sulle Infezioni 

Correlate all’assistenza (ICA). La HCRM ha offerto ai componenti CC l’iscrizione gratuita per l’anno 2020. 

http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/documento%20counseling%20prematurita%CC%801.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/documento%20counseling%20prematurita%CC%801.pdf
http://simponline.it/wp-content/uploads/2017/05/Documento-Vacc.-Grav.-080319.pdf
http://simponline.it/wp-content/uploads/2017/05/Documento-Vacc.-Grav.-080319.pdf
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La grave emergenza sanitaria ha costretto i vertici dell’Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e 

del Pavimento Pelvico (AIUG) ad annullare il Congresso Nazionale che si sarebbe dovuto tenere a Milano 

nel mese di maggio 2020. La FNOPO ha sottoscritto con AIUG un protocollo per progetto TOPP che 

continua a svilupparsi su diverse tematiche, tra cui la formazione delle Ostetriche secondo le procedure 

della CNECM per il I e II livello formativo, nonché attività di ricerca. 

 

Presso la sede del Ministero della Salute in Roma, la FNOPO ha preso parte agli “Stati generali 

dell’incontinenza e delle disfunzioni del pavimento pelvico” in seno ai quali ha sottoscritto il Protocollo 

d’intesa con la Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico (FINCOPP). 

 

La FNOPO ha chiesto un incontro anche alla nuova presidenza della Società Italiana di Ginecologia e 

Ostetricia (SIGO) per confrontarsi su tematiche di interesse, tra cui la formazione di base dell’Ostetrica/o 

realizzata nei Corsi di Laurea in Ostetricia e presieduti da Ginecologi all’interno di dipartimenti Universitari 

o di dipartimenti Ospedalieri nei quali vige il modello assistenziale misto. Un primo breve incontro da 

remoto è stato incentrato sulle attività del GISS per l’area della fisiologia. Di recente la FNOPO ha 

comunicato a SIGO di non avere accolto la richiesta SIRU di aderire alla Consultazione pubblica delle LG 

sull’infertilità dichiarandosi disponibile per la Revisione esterna solo se gestita da SIGO. 

 

L’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), che confluisce nella SIGO, ha sottoscritto con 

FNOPO e SIMP la nota di intenti e la definizione del documento “La FORMAZIONE del PERSONALE 

SANITARIO SULL’ALLATTAMENTO. 

 

Con il Centro di Riferimento Alcologico Regione Lazio (CRARL), nel 2017, la Federazione ha 

sottoscritto, il Protocollo d’intesa FNCO/CRARL volto a instaurare un rapporto continuativo di 

collaborazione didattica, progettazione di ricerca, seminari, conferenze e organizzazione eventi formativi 

per la sensibilizzazione sulle problematiche e patologie alcool-correlate (PPAC) e per quanto di competenza 

della Professione Ostetrica. In adeguamento alle esigenze connesse all’emergenza sanitaria,  il CRARL  ha 

organizzato la FAD “Lo spettro dei Disturbi Feto Alcolici (Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD): 

epidemiologia, diagnosi, trattamento e prevenzione” 

 

Sin dal 2015 la FNOPO si è rapportata con le Società Scientifiche del SSD MED / 47: AIO, SIRONG, 

SISOGN e SIRYO per una serie di attività quali l’Accordo ASR/2018 sull’incontinenza, Accordo con 

CSM e CNF etc. In relazione al progetto di indicizzazione della rivista di Categoria “LUCINA: La rivista 

dell’Ostetrica/o”, nel mese di dicembre 2019, la FNOPO ha chiesto alle suddette Società di dare la propria 

disponibilità a far parte del Comitato Scientifico della Rivista. Ad oggi solo AIO non ha riscontrato. 

Operativamente, per l’indicizzazione la FNOPO è in attesa di riscontro per l’acquisizione delle regole 

editoriali JAMA. 

 

Dall’anno 2017 la FNOPO è accreditata con l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), e  nel 2019,  

la FNOPO ha chiesto all’Ente che il proprio rappresentante entrasse a far parte della Commissione Tecnica 

UNI/CT 006 “Attività professionali non regolamentate” Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di 

professioni non organizzate”.  

Il Presidente della Commissione è l’Onorevole Avv. Anna Rita Fioroni per il triennio 2020/2023, la quale 

ha nominato 3 Vice Presidenti con comprovata esperienza ai vertici UNI. 

Nella commissione delle professioni non regolamentate si analizzano le richieste che pervengono da 

associazioni, Ordini professionali o singole categorie di persone che intendono trasformare e vedere 

https://www.iss.it/documents/20126/0/135F20%20Programma%20Corso%20FAD%20rev.pdf/b2546f67-c446-2802-5a16-64250729c7bd
https://www.iss.it/documents/20126/0/135F20%20Programma%20Corso%20FAD%20rev.pdf/b2546f67-c446-2802-5a16-64250729c7bd
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg
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riconosciuto il proprio lavoro come professione, attraverso l’individuazione dei compiti e delle attività 

specifiche, le competenze tecniche che consentono di svolgere con efficacia ed efficienza tali compiti. 

Attualmente vi sono numerose richieste che si stanno valutando per il riconoscimento di professioni NON 

normate, ma nessuna che possa erodere le competenze e la professionalità dell’Ostetrica. 

  

La FNOPO è componente del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali 

(CUP), che a livello nazionale riunisce circa 28 professioni delle tre aree: tecnica, sanitaria e giuridica. In 

questa fase di epidemia, il CUP ha notevolmente intensificato le attività da remoto con incontri settimanali 

per monitorare l’impatto che le misure governative hanno avuto sulle professioni, in particolare sui liberi 

professionisti. Misure che hanno avuto un’applicazione molto eterogenea e soprattutto hanno prodotto 

discriminazioni tra le diverse professioni. Per manifestare il generale malcontento delle professioni, il 

CUP/RETE sta organizzando una manifestazione nazionale in Piazza del Popolo a Roma per il prossimo 

mese di ottobre. 

 

Nell’anno 2019 la FNOPO ha dato il via alle attività preliminari per rendere funzionante la Fondazione 

“Centro Studi della Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica per la Ricerca 

Scientifica in Ostetricia, Ginecologia e Neonatologia – ETS” (attivazione del servizio online in home 

banking con la UBI Banca, costituzione del comitato scientifico attualmente in progress). 

La Fondazione è stata oggetto di approfondita valutazione prospettica anche da parte della Responsabile 

ACT e del Consulente ACT della FNOPO in merito all’eventuale sussistenza di incompatibilità e conflitti 

di interesse, anche potenziali, svolta attraverso la valutazione dei curricula di tutti i partecipanti alle attività 

connesse alla Fondazione. Con l’approvazione del “Protocollo d’intesa per collaborazione scientifica e di 

ricerca” si dà avvio alle attività della Fondazione per il settore Formazione con la FAD sulla conciliazione 

prevista dalla Legge 24/2017. 

