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Gentili Presidenti, gentili componenti dei Consigli Direttivi dei 63 Ordini territoriali, gentili 

ostetriche/ci iscritti agli OPO. 

Con grande emozione apro i lavori in presenza del primo Consiglio nazionale ordinario della 

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica, dopo un lungo periodo in cui la 

pandemia da Covid19 ci ha tenuto fisicamente distanti.  

A nome del Nuovo Comitato Centrale insediatosi il 17 aprile 2021, desidero rivolgere un caloroso 

benvenuto a tutte/i voi ed in particolar modo alle nuove/i Presidenti che in una fase molto difficile di 

vita quotidiana, di attività lavorativa, di confusione sociale e personale, si sono messe al servizio della 

professione, al punto da rappresentare un  porto sicuro per i colleghi, per le donne, le coppie e le  

famiglie. 

Alle Presidenti rielette va tutta la stima del Comitato Centrale per aver garantito continuità, 

esperienza e saggezza, qualità che sicuramente saranno di grande aiuto per tutta la Federazione. 

La professione ostetrica è determinata dalla somma del valore e dal contributo di ogni sua Singola/o 
professionista. Competenze e Professionalità trovano la loro connotazione in articoli di legge o nel 
contratto di lavoro ma l’input al cambiamento proviene dalla base, dalle nostre iscritte, spinte dalla 
voglia di mettersi in gioco, di crescere, di saper accogliere e coinvolgere, di saper essere inclusivi. 
 

Secondo la Legge 3/2018, il nuovo Comitato Centrale eletto per il quadriennio 2021/2024 è composto 

da 15 professioniste/ti e da 3 professionisti Revisori dei Conti, di cui uno supplente, con l’innovativa 

introduzione di un Presidente esterno iscritto all’apposito albo dei Revisori. 

I componenti del nuovo Comitato Centrale sono: Silvia Vaccari, Presidente; Caterina Masé, 

Vicepresidente; Elsa Del Bo, Segretaria; Elio Lopresti, Tesoriere; Valentina Angius, Consigliera; Marina 

Carfagna, Consigliera; Marialisa Coluzzi, Consigliera; Cinzia Di Matteo, Consigliera; Enrico Finale, 

Consigliere; Marisa Patrizia Messina, Consigliera; Cristina Panizza, Consigliera; Patrizia Proietti, 

Consigliera; Nadia Rovelli, Consigliera - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza; Martha Traupe, 

Consigliera – Referente Privacy -; Maria Vicario, Consigliera. I Revisori dei Conti sono: Carlo Di Cicco, 

Presidente; Gianna Turazza, membro effettivo; Fabio Innocenzi, membro effettivo; Valentina Pironti, 

membro supplente. Entrambi gli Organi dureranno in carica 4 anni. 

In questa Relazione, condivisa con il Comitato Centrale e da me presentata, affronteremo insieme le 

strategie di tipo politico che si intendono perseguire, sempre in stretto contatto e condivisione con 

le Presidenti, gli OPO provinciali, interprovinciali e regionali, con le iscritte e con le Società Scientifiche 

di categoria e con il Mondo accademico. 

Gli obiettivi di tipo politico, sociale, sanitario, culturale e di solidarietà, che necessitano dell’impegno 

tenace e coeso della categoria, saranno programmati al fine di ottenere risultati soddisfacenti in 

termini di tutela della salute della popolazione femminile e conseguentemente delle nuove 

generazioni di ostetriche/i, nell’ottica di crescita di cultura sanitaria e di offerta di assistenza 

individualizzata e appropriata.  

1. Introduzione 
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Ad oggi le attività intraprese dal nuovo Comitato Centrale della FNOPO sono finalizzate a dare 

continuità alla politica del precedente Comitato Centrale, per completare quelle azioni già avviate e 

garantire così la loro normale ed auspicabile conclusione a favore delle iscritte, a tutela della 

categoria e della salute collettiva. 

 

 

All’interno del Comitato Centrale sono stati costituiti gruppi di lavoro con obiettivi specifici. La loro 

composizione è stata pensata con l’intento di riunire persone capaci di fare squadra e in grado di 

lavorare in gruppo nell’interesse della collettività: obiettivo complesso che non può prescindere da 

una ridefinizione della vision e dalla soddisfazione dei singoli componenti dei gruppi di lavoro.  

