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RELAZIONE DELLA PRESIDENTE AL CONSIGLIO NAZIONALE STRAORDINARIO DA 

REMOTO 

 

Care/i Presidenti, care/i colleghe/i 

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

sulla piattaforma Microsoft Teams, per la partecipazione da remoto al Consiglio Nazionale 

Straordinario(CNS). 

Si rappresenta come, a causa dell'emergenza Covid-19 e nel rispetto delle disposizioni governative 

sull'assembramento, l'assemblea, così come altresì previsto da disposizioni governative, si terrà in 

teleconferenza. 

 

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

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

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

 

Per la peculiarità degli argomenti all’ordine del giorno, il Comitato Centrale ha chiesto al consulente 

legale FNOPO Avv. A. Lagonegro la disponibilità a collegarsi alla piattaforma, pertanto, come di prassi 

si chiede all’Assemblea autorizzazione per l’accesso alla piattaforma del consulente legale FNOPO in 

qualità di “ospite”.  

Preliminarmente all’avvio dei lavori del CNS si ritiene importante condividere  con i componenti il 

Consiglio Nazionale alcune problematiche tecniche tipiche di  una Videoconferenza di cui alcune già 

rilevate nel corso del collegamento di prova del 7 c.m al quale hanno aderito 42 rappresentanti di Ordini 

Territoriali (40 presidente e due deleghe)   

 

Uno dei motivi principali di una difficoltà di comunicazione con le piattaforme di video conferenza è la 

qualità della linea dati dell’utilizzatore. È evidente che questo tipo di problema non può essere imputato a 

chi organizza la videoconferenza né alla piattaforma utilizzata. In questi casi l’unica soluzione, per avere 

almeno una qualità audio buona, è rinunciare alla connessione Video. 

 

Bisogna inoltre ricordare che in questo periodo storico la rete rischia di essere sovraccarica; persino 

colossi come Youtube e Netflix, su invito dalla Comunità Europea, hanno ridotto la qualità dei video 

offerti per scongiurare il rischio di congestione della rete. La Federazione vista la problematica tecnica 

sopra esposta ha predisposto degli account univoci per ogni Ordine al fine di avere un’identificazione 

certa del soggetto che si collega. 

 

Gli Account oltre che essere univoci sono legati a password che il singolo utente genera al momento della 

prima connessione, questa password è conosciuta solo dall’utente che l’ha generata. Né la Federazione né 

qualsiasi altra persona ha la possibilità di risalire alla password in alcun modo se non comunicata 

direttamente dall’interessato. 

 

Dalle problematiche tecniche individuate dal Tecnico informatico (Dott. M. Casati) deriva la necessità di 

modificare alcune parti del Regolamento per le riunioni da remoto in via telematica laddove si impone il 

riconoscimento video dei partecipanti delle quali si rimette l’illustrazione nel prosieguo all’avv. 

Lagonegro.  

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

per le riunioni, il Regolamento potrà essere nuovamente integrato in momenti successivi.   Per la presente 

assemblea si propone l’identificazione audio-video (dove realizzabile) al momento dell’appello 

nominativo in fase di apertura di assemblea, mentre si ritiene che possa rientrare nei problemi tecnici che 

non rendono possibile il collegamento in modo ottimale l’eventualità di successive inibizioni alla 

presenza video dei partecipanti, tenuto anche conto che trattasi della prima assemblea da remoto e che la 
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stessa non trova ancora una sua compiuta disciplina regolamentare approvata dal CN ma si fonda su 

semplici linee guida.  

Come noto, preso atto dell'evolversi dello scenario epidemiologico dell’infezione da nuovo Coronavirus - 

COVID-2019 -, il Comitato Centrale ha acquisito i riscontri richiesti con circolare n. 7/2020 dai quali si è 

evinto che la maggioranza dei Presidenti degli OPO Territoriali avevano comunicato la loro impossibilità 

di partecipare all’Assemblea ordinaria annuale. 