 

2. ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DECENTRATA  

 

Dopo tre edizioni (2017, 2018, 2019) che hanno comportato un investimento di euro 75.000,00 circa, la 

FNOPO ha approvato, anche per l’anno 2020, il progetto FNOPO-CUAMM “Prima le mamme e i 

bambini” che a seguito della grave emergenza sanitaria non è stato realizzato. 

In uno scenario epidemico ancora poco chiaro la FNOPO ha comunicato al CUAMM che sarà il nuovo 

Comitato Centrale a valutare per la replicazione del Progetto nell’anno 2021. 

 

Sin dall’anno 2018, la FNOPO ha organizzato una serie incontri con i referenti dei centri nascita italiani 

(FI/GE/TO) e rappresentanti MUNet culminati nella sottoscrizione di un protocollo d’intesa 

FNOPO/MUNet per la traduzione e l’implementazione degli standard dei Centri Nascita in Italia. Nella 

finalità di voler pervenire a un lavoro di traduzione che potesse trovare la massima condivisione di tutti gli 

“attori” del settore, ma soprattutto potesse prevedere un maggior coinvolgimento di professionalità italiane, 

i tempi si sono diradati. 

Tempi non più conciliabili con quelli del MUNet che, a dicembre 2019, ha chiesto alla FNOPO di 

individuare due nominativi di ostetriche per il ruolo di peer reviewer all’interno del progetto di traduzione 

degli standard. I professionisti indicati dalla FNOPO hanno provveduto a trasmettere al MUNet il loro 

contributo nei tempi richiesti (23.12.2019). Il documento di traduzione, e non di adattamento al contesto 

italiano, è stato presentato nella conferenza “Midwifery Unit Standards - Aspetti clinico assistenziali e 

organizzativi del Percorso Nascita Fisiologico a gestione ostetrica” che si è svolto nei giorni 7 e 8 febbraio 

2020. La FNOPO ha prodotto una breve introduzione al contesto nazionale e ha concesso l’uso gratuito del 

logo. Il documento “Standard Europei per le Midwifery Units” è disponibile sul sito FNOPO. 

http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/MUNET-Standards_Italian1.pdf
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Sin dall’anno 1991, in tutto il mondo il 5 maggio si celebra la “Giornata internazionale dell’Ostetrica” 

(International Midwives’ Day). Lo slogan dell’edizione 2020 è “‘Midwives with women: celebrate, 

demonstrate, mobilize, unite - our time is NOW!” (“Le Ostetriche con le donne: celebrare, dimostrare, 

mobilitare, unire il nostro tempo è ADESSO”). La Giornata internazionale che celebra la Professione 

dell’Ostetrica è occasione privilegiata per informare il maggior numero di donne, di coppie e famiglie 

sull’importanza del lavoro di prevenzione, cura e sostegno della maternità e non solo. Come da prassi, sul 

sito FNOPO è stata creta una sezione dedicata alla “Giornata internazionale dell’Ostetrica”, di cui è stata 

data massima diffusione nelle forme di rito (SITO, Rivista Lucina, Pagina FB e newsletter dedicata). 

 

Il 2020 è l'Anno Internazionale dell’infermiera/e e dell’Ostetrica/o. L’OMS, nell’annunciare la 

celebrazione, ha affermato che le due professioni sanitarie hanno un valore inestimabile per la salute delle 

persone di tutto il mondo. Nel corso della 2° Giornata  Nazionale per la sicurezza delle cure e della persona 

assistita il dott.G. Ruocco, Segretario Generale del Ministro della Salute,  ha annunciato che il Comitato 

Regionale Europeo dell’OMS  ha approvato di proseguire per l’anno 2021 le celebrazioni ampliandole 

anche a tutte le altre professioni sanitarie e socio-sanitarie. 

 

 

3. PERCORSI LEGALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE 

 

In merito alla “Proposta di documento recante percorsi applicativi degli articoli 16-23 del CCNL 2016-

2018 del comparto sanità relativamente agli incarichi di funzione di tipo professionale” (circolare n. 

24/2020), si conferma determinante la definizione dell’elenco degli ambiti di competenza 

avanzata/specialistica che costituiscono la base su cui identificare le priorità di progettazione e 

realizzazione di percorsi formativi regionali atti all’acquisizione delle competenze così come previsto dal 

CCNL. 

 

L’azione della Consulta è stata determinate per l’approvazione delle L. 224/2020 entrata in vigore il 24 

settembre. Tra i dieci articoli che compongono la legge, merita di essere ricordata l’istituzione 

dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie con 

decreto interministeriale, che avrà il compito di monitorare gli episodi di violenza ai danni dei professionisti 

sanitari e sociosanitari, promozione di studi e analisi per formulare proposte e misure idonee a ridurre i 

fattori di rischio alla base dei fenomeni di violenza, monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sul posto di lavoro, promuovere lo svolgimento di corsi di 

formazione per il personale medico e sanitario, collaborare con l’Osservatorio Nazionale delle Buone 

Pratiche, al fine di pubblicare i dati relativi agli episodi di violenza registrati su tutto il territorio nazionale.  

 

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo per l’“Armonizzazione dei criteri e delle procedure di 

formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24” tra 

FNOPO/CSM/CNF (12 marzo 2019), la FNOPO si è resa disponibile a supportare, ove richiesto, gli OPO 

territoriali. Il “Manuale” distribuito in seno all’evento del 22 febbraio 2019 rappresenta un valido strumento 

cui fare riferimento in occasione della definizione di Accordi a livello di ogni singolo Tribunale con il 

diretto coinvolgimento degli OPO territoriali. 

 

Il Codice Deontologico dell’Ostetrica/o del 2010, nel corso degli anni, ha subito una serie di modifiche e 

integrazioni, di cui l’ultima nel 2017 in adeguamento alla normativa in materia di anticorruzione e 

trasparenza. L’Assemblea del Consiglio Nazionale n. 150, del 29 e 30 novembre 2019, ha approvato il 

http://www.salute.gov.it/portale/sicurezzaCure/dettaglioEventiSicurezzaCure.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=573
http://www.salute.gov.it/portale/sicurezzaCure/dettaglioEventiSicurezzaCure.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=573
http://www.fnopo.it/news/percorsi-applicativi-degli-articoli-16-23-del-ccnl-2016-201.htm
http://www.fnopo.it/news/percorsi-applicativi-degli-articoli-16-23-del-ccnl-2016-201.htm
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/circolare-2.pdf
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/circolare-2.pdf
http://www.fnopo.it/news/accordo-csm-cnf-fnopo.htm
http://www.fnopo.it/news/accordo-csm-cnf-fnopo.htm
http://www.fnopo.it/news/accordo-csm-cnf-fnopo.htm
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Progetto di Revisione del Codice Deontologico che, nel corso degli ultimi decenni, ha anche assunto un 

ruolo di rilevo nella Legislazione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, quale strumento di 

autogoverno, come di seguito si riporta. 

 

La L. 42/199 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”  art. 1 comma 2 recita “Il campo proprio di 

attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti 

ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di 

diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici…omissis... 