Gruppi di lavoro FNOPO Componenti 

Indagini sul database numero di ostetriche attivabili  Angelo di Naro - coordinatore 

Silvia Vaccari 

Enrico Finale 

Maria Vicario 

Elio Lo Presti  

Di Matteo Cinzia 

Marina Carfagna 

Caterina Masè 

Coordinamento su tematiche di approfondimento delle competenze ostetriche 

(EGA, Prelievi, Pap test ecc)  

Caterina Mase - coordinatore 

Marialisa Coluzzi  

Nadia Rovelli  

Elio Lopresti  

Valutazione osservazioni alla revisione del Codice Deontologico Enrico Finale - coordinatore 

Maria Vicario  

Martha Traupe  

Valentina Angius  

Cristina Panizza 

Regolamento per l’esercizio professionale dell’ostetrica  Silvia Vaccari - coordinatore 

Elsa Del Bo  

Cristina Panizza  

Legale  FNOPO  

Mase Caterina  

Inclusione ostetrica nella campagna vaccinale anti Covid Nadia Rovelli 

Enrico Finale 

Patrizia Proietti 

Revisione linee guida patrocinio FNOPO Silvia Vaccari 

Patrizia Proietti 

Elio Lopresti 

Processo di indicizzazione rivista Lucina Silvia Vaccari  

Caterina Masé  

Elsa Del Bo  

Elio Lopresti  

Enrico Finale  

Marisa Patrizia Messina  

Nadia Rovelli  

Maria Vicario 

Per la condivisione di strumenti organizzativi relativi all’ambito di competenza 

ostetrica (AGENAS BRO) 

Silvia Vaccari 

Maria Vicario 

Marialisa Coluzzi 

Caterina Masè 

Gilda Sottile 

Lucrezia D'Antuono 

Emanuela Busa 

2. Gruppi di lavoro(*vedi allegato 2) 
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All’interno del Comitato Centrale sono state/i individuati professionisti che per caratteristiche, 

competenze e professionalità siano in grado di rappresentare le 20880 ostetriche/i Italiane/i 

all’interno dei vari Tavoli Ministeriali, di Agenas, dell’ISS, Società Scientifiche, Associazioni… 

Tavoli istituzionali Referente FNOPO 

Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie Maria Vicario 

CPNn Maria Vicario (carica personale)       

TAS Patrizia Proietti 

Cogeaps Iolanda Rinaldi 

Commissione ECM Marialisa Coluzzi 

CSS  Silvia Vaccari (in qualità di Presidente 

FNOPO) 

Osservatorio per la Medicina di Genere Cinzia Di Matteo 

Conferenza dei servizi Martha Traupe 

UNI - assemblea soci Elsa Del Bo 

UNI - membro commissione Elsa Del Bo 

Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e 

socio-sanitarie. 

Silvia Vaccari           

Tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla revisione dell’ordinamento didattico del 

Corso di Laurea in Ostetricia (L/SNT1) 

Maria Vicario 

Tavolo prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari Silvia Vaccari 

PANEL PER L’AGGIORNAMENTO DELLA LINEA GUIDA SNLG-ISS 

“GRAVIDANZA FISIOLOGICA”  

Maria Vicario (carica personale)       

Steering Committee “Sistema di Sorveglianza 0-2 anni sui principali determinanti di 

salute del bambino” 

Caterina Masè 

Government Chief  Midwifery Officer per partecipazione alla Comunità di pratiche 

globale sull’infermieristica e l’ostetricia (NMGCOP) 

Silvia Vaccari 

CUP - Associazione Professionitaliane Nadia Rovelli 

SIIARTI Silvia Vaccari 

Elsa Del Bo 

Caterina Masè 

Adoces Elsa Del Bo 

EMA - EU Midwifery Regulators Elsa Del Bo 

Va sottolineata la presenza in elenco di professioniste che, pur non essendo componenti del Comitato 

Centrale, hanno dimostrato competenze, impegno e grande senso di responsabilità, in un’ottica di  

maggiore apertura e collaborazione con gli OPO e con le professioniste iscritte.  

 

 

Successivamente alla nomina del Responsabile Anticorruzione e trasparenza sono stati pianificati 
incontri tra il consulente ACT della FNOPO, l’avv. Pagani e il suo team, per ottenere informazioni 
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, dei relativi indicatori e dei risultati dell'attività di 
misurazione e valutazione sugli andamenti gestionali attuati dal Comitato Centrale uscente per il 
perseguimento delle funzioni istituzionali in qualità di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza della FNOPO. 