Con circolare n. 8/2020 del 25 febbraio c.a. è stato comunicato il differimento dell’Adunanza, prevista 

per i giorni 28 e 29 febbraio 2020, a data da destinarsi precisando che lo stesso si era reso necessario per 

motivi di forza maggiore e, quindi, non riconducibili alla volontà dell’Ente. La circolare ha anche formato 

oggetto di specifica nota trasmessa al Ministero vigilante per evitare eccezioni di inadempienza con 

riferimento all’obbligo di approvazione del Rendiconto Finanziario 2019  che doveva effettuarsi ex art. 4 

L. 3/2018entro il mese di febbraio 2020. 

Per ricevere indicazioni istituzionali circa l’indizione delle Assemblee per l’approvazione dei bilanci, la 

FNOPO ha inoltrato, anche congiuntamente alla Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP (nota del 

25.2.2020-nota del 4.3.2020), specifico quesito al competente Ministero della Salute, senza ricevere, però, 

alcun riscontro. 

Con circolare n. 36/2020 del 24 giugno u.s. è stato comunicato che sul sito della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri risultava pubblicata FAQ sulla tematica (CERIMONIE, EVENTI, RIUNIONI E ATTIVITÀ 

CULTURALI): “Possono svolgersi assemblee (ordinarie o straordinarie) condominiali, di società di 

capitali o di persone, ovvero di altre organizzazioni collettive? Le assemblee di qualunque tipo, 

condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in 

“presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, 

eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, 

nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. Resta 

ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le 

specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni” non ritenuta, però, strettamente 

attinente all’attività ordinistica. 

La Federazione, in data 26 giugno u.s. ha, quindi, chiesto al Ministero competente di voler indicare se la 

stessa potesse essere considerata applicabile al comparto ordinistico, anche al fine di poterla trasmettere, 

quale indicazione istituzionale, agli Ordini Territoriali per l’adozione degli atti connessi e conseguenti. La 

Federazione, inoltre, unitamente ad altri Enti di rappresentanza delle diverse professioni aderenti al CUP, 

in data 2 luglio u.s., ha aderito alla formulazione e alla trasmissione di ulteriore specifico quesito ai 

Ministeri vigilanti, stante le difficoltà riscontrate per organizzare assemblee in presenza osservando le 

misure legislative inerenti il distanziamento sociale. 

In considerazione, però, dell’esigenza di indire un’assemblea straordinaria del Consiglio Nazionale con 

modalità da remoto, per trattare argomenti non differibili e legati a questioni che investono attività 

insurrogabili della Federazione e degli OPO Territoriali, con il supporto dell’avv. Lagonegro, sono state 

predisposte delle Linee Guida per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale da remoto con 

modalità telematica (teleconferenza audio-video), trasmesse agli stessi  OPO con circolare n. 36/2020. 

Come noto, infatti, l’attuale normativa inibisce riunioni in presenza fino al 31 luglio 2020, ma l’art. 73 

comma 2 del D.L. 17.03.2020 n°18 - convertito in legge con modificazioni 24.04.2020 n.27 -, dispone 

“Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i  Presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici 

nazionali, anche articolati  su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi  del  sistema 

camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove 

tale modalità non sia  prevista negli atti regolamentari interni,  garantendo  comunque  la  certezza 

nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle comunicazioni”. 

http://www.fnopo.it/news/circolare-7-2020---covid-2019--nuove-indicazioni-e-chiarime.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-8-2020-differimento-adunanza-consiglio-nazionale.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/Prot_1083%20del%2025_2_2020.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/Prot_1083%20del%2025_2_2020.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/lettera-dottssa-Ugenti-4-3-2020.pdf
http://www.governo.it/it/faq-fasedue
http://www.governo.it/it/faq-fasedue
http://www.fnopo.it/news/circolare-n--36-2020.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20A02357/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20A02357/sg
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Alla luce di quanto sopra esposto, nella seduta n. 10/2020, il Comitato Centrale ha deliberato di 

convocare su piattaforma Microsoft Teams l’Assemblea straordinaria del Consiglio Nazionale(CNS) per 

la data odierna dalle ore 10.00 alle ore 16.00, con pausa di 10 minuti ogni 2 ore e per la quale sono 

previsti un numero massimo di circa 80 accessi, con il supporto ed il coordinamento di un tecnico 

informatico accreditato. 