 

La legge, la n. 3 con data 11 gennaio 2018, “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di 

medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del 

Ministero della salute”all’articolo 4 Capo III DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI Art. 7 (Federazioni 

nazionali) al comma 3 prevede che “…omissis… Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, 

approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e 

rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli 

direttivi…omissis…”, mentre al comma 12 prevede  che “Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del 

bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale, nonché 

l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni”. 

Il prof. L. Romano, Componente del Comitato Nazionale di Bioetica, illustrerà all’Assemblea i fondamenti 

e i principi ispiratori inerenti la revisione del Codice Deontologico preannunciando a breve la disponibilità 

di una prima bozza. 

 

 

4. CENTRALIZZAZIONE DEI SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ORDINI ATTIVIVITA' 

DEGLI ORDINI. ATTIVIA’ GESTIONALE FNOPO 

 

Sin dall’anno 2016, la FNCO prima e la FNOPO dopo ha perseguito l’ambizioso obiettivo di 

centralizzazione dei servizi con la finalità di sostenere gli Ordini regionali, 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) 

- Servizi assicurativi e tutela legale a favore degli Iscritti/e attualmente in progress 

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

valutazione ove richiesto 

 

Dall’anno 2016 al 2020 per i suddetti servizi centralizzati la FNCO prima e la FNOPO dopo ha 

investito una parte consistente del patrimonio deliberando in Consiglio Nazionale di lasciare 

inalterato, sin dall’anno 2001, il contributo versato dagli OPO per ogni iscritta. 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE, CONSULENZA FISCALE E SUPPORTO AGLI 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

Nell’ottica di fornire un servizio di supporto negli ambiti di natura legale, per gli adempimenti contabili e 

per l’adeguamento degli OPO agli obblighi di Trasparenza e Anticorruzione, nel mese di novembre la 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99042l.htm
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/19940107_004_SO_003.pdf
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/19940107_004_SO_003.pdf
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/20180131_025-2.pdf
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FNOPO ha avviato tre procedure a evidenza pubblica volte all’individuazione di tre professionisti in grado 

di fornire specifico supporto alla FNOPO e agli OPO. 

Le tre procedure presentavano vizi di forma, per cui sono state annullate con delibera del Comitato Centrale 

di annullamento in autotutela e si è provveduto con delibera ex novo per le tre nuove indagini di mercato 

pubblicate sul sito ufficiale FNOPO, in data 25 febbraio 2020. Al fine di garantire continuità dei servizi per 

FNOPO e tutti gli OPO, ai tre consulenti uscenti è stata sottoposta la richiesta di una “proroga ponte” per 

il primo trimestre 2020. Hanno riscontrato positivamente il consulente legale e ACT. Il consulente fiscale, 

pur non avendo riscontrato alla richiesta di aderire alla proroga ponte, ha continuato a sostenere, fino al 15 

c.m. la FNOPO per il servizio paghe e contributi. 

Al termine del periodo di proroga ponte, la FNOPO ha proposto ai tre consulenti legale, fiscale e ACT 

(Avv. A.L., Dott. V.C. e Avv. C.M.) l’incarico sottosoglia della durata di un anno.  

A seguito di positivo riscontro dell’avv. A. L., si provvedeva al conferimento alla stessa di un nuovo 

incarico di consulenza legale sotto spoglia dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021. 

A seguito di negativo riscontro dell’avv. C. M. si provvedeva al conferimento di un nuovo incarico 

consulenza ACT sotto soglia dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021 all’avv. M. A. P. dandone comunicazione 

agli OPO Territoriali con circolare n. 44/2020. Il Consulente ACT, in data 26 c.m.  presenterà all’Assemblea 

i dati relativi al monitoraggio del terzo trimestre 2020 per l’adeguamento degli OPO alla materia ACT. 

A seguito di mancato riscontro del Dott. V. C., che continuava a supportare FNOPO e OPO Territoriali, su 

parere del consulente legale FNOPO, è stato chiesto allo stesso di formalizzare la sua posizione contrattuale. 

In data 10 c.m. il dott. V. C. riscontrava via PEC comunicando che gli impegni professionali e alcuni anche 

a carattere di incompatibilità con la libera professione di Dottore Commercialista non gli consentivano di 

seguire più la Federazione. 

Il Comitato Centrale in adunanza straordinaria del 15.9.20, da remoto e urgente, preso atto della volontà 

del Dott. V. C. di recedere dal contrato per la consulenza fiscale, chiedeva disponibilità al dott. A. C. (già 

consulente FNCO). Richiesta che veniva accolta, per cui nel CC n. 16/2020 si deliberava per l’incarico di 

consulenza fiscale sottosoglia per la durata di un anno al dott. A. C. dal 16.9.2020 al 15.9.2021. Con 

circolare n. 53/2020 del 23.9.20 si trasmettevano agli OPO Territoriali il nominativo e i contatti del nuovo 

consulente fiscale che, per quanto di competenza, parteciperà ai lavori dell’Assemblea odierna a supporto 

della Tesoriera FNOPO. 

 

SERVIZIO GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) 

 

Il progetto promosso dalla FNOPO di adeguamento dell’Ente e degli OPO Territoriali alla normativa in 

materia del servizio General Data Protection Regulation (GDPR) prevede il servizio di adeguamento 

totalmente finanziato dalla FNOPO e quindi completamente gratuito per gli OPO territoriali e il servizio 

di Data Protection Officer (DPO), che prevede la compartecipazione degli OPO in rapporto alle loro 

dimensioni. 

Per la componente DPO è stata fatta la scelta organizzativa contabile di gestire direttamente il rapporto con 

i fornitori del servizio per conto di quegli Ordini che hanno dichiarato delle difficoltà nella realizzazione 

della procedura prevista. 

La procedura adottata per sgravare ulteriormente gli OPO dal peso di procedure di natura contabile (come 

la ricerca del CIG) nel bilancio contabile dell’Ente ha introdotto una voce di “01 007 0001 Rimborsi e 

restituzioni” diversa dai contributi provenienti dagli OPO. 

 

SERVIZI ASSICURATIVI E TUTELA LEGALE A FAVORE DEGLI ISCRITTI/E 

ATTUALMENTE IN PROGRESS 

 

http://www.fnopo.it/news/circolare-44-2020.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-53-2020.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-53-2020.htm
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Alla scadenza della nuova procedura di gara in data 14/07/2020, come comunicato agli OPO Territoriali 

con circolare n. 50/2020, sono pervenute alla FNOPO offerte di operatori economici solo per il lotto 1 

relativo alla Responsabilità Professionale, mentre per il lotto 2 relativo alla Tutela Legale non sono 

pervenute offerte. 

Al fine di procedere per gli atti connessi e conseguenti per il lotto 1 relativo alla Responsabilità 

Professionale, acquisiti i dati necessari alla costituzione della Commissione aggiudicatrice, il RUP 

provvedeva a chiedere la disponibilità ai Commissari con quali si concordava la data del 12 ottobre 2020 

per l’aggiudicazione del lotto 1, previa apertura delle buste e all’aggiudicazione provvisoria. I 

rappresentanti AON in data 26 settembre illustreranno all’Assemblea gli aspetti peculiari del nuovo 

capitolato del prodotto assicurativo che è diverso da quello presentato in seno al CN n. 150 e comunicato 

agli OPO con circolare n. 32/2020.   