3. Tavoli Ministeriali, ISS, Agenas, ADOCES, OMS, COGeAPS, AMREF (*vedi allegato 3) 

4. Sistema ACT, Data breach, Privacy….. 
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Sono state svolte ulteriori attività di verifica e completamento, ove carente, dei documenti, dati e 
informazioni relativi all’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione e 
aggiornamento del sito istituzionale FNOPO nella sezione Amministrazione trasparente con 
successiva compilazione della griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 ai sensi dell’art. 2-bis, co. 2, lett. 
a) del d.lgs. 33/2013 e delle delibere ANAC n 1310/2016 e n 294/2021 ed elaborazione del 
conseguente documento di attestazione delle misure organizzative che assicurano il normale 
funzionamento dei flussi informativi. 

Con la collaborazione del consulente legale ACT della FNOPO e della segreteria, sono stati 
programmati ed effettuati nel mese di maggio e giugno 2021 n. 2 eventi formativi con modalità da 
remoto sincrono, rivolti ai responsabili RACT e presidenti degli OPO territoriali nazionali in tema di 
anticorruzione e trasparenza ed obblighi di pubblicazione ai sensi delle delibere ANAC. 

Tramite Circolari FNOPO sono state condivise attività di diffusione delle comunicazioni del legale 
responsabile ACT della FNOPO in merito agli aggiornamenti delle delibere ANAC e alle tempistiche di 
pubblicazione/aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente dei siti istituzionali degli 
OPO territoriali. 

A seguito del monitoraggio della compiutezza della sezione Amministrazione trasparente dei siti degli 
OPO territoriali svolta dal consulente legale ACT della FNOPO nei mesi di maggio, giugno e ottobre 
2021, sono state predisposte comunicazioni specifiche ai responsabili RACT e Presidenti degli OPO 
territoriali con siti inadempienti e/o con criticità relative agli obblighi di pubblicazione e delle misure 
organizzative che assicurano la trasparenza del funzionamento dell’Ente. Tale attività, 
congiuntamente con gli eventi formativi svolti, ha supportato e favorito la risoluzione delle criticità 
riscontrate e un’ottimizzazione di competenza dei RACT degli OPO territoriali come documentato dal 
consulente legale ACT da una successiva rilevazione nel mese di ottobre 2021. 

Nel mese di novembre è stato pianificato ed attuato un incontro formativo specifico con finalità di 
ulteriore supporto per n. 4 OPO risultanti inadempienti nella realizzazione della sezione 
Amministrazione trasparente del proprio sito istituzionale. 

Al fine di procedere ad una analisi dei rischi di corruzione e alla definizione di una proposta di 
aggiornato PTPCT 2021-2023 da sottoporre all’adozione dell’Organo d’indirizzo politico-
amministrativo della FNOPO nel prossimo gennaio 2022, sono stati pianificati degli incontri 
settimanali con il consulente legale ACT. 

L’obiettivo che si persegue è quello di elaborare e/o aggiornare documenti e procedure che 
regolamentano il funzionamento degli Uffici e gli aspetti organizzativi dell’Ente per assicurare 
standard qualitativi di funzionamento e prevenire rischi di corruzione e non trasparenza o cattiva 
amministrazione. 

In qualità di RPCT si è presa visione di tutte le comunicazioni via mail in uscita dalla Presidenza e dagli 
Uffici amministrativi e si è attivata una collaborazione per la gestione dei flussi informativi con i 
dipendenti in servizio e l’ufficio stampa. 

Comitato Data Breach 

In data 17 giugno 2021, in riunione online con piattaforma Teams, (in considerazione delle 

disposizioni Anti Covid) si è insediato il Comitato Data Breach che ha approvato la revisione del 
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Regolamento DB (rev_01) e verbalizzato le prime verifiche. Il Comitato Data Breach risulta così 

composto: dott.ssa Cristina Panizza, dott.ssa Valentina Angius, dott.ssa Elsa Del Bo, dott.ssa Martha 

Traupe (referente privacy della FNOPO). In tale contesto è stata individuata la dott.ssa Panizza come 