Il coordinamento da parte del Tecnico Informatico individuato dalla Federazione, ai fini delle regolarità 

dei lavori e delle validità delle delibere assunte dall’Assemblea deve garantire: 

• Gestione degli accessi e permanenza di tutti i partecipanti su piattaforma informatica Microsoft 

Teams, in particolare supportando il segretario verbalizzante nella procedura di appello, nel 

monitoraggio e registrazione del numero di persone connesse per garantire il numero legale 

minimo di partecipanti durante tutta la durata della seduta. 

• Supporto alla moderazione della seduta, gestendo la procedura di apertura e chiusura dei 

microfoni dei partecipanti, al fine di consentire la parola ad un partecipante per volta, 

garantendo la procedura di prenotazione della stessa. 

• Registrazione audio-video dell’intera seduta ed esportazione - archiviazione della chat a fine 

seduta anche su supporto rigido informatico (pendrive). 

• Risoluzione di eventuali problemi tecnici di accesso alla seduta e/o di malfunzionamenti della 

piattaforma. 

Si comunica che è fatto divieto assoluto da parte dei partecipanti procedere alla registrazione della seduta 

e alla diffusione della stessa come previsto dalla norma sulla Privacy. Unico soggetto autorizzato è la 

Federazione in quanto deve dimostrare, tramite registrazione, la presenza dei partecipanti e i loro 

interventi. Tale obbligo si estende, anche ai partecipanti all’Assemblea, fermo il diritto di ciascun OPO 

Territoriale di divulgare gli atti ufficiali scaturenti dai lavori del CNS che saranno diffusi nelle forme di 

rito. 

L’assemblea del CNS tratterà il seguente ordine del giorno: 

1. Breve introduzione della Presidente FNOPO 

2. Approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale da 

remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video)  

3. Approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle assemblee dei Consigli Direttivi degli 

OPO da remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video) 

4. Approvazione, con formula “salvo intese” del Regolamento sulle procedure elettorali per il 

rinnovo degli OPO e della Federazione Nazionale in osservanza della legge 11.01.2018 n° 3 e del 

D.M. 15.03.2018  

5. Disposizione normative emanate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

professione ostetrica 

 

L’indizione dell’odierno CNS da remoto scaturisce, quindi, dall’esigenza di sottoporre all’Assemblea 

Nazionale la valutazione, ai fini dell’approvazione, di uno specifico Regolamento che vada ad integrare il 

vigente Regolamento interno della FNOPO, relativamente alle modalità per il legittimo svolgimento di 

assemblee da remoto (in teleconferenza audio-video) in osservanza del previsto obbligo di garantire “la 

certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”.  

 

Sulla base di dette motivazioni il Comitato Centrale, nella riunione del 2 c.m., ha approvato: 

 

Regolamento per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale da remoto con modalità 

telematica(teleconferenza audio-video). 

 

Regolamento per lo svolgimento delle assemblee dei Consigli Direttivi degli OPO Territoriali da remoto 

con modalità telematica (teleconferenza audio-video). 
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Fatta salva la piena vigenza del Regolamento interno della FNOPO e di tutte le disposizioni ivi contenute 

che disciplinano lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale in presenza, la Federazione ha 

ritenuto opportuno definire un Regolamento che disciplini le modalità di svolgimento delle assemblee da 

remoto - tanto per il CN che per i Consigli Direttivi degli OPO – Regolamenti che potranno essere 

utilizzati anche in situazioni contingenti diverse dall’attuale dichiarato stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 

Nella riunione del 2 c.m., il Comitato Centrale ha approvato con formula “salvo intese”,  in attesa di 

riscontro ministeriale al quesito posto su specifico aspetto della disciplina elettorale, anche il 

Regolamento sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini Regionali, Provinciali ed 

Interprovinciali della Professione di Ostetrica e della Federazione Nazionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 3/2018 e del D.M. 15.03.2018. 