In merito al lotto 2 relativo alla Tutela Legale, come comunicato agli OPO Territoriali con circolare n. 

32/2020 si andrà avanti con procedura negoziata che prevede la richiesta di manifestazione di interesse  

per il lotto 2 a un minimo di 5 operatori economici, dopo avere acquisiti gli atti deliberativi trasmessi 

dagli OPO stessi. 

 

PROCESSI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI CONTROLLO SUGLI OPO DA PARTE DI 

ORGANI SOVRAORDINATI IN VALUTAZIONE OVE RICHIESTO 

 

Gli Organismi sovraordinati (es. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Corte dei Conti etc..) impongono 

procedure burocratiche alla FNOPO e agli OPO territoriali con costi spesso insostenibili, soprattutto da 

parte degli OPO di piccole dimensioni (D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, artt. 20 e 24; c.d. Testo Unico sulle 

Società Pubbliche/ Legge 145/2018; Legge di bilancio 2019; Circolare n. 15 del 16 maggio 2019). Tali 

adempimenti potrebbero anche essere assolti dalla FNOPO per conto degli OPO con inevitabile ulteriore 

aggravio di impegno da parte degli Uffici FNOPO. La procedura richiede, però, una specifica delibera con 

la quale l’OPO autorizza la FNOPO a supportarli, ove richiesto, nei Processi amministrativi in materia di 

controllo da parte di organi sovraordinati. 

Si coglie l’occasione per informare che all’interno del CUP Nazionale, il Consiglio Nazionale dei 

Consulenti del Lavoro ha attivato una procedura finalizzata a impugnare la circolare del MISE di luglio 

2019 in materia di controllo sugli Ordini da parte della Corte dei Conti.  

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI FNOPO  

 

Il processo di stabilizzazione degli Uffici FNOPO si era concluso nel 2018 con l’acquisizione in dotazione 

organica a tempo indeterminato di n. 3 unità di personale abbastanza giovane di età (n. 2 Funzionari di 

fascia C. e 1 impiegato di fascia B). 

Con circolare n. 51/2019 del 15 ottobre 2019 “Organizzazione Uffici FNOPO: richieste dipendenti 

FNOPO”, la FNOPO ha fornito puntuale aggiornamento agli OPO territoriali sulla dinamicità degli Uffici. 

 

Funzionari di fascia C  

 

Il Dott. P.B., dottore commercialista assunto a tempo pieno e determinato dal 16 ottobre 2019 dopo il 

periodo di affiancamento al dott. D. M., è subentrato nella gestione delle attività contabili amministrative 

dell’Ente. Il Dott. D. M. dal 1° dicembre 2019 è in comando presso la Corte dei Conti. Quest’ultima, con 

mail del 07/09/2020 ha chiesto alla Federazione la proroga del comando di un anno e quindi fino al 

30/11/2021. La dott.ssa M. G., per mobilità, è attualmente in servizio presso un ente comunale per cui si è 

venuto a creare un vuoto nella fascia C della dotazione organica.  

http://www.fnopo.it/news/circolare-50-2020.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-32-2020-procedura-nuova-gara-servizi-assicurativi.htm
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/Circolare-12.pdf
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/Circolare-12.pdf
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Impiegato di fascia B 

 

Il Dott. I. C., impiegato di fascia B assunto a tempo indeterminato, ha la responsabilità del front office degli 

Uffici e tanto altro. In qualità di RUP del 37° Congresso Nazionale di Categoria, il Dott. I. C. ha curato la 

manifestazione di interesse per l’individuazione del provider che è stata pubblicata, in data 13/02/2020, sul 

sito della FNOPO sezione Trasparenza. 

Sulla base dell’applicazione della riserva prevista dalla legge Madia, la FNOPO, sentite le OOSS, sta 

procedendo al bando di selezione interna, per titoli, per l’attribuzione di n. 1 posto di categoria C, posizione 

economica C1, profilo professionale funzionario amministrativo (CCNL comparto funzioni centrali 

riferimento enti pubblici non economici), a tempo pieno e indeterminato, mediante progressione verticale, 

riservata al personale di ruolo della FNOPO. All’interno della contrattazione decentrata con le OOSS per 

la copertura della posizione di fascia B, nelle more di disponibilità di graduatorie di idonei di altri Enti, la 

FNOPO ha attivato indagine di mercato per ricorrere al lavoro somministrato. In data 16/09/2020 ha preso 

servizio la dott.ssa M. L. T. per la durata di tre mesi, come comunicato agli OPO con circolare n. 48/2020. 

 

RICHIESTA DI CONFINTESA FP PER L’ISTITUZIONE DEGLI UFFICI  

 

Confintesa FP, fin dal novembre del 2019 e di recente sollecitata dal Ministero della Salute con la nota 

prot. 33683-P del 24.07.2020, richiedeva di istituire presso gli Ordini Territoriali delle Federazioni del 

comparto sanitario gli Uffici procedimenti disciplinari ex art. 55-bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e i Comitati 

di Garanzia per le pari opportunità ex art. 57 del medesimo decreto legislativo. 

In particolare, il Ministero, con la citata nota, ha chiesto alle Federazioni di comunicare le iniziative poste 

in essere, o che si intendano porre in essere, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente 

relativamente all'istituzione degli Uffici e dei Comitati sopra menzionati. 

 

A seguito di richiesta di parere del consulente legale, si segnala quanto segue:  

 

- l'obbligo di istituire gli Uffici procedimenti disciplinari ex art. 55-bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed i 

Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni ex art. 57 del medesimo decreto legislativo;  

- la facoltà di predisporre regolamenti per la gestione del personale prevedendo espressamente la possibilità 

di gestire tutta una serie di funzioni in associazione tra diversi OPO aventi sede in circoscrizioni geografiche 

confinanti;  

- la possibilità di stipulare convenzioni/accordi tra Ordini limitrofi per gestire in associazione gli Uffici 

disciplinari; 

- la possibilità di rappresentare al Ministero della Salute le difficoltà connesse alle dimensioni economico-

strutturali per istituire i Comitati unici di garanzia per le pari opportunità e, quindi, di chiedere che il 

Ministero disponga, di intesa con la FNOPO, il ricorso a forme di avvalimento o di associazione indicando 

nell'istanza gli Ordini interessati a tali forme di gestione dei Comitati. 

In questa sede si evidenzia inoltre che l’obbligo di adeguarsi risiede in capo alla FNOPO e agli Ordini. 

Il costo previsto per l’istituzione dei suddetti uffici non è stato previsto all’interno del bilancio di previsione 

2020. 

