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Alla c.a. Capitano Alessandro Santini  

  Struttura Commissariale Covid-19 

alessandro.santini@esercito.difesa.it   

 

Oggetto: Trasmissione documentazione FNOPO per inserimento professione Ostetrica 

nell’elenco dei soggetti vaccinatori anti Covid. 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione ostetrica (FNOPO), preso atto della 

richiesta di conoscere la disponibilità della Categoria  di  entrare a far parte dell’elenco dei  soggetti 

vaccinatori come più volte richiesto dalla scrivente, evidenzia il ruolo storicamente ricoperto dalle 

ostetriche nell’ambito della vaccinoprofilassi.  

Al fine di trasmettere alla S.V.  dati relativi alle ostetriche potenzialmente candidabili alla 

Campagna di vaccinazione anti Covid-19 con copertura assicurativa si riporta di seguito il data base 

relativo a:  

numero 20.855 ostetriche iscritte agli Ordini della professione ostetrica regionali, provinciali e 

interprovinciali (settore pubblico, privato e privato accreditato) distinto per Regioni e Province 

Autonome di cui una quota è rappresentata dalle ostetriche attivabili.  Il 70% degli Iscritti è 

rappresentato da Ostetriche dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che potrebbero candidarsi 

alle prestazioni aggiuntive  (allegato 1);  

numero 574 ostetriche libere professioniste titolari di partita IVA che potrebbero candidarsi nelle 

forme di rito e relativa copertura assicurativa;  

numero 1.598 ostetriche attivabili (ostetriche formate ma non ancora occupate). Il dato scaturisce 

dall’elaborazione del modello previsionale del Ministero della salute adottato per la definizione del 

fabbisogno che utilizza come fonti: Forze lavoro ISTAT/Cogeaps/Banca dati Laureati MIUR). Le 

Ostetriche “attivabili” potrebbero essere disponibili nell’immediato con relativa copertura 

assicurativa.  

La FNOPO, quale Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato, per quanto di competenza 

si pone al servizio della Struttura Commissariale nell’attuale situazione di emergenza 

epidemiologica SARS.CoV-2, rimane a disposizione per ogni ulteriore  forma di collaborazione e, 

con l’occasione, si porgono cordiali saluti 

Il Presidente FNOPO 

    Dott.ssa Maria Vicario 
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