La necessità di dotarsi di uno specifico Regolamento che disciplini le modalità operative dello 

svolgimento delle operazioni elettorali per gli OPO Territoriali e per la Federazione deriva direttamente 

dalla legge 3/2018 e dal suo decreto attuativo del15.03.2018, recante “Procedure elettorali per il rinnovo 

degli organi delle professioni sanitarie”. 

L’art. 9 di detto decreto ministeriale, rubricato “Regolamento”, dispone che “Le Federazioni Nazionali: 

possono adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento 

delle operazioni elettorali. Il Regolamento adottato è trasmesso al Ministero della Salute”. 

Il Ministero della Salute, con la nota Prot. 0031016-P- del 7 c.m. “Elezioni per il rinnovo degli Organi 

direttivi degli Ordini delle Professioni sanitarie”, come da prassi ha fornito alle Federazioni l’invito ad 

impartire le necessarie istruzioni agli Ordini affinché provvedano, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata, alla predisposizione di tutte le misure organizzative necessarie per assicurare il regolare 

svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei rispettivi consigli direttivi. 

In merito al limite del doppio mandato, introdotto dalla Legge 3/2018, il Ministero precisa che 

relativamente al limite del doppio mandato consecutivo introdotto con la legge 3 del 2018, considerato 

che il prossimo rinnovo elettorale dei consigli direttivi e dei comitati centrali delle Federazioni nazionali 

sarà il primo ad aver luogo dopo l’entrata in vigore della menzionata legge, si rappresenta che, sentito 

l’Ufficio di Gabinetto, coloro che attualmente ricoprono la carica di presidente, vice-presidente, 

tesoriere e segretario potranno partecipare alla prossima tornata elettorale ed essere legittimamente 

rieletti. 

Il Ministero della Salute con la nota Prot. 0031004-P-07/07/2020 “Designazione componenti CCEPS per 

il quadriennio 2021/2025”, ha comunicato che in data 27/12/2020 verranno a cessare dall’incarico gli 

attuali componenti della CCEPS, chiedendo alle Federazioni delle professioni sanitarie di voler designare 

n. 5 componenti effettivi e n. 5 componenti supplenti, di cui almeno 3 dei componenti non devono 

rivestire la qualifica di Presidente o di componente del Comitato Centrale della Federazione. 

Il “Regolamento sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini Regionali, Provinciali ed 

Interprovinciali della Professione di Ostetrica e della Federazione Nazionale” viene dunque portato in 

data odierna alla valutazione  per approvazione dell’Assemblea del Consiglio Nazionale Straordinario, 

con formula “salvo intese” per specifici aspetti che saranno illustrati nel corso dei lavori, anche con il 

supporto del consulente legale  FNOPO e, in particolare per l’art. 6 del regolamento in parola, rubricato 

“Composizione del seggio elettorale” per cui è stato predisposto specifico interpello al M. della salute. Si 

comunica quindi che oltre alla complessiva valutazione del Regolamento in data odierna, si auspica nel 

rapido riscontro ministeriale, per procedere con la convocazione di un CN da remoto dedicato alla 

valutazione e approvazione definitiva del suddetto regolamento, che verrà sottoposto al vaglio del 

Dicastero competente (art. 9 D. M. 15.3.2020). Al fine di rendere edotte tutte le ostetriche iscritte all’Albo 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=63559&parte=1%20&serie=null
http://www.fnopo.it/news/elezioni-per-il-rinnovo-degli-organi-direttivi-degli-ordini.htm
http://www.fnopo.it/news/elezioni-per-il-rinnovo-degli-organi-direttivi-degli-ordini.htm
http://www.fnopo.it/news/designazione-componenti-cceps-per-il-quadriennio-2021-2025.htm
http://www.fnopo.it/news/designazione-componenti-cceps-per-il-quadriennio-2021-2025.htm
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nazionale sul nuovo Regolamento in parola, la FNOPO sta predisponendo una formazione a distanza con 

accesso illimitato prima del rinnovo autunnale degli organismi di rappresentanza degli OPO Territoriali. 