 

 

http://www.fnopo.it/news/indagine-di-mercato-per-l-individuazione-del-pco-del-37--co.htm
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/Circolare-14.pdf
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ADEGUAMENTO FNOPO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO: STATO DELL’ARTE  

Ai fini della regolarizzazione della FNOPO alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si è 

provveduto a settembre 2020, alla redazione del Documento di valutazione dei Rischi (DVR) relativo agli 

uffici FNOPO. Si è provveduto altresì ad avviare indagine di mercato per la nomina del medico competente 

dell’ente, nonché alla richiesta di preventivi per la redazione della modulistica per le nomine di tutti i 

responsabili della sicurezza, i corsi di formazione per RSPP, per RLS, corso antincendio e corso di 

formazione di tutti i lavoratori.  A seguire la FNOPO dovrà individuare il medico competente di riferimento 

dell’ente, al quale devono afferire anche tutti gli impiegati della Federazione. 

Il costo previsto per gli adeguamenti alla normativa sulla sicurezza di lavoro degli uffici FNOPO non è 

stato previsto all’interno del bilancio di previsione 2020. 

 

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 - Stabile di Via Sicilia - Roma 

 

Con legge  234/1958 è stato devoluto in proprietà agli Enti Professionali (Federazioni, Ordini e Collegi) 

all’epoca legalmente costituiti e, quindi, anche all’allora FNCO, il  palazzo sito in Roma in via Sicilia n° 59, 

già appartenente alla disciolta Confederazione dei Professionisti e degli Artisti. Sull’espressione 

“legalmente costituiti”, contenuta nell’art. 1 della citata legge 234/1958, è sorto un contenzioso con gli 

Ordini ed i Collegi istituiti successivamente all’assegnazione in proprietà di detto palazzo. Il contenzioso è 

stato definito con sentenza n° 1599/2001 della Corte di Cassazione che ha statuito come tale espressione 

stesse a indicare esclusivamente quegli Enti Professionali legalmente riconosciuti al momento dell’entrata 

in vigore della legge medesima. A seguito della distribuzione del ricavato della vendita all'asta 

dell’immobile è stato però incardinato un ulteriore contenzioso. Gli Ordini esclusi dalla proprietà prima e, 

per l’effetto dalla partecipazione alla divisione del prezzo dopo, hanno ritenuto infatti di avere comunque 

diritto a percepire la loro quota. Tra tali Ordini vi era anche Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 

Doganali. L'ulteriore controversia è stata quindi definita dal Tribunale di Roma con sentenza n° 2744 del 

02/02/2009, che ha rigettato le domande delle Federazioni, Ordini e Collegi costituitisi successivamente 

alla citata legge del 1958 volte a ottenere il diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita 

del palazzo di Via Sicilia. Tali Enti sono stati, inoltre, condannati al pagamento delle spese legali e degli 

altri oneri connessi in favore delle Federazioni, Ordini e Collegi che avevano resistito in giudizio alla 

domanda e, quindi, anche in favore dell’allora FNCO. In data 20/05/2009, il legale che all’epoca 

patrocinava la controversia nell’interesse della Federazione e di altri Ordini Professionali, ha notificato al 

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali un atto di precetto per intimare il pagamento delle spese 

legali liquidate nella citata sentenza. Trattandosi, però, di Enti Pubblici non Economici trovava - e trova - 

applicazione il D.L. 669 del 31/12/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30 del 28/02/1997, ove è 

stabilito che per procedere alla notifica di un atto di precetto nei confronti di tali Enti debbano decorre 120 

giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. Di contro, l’atto di precetto è stato notificato prima del 

termine stabilito dalla legge ed il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ha dunque proposto 

opposizione, incardinando così un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma che vede, tra gli 

Ordini resistenti, anche l’attuale FNOPO. A seguito del prematuro decesso del legale che rappresentava la 

Federazione ed altri Ordini resistenti, il processo è stato interrotto e riassunto solo successivamente dinanzi 

allo stesso Tribunale. A seguito della riassunzione, la Federazione si costituiva nuovamente in giudizio con 
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il proprio legale fiduciario, avv. Anna Lagonegro, che nel contempo, in considerazione dell’evidente 

violazione della normativa posta in essere dal precedente avvocato per aver notificato l’atto di precetto 

prima del decorso del termine di legge, tentava un componimento bonario della controversia. Nonostante, 

però, le numerose riunioni ed il copioso scambio di corrispondenza tra legali, nonché il parere positivo alla 

definizione transattiva espresso dal Comitato Centrale, il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 

non è addivenuto alla composizione della lite. In data 26/02/2020 si è quindi svolta l’udienza di precisazione 

delle conclusioni e successivamente i legali hanno depositato gli atti conclusionali. Si è quindi ora in attesa 

dell’emanazione della sentenza da parte del Tribunale, sentenza della quale sarà premura della FNOPO 

fornire puntuale comunicazione. 

 

CAUSA FNCO-FNOPO / A.P. 

La FNOPO, come noto, ha resistito in giudizio alla richiesta di reintegra e di risarcimento da parte del dott. 

Alessio Piccirilli per mancato superamento del periodo di prova. Il giudizio si è concluso con esito 

favorevole a seguito della sentenza n° 5505 del 9.06.2017 del Tribunale di Roma che ha rigettato ogni 

domanda dell'ex dipendente condannandolo al pagamento delle spese legali. La FNOPO ha anche 

depositato una denuncia penale nei confronti dell'ex dipendente che, nelle more, ha a sua volta 

proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma presso la competente Corte, 

chiedendo anche la sospensione della sentenza di documentazione reddituale successiva alla conclusione 

del rapporto di lavoro con la Federazione. La richiesta di esibizione delle dichiarazioni dei redditi 

lascerebbe presupporre, infatti, un orientamento della Corte di Appello volto a riconoscere un risarcimento 

al dott. Piccirilli, poiché i redditi percepiti dal momento del recesso a fronte di altre attività 

lavorative risultano indispensabili per la commisurazione dell'eventuale importo risarcitorio. Allo stato, 

però, nonostante la Federazione abbia offerto al dott. Piccirilli, tramite i propri legali, la definizione bonaria 

delle controversie con corresponsione di una somma, senza riconoscimento di alcun diritto e/o ragione, la 

proposta transattiva non risulta accettata dall’ex dipendente. Ne consegue che gli avvocati della 

Federazione proseguiranno nel loro mandato nell’interesse della FNOPO tanto in sede civile che primo 

grado. La richiesta di sospensione è stata rigettata, ma il giudizio di appello pende tuttora per il merito, con 

prossima udienza fissata per il 7 ottobre 2020. Il giudizio penale ha visto il rinvio a giudizio del dott. 

Piccirilli, il cui processo avrà inizio nel corso di quest'anno. In data 29.11.2019 entrambi gli avvocati della 

FNOPO si sono confrontati con il Comitato Centrale per le opportune valutazioni in previsione sia 

dell’udienza civile che di quella penale da tenersi nel corso del 2020, nonché per verificare l’opportunità e 

la concreta possibilità di una definizione complessiva della materia del contendere. L’esigenza di verificare 

la possibilità di una transazione globale delle controversie è sorta a seguito della richiesta del Collegio della 

Corte di Appello di Roma rivolta al dott. Piccirilli di produrre in giudizio la penale. 

