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Alla c.a. dell’On. Roberto Speranza  

Ministro della Salute  

segreteriaministro@sanita.it 

 

Alla c.a. del dott. Domenico Arcuri, 

Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il 

contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 

commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it 

Alla c.a. del dott. Stefano Bonaccini 

Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

conferenza@regioni.it 

Oggetto: Richiesta inclusione personale ostetrico nella campagna  vaccinale anti Covid-19 e 

vaccinazione personale ostetrico libero professionale. 

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di ostetrica (FNOPO) prende atto 

del riscontro  e del  relativo allegato “Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 - PIANO 

STRATEGICO - Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale”, 

rilevando come  la professione di ostetrica non sia compresa tra le figure coinvolte. Auspicando che 

tale situazione  sia frutto più di una svista che di una reale scelta  siamo nuovamente a sottoporre 

alle SS.LL. la richiesta  di includere  il personale ostetrico nella campagna  vaccinale anti Covid-19 

sulla base  delle specifica competenza dell’ostetrica in tema di interventi di educazione sanitaria e 

sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità (DM 740/1994), nonché, di quanto già 

previsto dal DPR n. 163/1975 marzo 1975, n. 163 “Aggiornamento del regio decreto 26 maggio 

1940, n. 1364, concernente il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche”.  

La richiesta FNOPO è finalizzata, anche, a chiedere un’uniformità organizzativa sul territorio 

nazionale relativamente al personale incaricato della somministrazione del vaccino, anche, alla luce 

del fatto che in alcune regioni italiane come la Liguria e la Puglia il personale Ostetrico è già 

inserito nell’elenco del personale sanitarie dedicato alla procedura vaccinale anti Covid-19. 
Alla luce, inoltre, delle numerose richieste che giungono agli Ordini Territoriali, da parte delle 

ostetriche che operano in regime libero-professionale  di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19, 

si chiede alle SS.LL. di voler fornire  indicazioni affinché le stesse siano incluse nell’elenco del 

personale sanitario destinatario della vaccinoprofilassi. 

Fiduciosa di un positivo accoglimento delle richieste FNOPO, con l’occasione, si porgono distinti 

saluti. 

Il Presidente FNOPO 

    Dott.ssa Maria Vicario 
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