Completato il percorso di approvazione del Regolamento elettorale da parte dell’Assemblea, la 

Federazione provvederà alla trasmissione dello stesso al competente Ministero per gli atti connessi e 

conseguenti, al fine di consentirne l’applicazione alle procedure elettorali previste per il quarto trimestre 

dell’anno 2020 per gli OPO Territoriali e nel primo trimestre dell’anno 2021 per la Federazione come 

ribadito nella nota ministeriale “Elezioni per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle 

Professioni sanitarie”, 

In merito all’argomento di cui al punto n. 5 dell’OdG, inerente le disposizioni normative emanate nel 

periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e professione ostetrica, si comunica che la FNOPO 

si è attivata tempestivamente e ha interloquito costantemente con le rappresentanze istituzionali politico 

amministrative e sindacali per l’inserimento e la previsione della figura ostetrica e delle istanze della 

categoria nei diversi provvedimenti governativi succedutesi nei mesi dell’emergenza o DDL all’esame 

parlamentare. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono stati realizzati: proposte di emendamenti, 

fatti presentare da vari politici bipartisan, dalle OOSS, e dal CUP e inviati al ministro Speranza e alla 

ministra Bonetti. Le tematiche sono state trattate anche in video conferenza con i soggetti su indicati. 

 

Inoltre, in occasione del 5 maggio giorno e anno internazionale dedicato all’ostetrica, la FNOPO ha 

prodotto un Manifesto della professione ostetrica e per la tutela della salute della donna e famiglia, 

pubblicato su quotidiani nazionali, condiviso con gli OPO e promosso nei diversi incontri istituzionali. 

Perla giornata internazionale dell’ostetrica la FNOPO ha promosso le iniziative degli OPO a favore delle 

donne con assistenza fornita con formule innovative, quali teleconsulto, video tutorial e video chat. 

 

La FNOPO, in data 17 giugno 2020, ha rappresentato al Ministro della Salute, Roberto Speranza, la 

propria progettualità per la “ristrutturazione del servizio territoriale e la promozione della figura 

dell’ostetrica di famiglia e di comunità”, progetto al quale è stato dedicato il 34° Congresso Nazionale di 

Categoria, insieme alla richiesta di implementazione delle “Linee di Indirizzo per la definizione e 

l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso rischio 

ostetrico (BRO)” emanate dal Ministero della Salute nel 2017 come modello organizzativo, previsto 

dall’ASR/2010 e dalle Linee Guida Gravidanza Fisiologica ISS/2010 e s.m.ei. (nota prot. 3116/2020; 

comunicato stampa; progetto ostetrica di famiglia e di comunità) 

 

Anche in occasione degli Stati Generali dell’Economia svoltisi il 21 c.m., in qualità di Ente sussidiario 

dello Stato, la FNOPO in un documento ha rappresentato le principali istanze della Categoria che nella 

fase COVID-19 ha dimostrato un alto livello di resilienza al fine di garantire continuità al servizio 

territoriale alle donne, coppie e comunità. La FNOPO ha evidenziato che il servizio territoriale necessita 

di implementazione di risorse e di almeno 2.000 assunzioni di ostetriche. Per la revisione di modelli 

ospedalieri non più sostenibili è stata rappresentata l’esigenza di 10.000 ostetriche. La FNOPO ha 

dichiarato la massima disponibilità per supportare il Governo nelle politiche per il contrasto del grave 

fenomeno delle denatalità ampiamente condivido dal Premier che ha espresso l’esigenza di adottare 

misure per il rilancio della natalità. (comunicato stampa 21.06.2020) 

 

Contemporaneamente sono stati supportati gli OPO di varie regioni per promuovere, non solo  a livello 

nazionale ma anche regionale, l’equa allocazione delle risorse professionali per  promuovere la 

specificità della figura ostetrica in tutti i setting di competenza previsti dal SSD MED/47 “Scienze 

ostetrico-ginecologiche e neonatali”, anche attraverso atti di significazione inoltrati dalla FNOPO ad 