 

5. INTERVENTI DI MODELLIZZAZIONE DEL PERCORSO NASCITA 

 

A supporto degli Ordini regionali, provinciali e interprovinciali, per specifiche esigenze locali, la 

Federazione interviene, ove richiesto, con i mezzi di cui dispone interagendo con le Autorità locali, in 

sinergia con gli OPO territoriali e di cui si riportano gli interventi realizzati nell’ultimo biennio.  

 

Nel 2019, a seguito di disfunzioni a livello regionale denunciate da tutte le Presidenti della regione Abruzzo, 

la FNOPO è intervenuta partecipando a un incontro con l’assessore alla Sanità della Regione Abruzzo al 

quale sono state rappresentate le istanze della Categoria. 

http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/CS-INCONTRO-ABRUZZO-FNOPO1.pdf
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A questo incontro ne è seguito un secondo, pubblico, presso l’Università di Chieti con la partecipazione sia 

dei politici, ma soprattutto di tutti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali ai quali è stato 

illustrato il modello assistenziale a conduzione ostetrica quale misura organizzativa di appropriatezza delle 

cure in area materno-infantile a iso risorse. 

 

Nel 2019, l’Ordine della Professione di Ostetrica di Siracusa, quale Ente esponenziale degli interessi 

legittimi della categoria e nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di tutela del profilo professionale dei 

propri iscritti assegnati dalla normativa di riferimento, ha rappresentato alla FNOPO le ripetute e gravi 

illegittimità che da tempo si realizzano nel territorio della Provincia di Siracusa. Un territorio nel quale, 

nell’ambito del conferimento delle funzioni di Coordinatore di Strutture Complesse di Ostetricia e 

Ginecologia nell'area materno-infantile, le funzioni di coordinamento, sia a livello ospedaliero sia 

territoriale, vengono frequentemente assegnate alla categoria professionale degli infermieri, in palese 

violazione di legge e con nocumento, non solo per la professione ostetrica, ma anche per la salute e la 

sicurezza della collettività.  La FNOPO ha sostenuto l’OPO di Siracusa attraverso un atto di significazione, 

redatto dal consulente legale, per chiedere Conferimento delle funzioni di Coordinatore di Strutture 

Complesse di Ostetricia e Ginecologia a soggetti professionali competenti ex lege, nel quale in premessa è 

stato riportato il quadro normativo delle competenze in materia della professione ostetrica in comparazione 

con quello della professione infermieristica. L’atto di significazione chiarisce che la funzione di 

coordinamento per l'area materno-infantile non può che essere affidata, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della 

legge 43/2006, allo specifico profilo professionale e quindi alle ostetriche, in possesso del titolo, che in 

materia hanno le adeguate competenze professionali. La norma stabilisce infatti un vincolo tra l'ambito di 

attività dell'area assistenziale che deve essere coordinata e il professionista competente a coordinarla in 

base al proprio profilo professionale. 

L’OPO di Siracusa si è impegnato a seguire localmente l’evoluzione della tematica, dandone risconto anche 

alla FNOPO per eventuali ulteriori interventi congiunti.  

 

Nell’aprile 2020, è pervenuta a nome di circa 100 ostetriche iscritte a diversi OPO della Campania la 

segnalazione avente a oggetto criticità relativa alla legittima disciplina di reclutamento di personale 

ostetrico da attuarsi con ricorso alle graduatorie vigenti di idonei e, in generale, alla necessità di promuovere 

l’adozione del modello mono professionale ostetrico nell’ambito delle U.O. di Ostetricia e Ginecologia così 

da favorire anche la contestuale riorganizzazione del personale infermieristico. A maggio 2020, il 

consulente legale FNOPO, per conto della Federazione e dell’Ordine di Napoli, ha inviato atto di 

significazione al Presidente della Regione Campania, all’Assessore alla Sanità regionale, alla Direzione 

generale per le Politiche sociali e socio sanitarie regionale e alla Direzione generale per la Tutela della 

salute e al Coordinamento sanitario regionale. Nel documento inoltrato si invitavano le autorità in indirizzo, 

ciascuna per quanto di competenza, a voler promuovere nelle UU.OO. di Ginecologia-ostetricia e 

neonatologia della regione Campania l’adozione del modello mono professionale ostetrico e, nel contempo, 

a far ricorso nell’attuazione di detto modello alla legittima disciplina di reclutamento di personale ostetrico 

da attuarsi attingendo alle graduatorie vigenti di idonei. A giungo 2002, in merito all’atto di significazione, 

il Ministero della Salute comunicava all’Assessore sanità della Regione Campania specificando che 

nell’attuale ordinamento spetta a ogni Regione la valutazione ai modelli organizzativi e gestionali delle 

Aziende sanitarie afferenti al Servizio sanitario regionale. 

 

Ancora nell’anno 2020, l’Ordine della Professione di Ostetrica di Torino è stato supportato dalla FNOPO 

attraverso parere del Consulente legale in materia di una complessa e pregiudizievole condizione lavorativa 

che si è venuta a creare a seguito del trasferimento della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia 

da un presidio ospedaliero a un altro, che non risultava idoneo né per il sicuro svolgimento dell’attività 
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lavorativa delle ostetriche né per la sicurezza delle donne in gravidanza e i nascituri. L’OPO di Torino, con 

il supporto legale, ha inoltrato all’Azienda ospedaliera una comunicazione nella quale si evidenziavano 

tutte le criticità presenti auspicando un intervento risolutivo. 

 

6. ATTIVAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO/COMISSIONI DI STUDIO 

 

La FNOPO nel 2019 e 2020 ha attivato Commissioni e/o specifici Gruppi di lavoro (GdL) in merito a: 

 

• Predisposizione regolamento elettivo, in adeguamento del DM 15 marzo 2018 attuativo della 

Legge 3/2018 (Ministero della Salute e Federazioni) (COMPONENTI CC E SUPPORTO 

LEGALE) 

• Revisione codice deontologico dell’ostetrica in adeguamento alla legge 3/2018 (FNOPO ed 

Esperti); (COMMISSIONE DI CUI È COMPONENTE IL CC, CON CONTRIBUTI 

OSTETRICHE ESPERTE INDICATE DAGLI OPO) 

• Predisposizione Statuto FNOPO alla luce della L. 3/2018 (COMPONENTI CC) 

• Predisposizione Regolamento Contabile FNOPO alla luce della L. 3/2018 (COMPONENTI CC) 

• Realizzazione survey a livello nazionale per acquisire dati relativi alle ostetriche attive e attivabili 

iscritte all’albo da utilizzare nella definizione del fabbisogno formativo e altro (DA ATTIVARE) 

• Restyling del sito FNOPO per dotare l’Ente degli strumenti giusti e rilanciare i piani di web 

marketing (FNOPO ed Esperti) (IN PROGRESS) 

 

Per il funzionamento delle Commissioni e GdL è stata inserita specifica previsione economica nel Bilancio 

di previsione 2020. 

