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Al presidente della Regione Toscana  

dott. Enrico Rossi  

segreteria.presidente@regione.toscana.it; enrico.rossi@regione.toscana.it   

 

Al vicepresidente della Regione Toscana  

dott.ssa Monica Barni  

monica.barni@regione.toscana.it   

 

All’Assessore al Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria e sport  

dott.ssa Stefania Saccardi  

stefania.saccardi@regione.toscana.it  

 

e.p.c. 

 Al Presidente Conferenza delle Regioni  

e delle Province autonome  

dott. Stefano Bonaccini 

conferenza@regioni.it  

 

 

Oggetto: Protocollo d’intesa tra Federazione nazionale degli ordini della professione ostetrica e 

Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano: richiesta attivazione 

Tavolo di lavoro permanente Regione Toscana. 

 

La scrivente Federazione, in data 24 gennaio 2019, ha sottoscritto il Protocollo d’intesa tra 

Federazione nazionale degli ordini della professione ostetrica e Conferenza delle regioni e delle 

province autonome di Trento e Bolzano  con l’obiettivo di attivare un Tavolo di lavoro  permanente 

nazionale e Tavoli di lavoro  permanenti regionali con gli Ordini provinciali e interprovinciali. 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la FNOPO, con il suddetto protocollo, 

hanno inteso costituire un Tavolo di confronto permanente con l’obiettivo di affrontare 

congiuntamente le tematiche di maggiore rilevanza nel settore sanitario di seguito indicate: 

 

a) sviluppo di nuovi modelli organizzativo-assistenziali e delle competenze avanzate e 

specialistiche anche alla luce del nuovo CCNL del personale del comparto sanità e delle 

responsabilità definite dalla legge 24/2017; 

b) standard del personale dipendente del SSR della professione ostetrica anche in considerazione 

della riduzione degli organici per il blocco del turn over; 

c) sviluppo professionale e di carriera, formazione ed aggiornamento del personale del SSR 

delle professioni sanitarie - formazione manageriale; 

d) definizione del fabbisogno formativo delle ostetriche; 

e) avvio di percorsi per lo sviluppo del corpo docente universitario afferente ai settori 

scientifico-disciplinari dei corsi di laurea delle professioni sanitarie; 
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f) definizione di modalità di condivisione delle tematiche del Tavolo con le Federazioni 

nazionali degli Ordini professionali delle professioni sanitarie. 

  

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica, in data 21 u.s., agli Stati Generali 

dell’Economia ha presentato un documento “Documento FNOPO per gli Stati Generali 

dell’Economia” nel quale  è stato evidenziata l’importanza di riorganizzazione delle reti territoriali 

che in fase  da epidemia COVID-19 si sono rilevate la parte debole del Servizio Sanitario Nazionale. 

La FNOPO e gli Ordini Territoriali di Firenze, Prato, Arezzo, Grosseto, Siena, Lucca, Pistoia e di 

Pisa, Massa Carrara, Livorno, nella loro veste di Enti sussidiari delle Stato (ex  L. 3/2028)  intendono 

dare il proprio contributo alla suddetta riorganizzazione per la quale si chiede l’attivazione del tavolo 

di lavoro permanente regionale anche per la implementazione del modello di “Ostetrica di famiglia e 

di comunità” . 

 

Nel prendere atto della recente mozione approvata Consiglio Regionale sull'implementazione del 

modello assistenziale dell'infermiere di famiglia e di comunità, gli scriventi FNOPO e OPO 

Territoriali Toscani   auspicano  un positivo riscontro  alla richiesta in oggetto al fine di  affrontare 

congiuntamente le tematiche di maggiore rilevanza nel settore sanitario  come ad esempio l'offerta 

sanitaria territoriale. 

 

Distinti saluti  

 

 

 

La Presidente FNOPO 

  Dott.ssa Maria Vicario 
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