Aziende Sanitarie che disattendevano le disposizioni previste dal Decreto 18/2020. Al Presidente della 

CSR e a tutti i Governatori delle Regioni e P.A. con nota dell’11 maggio c.a, la FNOPO ha chiesto 

l’attivazione dei tavoli di lavoro permanenti sulla base del protocollo sottoscritto tra FNOPO e CSR in 

data 24.01.2019. Specifica richiesta è stata inoltrata ai decisori politici delle Regione Toscana in data 3 

luglio 2020 per promuovere l’adozione del modello dell’ostetrica di famiglia e di comunità 

 

http://www.fnopo.it/news/elezioni-per-il-rinnovo-degli-organi-direttivi-degli-ordini.htm
http://www.fnopo.it/news/elezioni-per-il-rinnovo-degli-organi-direttivi-degli-ordini.htm
http://www.fnopo.it/news/tematiche-di-impatto-per-la-professione-ostetrica-trattate.htm
http://www.fnopo.it/news/incontro-con-il-ministro-speranza.htm
http://www.fnopo.it/news/modelli-promozione-salute-della-donna-e-famiglia.htm
http://www.fnopo.it/news/gli-stati-generali-dell-economia---roma-21-giugno-2020.ht
http://www.fnopo.it/news/ecm-un-altra-brutta-pagina-di-discriminazione-attuata-dalla.htm
http://www.fnopo.it/news/protocollo-d-intesa-tra-federazione-nazionale-degli-ordini.htm
http://www.fnopo.it/news/protocollo-d-intesa-fnopo-csr-richiesta-attivazione-tavolo.htm
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La frenetica attività di questi mesi ha trovato spazio anche nei numerosi incontri in video conferenza con 

il CUP e rete professionali per creare la giusta sinergia volta a migliorare il livello di rappresentanza 

delle istanze professionali. Tra le attività si ricorda la produzione del documento condiviso inviato al 

Presidente del consiglio e ai dicasteri competenti. 

Tutte le attività poste in esser in questi ultimi mesi sono state tempestivamente comunicate agli OPO, 

oggetto di numerose Circolari informative e di dettato sulle azioni da intraprendere per l’osservanza alle 

norme. 

Inoltre, sono stati prodotti numerosissimi Comunicati stampa, rilanciati sul sito web istituzionale, alcune 

di questi prodotti e diffusi anche come azione congiunta tra FNOPO e OPO 
 
Al fin di operare a favore di tutte le ostetriche italiane e a tutela della salute delle donne e famiglie, la 

FNOPO ha realizzato moltissime iniziative di comunicazione- informazione- formazione, produzione e 

diffusione pubblicazioni per il contrasto efficace al Covid, anche in collaborazione con Società 

Scientifiche di settore  quali la SIGO, e l’ISS. 

In particolare, il sito istituzionale è stato oggetto di ristrutturazione con l’introduzione di nuove sezioni, 

come di seguito: 

 

COVID-19: azioni congiunte FNOPO-OPO territoriali su emergenza del personale sanitario)”ove 

sono riportate le azioni attivate dalla Federazione a supporto delle donne/coppie comunità e di tutte le 

ostetriche nel periodo emergenziale dell’epidemia da CODID-19. 

Nella sezione sono indicate tutte le azioni predisposte dalla FNOPO in sinergia con gli OPO Territoriali. 

 

Al fine di supportare le donne e prevenire gli accessi impropri ai servizi ospedalieri, sin dal mese di 

marzo 2020, la FNOPO, in sinergia con ISS, Società Scientifiche di settore, ha partecipato alla 

predisposizione di documenti che settimanalmente, sono stati pubblicati sul sito Epicentro linkato con la 

sezione“Nuovo Coronavirus. Cosa c’è da sapere”. Il “Rapporto 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” risulta essere l’ultima pubblicazione in ordine di tempo. 