 

7. FORMAZIONE  

 

Come già preannunciato nel 2019, e riportato in alcuni punti della presente relazione, l’Agenda dei lavori 

FNOPO 2020 prevede l’attivazione o la prosecuzione di percorsi formativi per i quali è stata inserita 

specifica previsione economica nel Bilancio di previsione 2020. 

 

CORSO NELL’AMBITO DELLA CONCILIAZIONE 

 

Per l’anno 2020, la FNOPO ha predisposto una formazione sul tema della conciliazione da realizzare 

congiuntamente con la FNO TSRM-PSTRP. L’esigenza di tale formazione scaturisce dall’art. 8 della L. 

24/2017 che introduce appunto un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di 

risarcimento da responsabilità sanitaria, mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare da 

chi intende esercitare in giudizio un'azione risarcitoria. 

Per motivi legati all’emergenza sanitaria la formazione residenziale sarà trasformata in FAD. 

 

FORMAZIONE RESIDENZIALE SPI/FNOPO 

 

Come riportato in precedenza, sulla base della convenzione con la Società Psico-analitica Italiana (SPI), 

sulla base di una già sottoscritta tra Ministero della Salute e SPI Società Psico-analitica, la FNOPO ha 

organizzato un primo percorso formativo teorico-pratico residenziale (presentazione e discussione di casi 

clinici) dal titolo “Il bambino prima del bambino: lo sguardo della psicoanalisi per il lavoro delle 

ostetriche” che dovrebbe concludersi entro novembre 2020.  

 

https://d.docs.live.net/Users/elisabettacannone/Downloads/(http:/www.fnopo.it/news/programma-preliminare-evento-formativo-del-22-febbraio-2019.htm
https://d.docs.live.net/Users/elisabettacannone/Downloads/(http:/www.fnopo.it/news/programma-preliminare-evento-formativo-del-22-febbraio-2019.htm
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Protocollo%20d'intesa%20FNOPO%20SPI1.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/htmlbox/Programma%20evento%20formativo%202020(1).pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/htmlbox/Programma%20evento%20formativo%202020(1).pdf
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FORMAZIONE FNOPO A DISTANZA  

 

La FNOPO nel proseguire il proprio impegno di garantire una adeguata formazione agli iscritti/e, anche in 

periodo di pandemia da Covid-19, ha attivato corsi di formazione a distanza, che sono stati inseriti nella 

specifica sezione del sito FNOPO “FORMAZIONE”, che è costantemente aggiornata dagli Uffici di 

segreteria della Federazione. In merito ai due corsi FAD organizzati dalla FNOPO: “Nascere in sicurezza” 

e “Salute di genere”, al 31/8/2020, risultano iscritti 776 partecipanti al primo corso e 446 al secondo. 

Accedendo alla sezione Formazione del sito FNOPO, inoltre, sarà possibile iscriversi, seguendo i link 

indicati, al corso FAD organizzato dall’ISS “Lo spettro dei Disturbi Feto Alcolici (Fetal Alcohol Spectrum 

Disorders, FASD): epidemiologia, diagnosi, trattamento e prevenzione”. Termine ultimo per iscriversi è 

il 31 agosto 2021e la FAD ECM "La ricerca epidemiologica a servizio della pratica clinica: il progetto 

ISS-Regioni sui near miss ostetrici" organizzata dall’ISS in collaborazione con la Regione Lombardia 

( 15/16/21 e 22 settembre 2020, con 12 crediti ECM e usufruibili on-line fino al 15/03/2021) . 

Con circolare n. 51/2020, la Federazione ha fornito aggiornamenti sul corso di Alta Formazione AGENAS 

“Prevenzione e gestione del rischio sanitario per la professione di ostetrica”, nella quale si dà notizia 

anche della riprogrammazione del suddetto corso in modalità mista FAD/residenziale da ottobre 2020 a 

febbraio 2021. Alla circolare è stata allegata la scheda di presentazione del corso, attraverso la quale si 

chiede conferma agli OPO territoriali dei nominativi dei partecipanti. Un dato che essenziale per poter 

confermare l’avvio del corso solo dopo il raggiungimento di un numero congruo di discenti.  

 

8. INFORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

La Federazione si è sempre attivata per la promozione della figura professionale dell’Ostetrica/o, in tutte le 

sedi, in tutte le occasioni e con tutte le modalità possibili (Comunicati stampa, Newsletter, Pagina 

Facebook, APP, nonché la pubblicazione di Lucina “La Rivista dell’Ostetrica/o”). 

 

INFORMAZIONE  

 

Sin dal 2015, il Comitato centrale continua a perseguire il processo di informazione attraverso più canali 

di comunicazione e il servizio “addetto stampa”. La FNOPO ha prodotto numerosi comunicati stampa con 

la finalità di rappresentare all’interno e all’esterno della Comunità di ostetriche le proprie posizioni su 

specifiche tematiche d’impatto per la Professione. In questa sede si ricorda che nell’anno 2019 sono state 

prodotte note circolari in numero di 62 e n. 53 circolari dal 1.1.2020 al 24.9.2020.  

Come già comunicato nell’ultimo Consiglio Nazionale, si evidenzia che un’attenta e recente attività di 

monitoraggio dei siti degli OPO territoriali ha fatto emergere che non tutti gli OPO dispongono di un sito 

e non tutti gli OPO pubblicano sul loro sito le circolari FNOPO, mentre, alcuni OPO linkano il loro sito 

con quello della FNOPO.  

Linkare il sito dell’OPO con quello della FNOPO risulta essere una buona pratica per garantire una puntuale 

diffusione di notizie e aggiornamenti ai propri iscritti, soprattutto quando la comunicazione riguarda 

direttamente gli iscritti stessi (richiesta rilevazione dati di ostetriche esperte in ambito pelviperinale, 

ostetriche in possesso del Dottorato di ricerca, ostetriche che si sono trasferite all’estero mantenendo 

l’iscrizione al proprio Ordine di origine, ostetriche iscritte all’albo del tribunale etc…). 

Si auspica che tutti gli OPO territoriali procedano in questo senso, al fine di alleggerire il lavoro di costante 

aggiornamento del loro sito e, nello stesso tempo, garantire a tutti gli iscritti la massima diffusione di notizie 

provenienti dalla FNOPO. 

