
 

ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI 

 

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività 

di servizio pubblico affidate (art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 33/2013). 

Unico ente di diritto privato controllato dalla FNOPO è la Fondazione "CENTRO STUDI DELLA 

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA PER LA RICERCA SCIENTIFICA IN 

OSTETRICIA, GINECOLOGIA E NEONATOLOGIA - ETS". 

Ragione sociale: ai sensi dell’art. 4 del relativo Statuto, la Fondazione ha i seguenti scopi e finalità: “ … è 

una istituzione di diritto privato in controllo pubblico senza scopo di lucro, apolitica, e senza fini sindacali, 

che persegue la valorizzazione e la tutela della figura dell’ostetrica/o, il suo costante aggiornamento 

tecnico scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione 

professionale dell’ostetrica/o, nel rispetto dell'ordinamento professionale, nonché la ricerca scientifica 

nell’ambito della declaratoria del Settore scientifico disciplinare MED/ 47 "Scienze ostetrico-ginecologiche-

neonatali". In particolare sarà scopo specifico ed istituzionale della Fondazione lo sviluppo e la gestione di 

un Centro Studi dedicato all'approfondimento delle tematiche di cui sopra, con specifico riguardo alla 

elaborazione di linee guida pubblicate ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 8 marzo 2017, n.24 e dei 

successivi Decreti Attuativi, nonché a tutte le tematiche di promozione della salute globale, comprese 

anche quelle sociali, antropologiche, culturali, economico-giuridiche. Nel perseguimento dei propri scopi 

istituzionali, la Fondazione potrà promuovere iniziative comuni, disgiuntamente o congiuntamente, con 

l'Ente fondatore promotore e con altri enti i cui scopi o ambiti di operatività siano analoghi a quelli della 

Fondazione stessa”. 

Misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione: nessuna attività è stata resa e/o affidata 

dalla FNOPO alla Fondazione a causa del carico di lavoro affrontato dalla Federazione per far fronte alla 

modifica del DL 172/2021 che non ha consentito di attuare necessaria modifica statutaria e la nomina dei 

componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione. 

Durata dell'impegno: durata illimitata 

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione: 5.000,00 € 

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e relativo trattamento 

economico complessivo: 1 componente, la presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione 

la dott.ssa Silvia Vaccari (Pres. FNOPO e Pres. Fondazione), incarico a titolo gratuito 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: non sussistono risultati di bilancio negli ultimi tre 

esercizi finanziari a causa dell’inattività della Fondazione ad oggi 

Incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo: Presidente della 

Fondazione è la dott.ssa Silvia Vaccari, che svolge l’incarico a titolo gratuito e per la quale non esistono 

cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n 39 dell’08.04.2013 

Collegamento con sito istituzionale: sito web istituzionale della Fondazione non è ancora stato realizzato 

a causa della sostanziale inattività della Fondazione ad oggi 

Ulteriori osservazioni: Nel passaggio dal precedente Comitato Centrale della FNOPO a quello attuale, è 

risultata una sostanziale inattività della Fondazione, che pertanto è in corso di riorganizzazione. 

 