 

 
A supporto delle ostetriche, per dimostrare la vicinanza della Federazione e degli OPO Territoriali, con 

circolare n. 22/2020è stata comunicata l’attivazione di Consulenza gratuita in materia di “Salute e 

occupazione”, a costo zero per la FNOPO, con allestimento sul sito istituzionale dell’apposita sezione 

“Salute e occupazione” curata da un docente di Medicina del Lavoro e di Medicina Preventiva dei 

Lavoratori. 

 

Inoltre, la FNOPO si è attivata tempestivamente per l’implementazione delle attività di Formazione a 

vantaggio delle iscritte, comunicate con apposito spazio in home page del sito web e con circolare 

32/2020 agli OPO Territoriali. Nella sezione “FORMAZIONE” ci sono le informazioni relative 

all’attivazione dell’offerta formativa gratuita a distanza per il conseguimento dei 50 crediti formativi 

ECM previsti per l’anno 2020. I corsi FNOPO, svolti in collaborazione con altre organizzazioni, i 

materiali didattici per l’autoformazione con modulistica di autocertificazione ai fini riconoscimento ECM, 

altri corsi utili per la categoria sono tutti pubblicati sul sito istituzionale. 

 

 Si coglie l’occasione per precisare che, all’interno del suddetto percorso formativo a distanza, la FNOPO 

ha acquistato due FAD già confezionati e già disponibili sulla piattaforma FNOMCeO. 

 

Sono programmati a breve ulteriori incontri operativi con i rappresentanti del M. della salute, 

organizzazioni sindacali e rappresentanti della politica 

Il Comitato Centrale rimane a disposizione, inoltre, per richieste e osservazioni da parte dell’Assemblea 

alle quale non ha potuto sempre riscontrare per quanto richiesto dagli OPO Territoriali peraltro 

http://www.fnopo.it/news/lista-covid19---azioni-congiunte-fnopo-opo-territoriali-su-emerge-1.htm
http://www.fnopo.it/news/lista-prevenzione-da-infezione-coronavirus-1.htm
http://www.fnopo.it/news/la-fnopo-ringrazia-tutte-le-ostetriche-che-anche-in-emergen.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-22-2020-attivazione-servizio-centralizzato-di-con.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-22-2020-attivazione-servizio-centralizzato-di-con.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-32-2020-procedura-nuova-gara-servizi-assicurativi.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-32-2020-procedura-nuova-gara-servizi-assicurativi.htm
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prevalentemente incentrate sulla tematica “Disposizioni normative emanate nel periodo di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e professione ostetrica 

Ai fine della buona riuscita dei lavori del primo CNS da remoto della FNOPO si riporta, di seguito, la 

sequenza delle fasi, già illustrata durante la prova di collegamento del giorno 7 c.m. 

 

1. introduzione ai lavori  

2. proiezione tabella partecipanti   

3. appello nominale   

4. interventi programmati e contingentati da parte componenti CC e consulente legale  

5. interventi programmati e contingentati da parte dei componenti l’Assemblea   

6. intervallo / pausa dieci minuti ogni due ore (i partecipanti possono scollegarsi dalla riunione con 

l’obbligo di collegarsi alla ripresa dei lavori) 

7. appello nominale per verifica numero legale e ripresa lavori su indicazione del moderatore 

8. lettura di file con condivisione schermo dei file da valutate a cura dell’Assemblea   

9. intervallo pausa dieci minuti ogni due ore (i partecipanti possono scollegarsi dalla riunione con 

l’obbligo di collegarsi alla ripresa dei lavori) 

10. appello nominale per verifica numero legale e ripresa lavori su indicazione del moderatore 

11. interventi da parte dell’Assemblea con modalità di alzata di mano con preventiva rilevazione delle 

richieste da parte del moderatore  

12.Votazione su ogni singolo argomento 

13. Chiusura lavori 

Nel ringraziare per l’attenzione, si annuncia che per i giorni 25 e 26 settembre 2020 è stato programmato 

il primo Consiglio Nazionale FNOPO in presenza dell’anno 2020, presso il Centro Cavour con un limite 

di 80 presenze al fine di garantire il distanziamento sociale previsto dalla normativa vigente salvo diversa 

disposizione governativa. 

 

F.to La Presidente FNOPO 

Maria Vicario 

 