 

PROMOZIONE CUTURALE 

http://www.fnopo.it/formazione-continua-prova.htm
https://www.iss.it/documents/20126/0/Programma.pdf/464ce21b-9204-d9a6-bd78-281fa9c9baa9
https://www.iss.it/documents/20126/0/Programma.pdf/464ce21b-9204-d9a6-bd78-281fa9c9baa9
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/Circolare-13.pdf
file:///C:/Users/ecann/AppData/Local/Temp/Allegato_Scheda.pdf
http://www.fnopo.it/news/lista-circolari-fnopo-2019-1.htm
http://www.fnopo.it/news/lista-circolari-della-fnopo-2020-1.htm
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Nel 2019, anche con il supporto di esperti del settore, la FNOPO ha attivato il processo di indicizzazione 

della rivista di Categoria “LUCINA. La Rivista dell’Ostetrica/o” inserendolo nell’Agenda dei lavori 

FNOPO dell’anno 2020. L’obiettivo è offrire alle Ostetriche impegnate nella ricerca e produzione 

scientifica la possibilità di vedere valorizzati i loro “prodotti” su una rivista di qualità peer reviewed che, 

quindi, si distingua da altre perché indicizzata in repertori bibliografici ufficiali quali Pubmed (Medline), 

Scopus di Elsevier e Web Of Science di Thomson Reuters e che può avere anche un impact factor. La 

presenza, nel panorama italiano, di un solo professore associato (PA) e di due soli ricercatori del SSD 

MED/47 merita una riflessione da parte di tutta la Comunità Ostetrica. 

La FNOPO ritiene che la somma di più fattori siano la vera causa di penuria dei docenti del SSD MED/47 

• scarsa possibilità di diffondere alla Comunità Scientifica la produzione scientifica e di ricerca 

di matrice ostetrica; 

• alti valori soglia candidati e commissari per il macrosettore concorsuale 06/N1 “Scienze delle 

professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate”; 

• scarsa disponibilità degli Atenei a destinare fondi per i ruoli universitaridelle professioni 

sanitarie.  

Per la gestione della suddetta criticità, la FNOPO si è attivata su due fronti: quello politico e quello tecnico. 

 

Sul fronte politico la FNOPO si è attivata presso il competente Ministero e la CNCLO per promuovere 

una revisione degli attuali valori soglia candidati e commissari, che risultano i più alti tra le professioni 

sanitarie, anche più alte di quelle per il SSD MED 40 “Ginecologia e Ostetricia” afferente ad altro 

macrosettore concorsuale (06 H1). Questo aspetto del problema merita una attenta riflessione all’interno di 

un contesto tecnico e politico (Presidenti OPO territoriali e Coordinatori/Direttori CLO) da organizzare a 

medio termine poiché il processo di revisione dei macrosettori concorsuali è previsto per l’anno 2020. In 

data 29 luglio 2020 la FNOPO ha inoltrato al ministro MUR Gaetano Manfredi una richiesta di incontro 

per rappresentare tematiche di interesse della Categoria. La data è stata fissata il 6 ottobre 2020, da remoto. 

 

Sul fronte tecnico, con l’indicizzazione di “LUCINA. La Rivista dell’Ostetrica/o”, la FNOPO intende 

fornire alle ostetriche, in possesso dei requisiti curriculari, strumenti di maggiore disseminazione della loro 

produzione scientifica e di ricerca prodotta nell’ambito del SSD MED/47. 

Nel mese di febbraio 2020, sono state trasmesse agli OPO Territoriali, ai Coordinatori/Direttori CLO e alle 

Società scientifiche di settore (AIO, SIRYO, SISOGN E SIRONG) le regole per gli autori e il format 

articolo template per valutazione. 

A consultazione ultimata, la documentazione sarà trasmessa al Comitato Scientifico della Rivista, 

attualmente in fase di completamento nella sua composizione, e successivamente inviata all’Editore per 

l’avvio della procedura di indicizzazione della rivista. I Presidenti sono invitati a darne la massima 

informazione ai propri iscritti nelle forme di rito. 

Inoltre, come richiesto nel CN n. 150, l’Assemblea si dovrà esprimere sul tema “Passaggio rivista di 

categoria “Lucina” da formato cartaceo a solo formato digitale”. 

 

CADENZA CONGRESSO DI CATEGORIA: ANNUALE/BIENNALE/TRIENNALE 

 

A seguito di delibera del CN, dal 2017 il Congresso Nazionale di Categoria ha avuto una cadenza annuale 

(Salerno, Modena, Palermo). Nell’ultimo CN DEL 29 E 30.11.2019, L’Assemblea ha chiesto di 

sottoporre a valutazione e votazione una diversa cadenza temporale dell’evento nazionale.  
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Si ricorda inoltra in questa sede che a seguito della grave emergenza sanitari da Covid-19 non si è tenuto a 

Torino il 37° il Congresso Nazionale, per il quale si dovrà individuare una nuova data. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO FNOPO ANNO 2019 

 

Come previsto dalla normativa vigente in materia, in questa sede l’Assemblea del Consiglio Nazionale è 

chiamata a valutare per approvazione il rendiconto Finanziario FNOPO anno 2019, redatto con il 

programma Cogeswin e approvato dal Comitato Centrale con verbale n. 2/2020 del 5-6/02/2020, dal 

Collegio dei Revisori dei Conti in data 6 febbraio 2020. 

La Documentazione trasmessa agli OPO territoriali in data 5.02.2020 sarà illustrata dalla Tesoriera C. D. e 

per competenza dal Consulente Fiscale Dott. A. C. 

 

CONCLUSIONI 

 

Il progetto di governance novembre 2019 - settembre 2020, esposto all’Assemblea nella presente relazione, 

richiede alla Federazione e agli Ordini regionali, provinciali e interprovinciali un notevole impegno di 

risorse umane e materiali per un ammodernamento organizzativo del sistema di rappresentanza della 

Categoria introdotti sia dalla Legge 24/2017 sia dalla legge 3/2018. 

In forza delle indicazioni che pervengono alla FNOPO e agli OPO dagli Enti sovraordinati 

(MISE/MEF/Corte dei Conti/Ministero vigilante etc..), la struttura organizzativa dell’Ente ha implementato 

le proprie attività. Nella relazione è stato riportato l’incremento delle attività realizzato nell’anno 2019 

all’interno delle 8 aree tematiche: Siti e presidi di rappresentatività istituzionale e promozione della 

Categoria Ostetrica; Attività di Cooperazione internazionale e decentrata; Percorsi legali per il 

riconoscimento della Professione Ostetrica; Centralizzazione dei servizi a supporto degli Ordini 

provinciali e interprovinciali e attività gestionale FNOPO; Interventi di modellizzazione del percorso 

nascita; Attivazione di gruppi di lavoro; Commissioni di studio; Formazione e Informazione e promozione 

culturale. 

Il percorso descritto in questa relazione è la direzione intrapresa sin dal 2015 dal Comitato Centrale, che 

mette a disposizione degli Ordini ogni strumento funzionale alla vita degli Enti stessi, cosa che non potrebbe 

realizzarsi senza l’impegno di tutto il Comitato Centrale, del Collegio revisori dei conti, degli impiegati e 

dei consulenti della Federazione ai quali va il più sentito ringraziamento. 

Concludendo e ringraziando tutti Voi per l’attenzione si comunica che dopo gli interventi sulla relazione 

seguirà la trattazione del prossimo punto all’OdG “Approvazione del Rendiconto generale-Bilancio 

Consuntivo 2019 e relazione della Tesoriera”.  

 

Grazie per l’attenzione. 

F.to La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 