Presidente del Comitato e la dott.ssa Traupe come Segretaria. Inoltre, è stata creata ad hoc una 

casella di posta elettronica, databreach@fnopo.it, per eventuali segnalazioni. Nella seconda riunione, 

svoltasi in data 18 ottobre, è stata confermata la regolarità delle attività del Comitato Data Breach, 

ratificata la mancanza di eventi Data Breach e verbalizzato il perfetto funzionamento del canale di 

allerta (indirizzo mail dedicato) e la regolare applicazione delle disposizioni in materia di Privacy da 

parte degli uffici. In questa riunione è stata inoltre programmata in webinar in data 8 novembre, su 

richiesta di FNOPO, la formazione rivolta agli OPO territoriali sulle tematiche “Data Breach”, tenuta 

da PLS Legal e dal DPO Avv. Pagani, alla quale hanno partecipato componenti del Comitato Centrale 

della FNOPO, il responsabile RACT FNOPO e il Comitato Data Breach. 

Una riunione del Comitato Data Breach FNOPO è stata calendarizzata per il prossimo 16 dicembre in 

chiusura delle attività dell’anno. 

 

 

In questa Assemblea sarà inoltre proposto il Bilancio di previsione per l’anno 2022 e sarà illustrato 
dal Tesoriere della FNOPO Dr Elio Lopresti. 

In fase di approvazione del preventivo le componenti del Comitato Centrale hanno provato ad 
ipotizzare strategie da adottare per la crescita e la visibilità dell’ostetrica, aspetto più volte stressato 
anche nel precedente triennio di governo della FNOPO.  

La FNOPO, come più volte segnalato anche dalle Presidenti OPO provinciali interprovinciali e 
regionali, ha necessità di rivedere le proprie strategie politiche, di visibilità, di interconnessione con 
il mondo politico, delle istituzioni, con tempestività sia nelle comunicazioni, sia nelle azioni da 
intraprendere in modo proattivo. 

 

Il capitolo relativo alla “Rivista di categoria e comunicazione istituzionale” la cui denominazione è 
modificata rispetto al capitolo originario “Rivista di categoria e addetto stampa” passa da € 30.000,00 
ad € 50.000,00 ed è destinato all’edizione della rivista online, all’eventuale indicizzazione di articoli 
ed alla consulenza di un professionista addetto alla comunicazione. 

Congresso Nazionale: lo stanziamento aumenta rispetto al preventivo 2021 da € 10.000,00 ad € 
20.000,00, in modo da favorire la possibilità di un evento importante per la categoria, ora biennale 
dopo la votazione in questo senso delle Presidenti in Consiglio Nazionale. 

Eventi formativi e convegnistici: si passa da € 30.000,00 del preventivo 2021 ad € 20.000,00 del 
preventivo 2022. 

Nell’ottica di continuità della centralizzazione dei servizi, “Servizi di consulenza legale e fiscale per gli 
Ordini” che prevede lo stanziamento di € 100.000,00, adeguato alla durata annuale di tutti i contratti, 
servirà a finanziare i seguenti servizi per gli Ordini: la consulenza legale, la consulenza fiscale, il 

5. Bilancio di previsione  

mailto:databreach@fnopo.it


 8 

servizio DPO, in parte coperto dalla corrispondente voce di entrata nel capitolo “Poste correttive e 
compensative di uscite correnti” e il servizio anticorruzione e trasparenza. 

Il Comitato Centrale, una volta insediato, ha posto particolare attenzione al rispetto dei capitoli di 
bilancio nell’ottica di contenimento delle spese (tutte le riunioni del CC in webinar e, ove 
programmato, anche i saluti e le attività istituzionali presso gli eventi delle Società scientifiche e dei 
Ministeri). 

Per l’anno 2022 la quota che ogni ordine deve versare per ogni iscritta è pari a euro 30,50 come 
deliberato dal Consiglio Nazionale Novembre 27/28/2020, il Comitato Centrale per l’anno 2022 
conferma l’importo come da deliberato del Consiglio Nazionale 2020. 

Al fine di evitare lo sforamento del capitolo di bilancio “gettoni indennità e diarie CC e CRC” e dei 
capitoli ad essi collegati (oneri previdenziali ed Irap), il Comitato Centrale valuterà per il 2022 
l'introduzione di indennità fisse sostitutive dei gettoni e delle diarie, o, in alternativa, il mantenimento 
di gettoni e diarie con l'apposizione di un tetto massimo di presenze oltre il quale non scatteranno 
più i pagamenti. Tanto è necessario in considerazione del fatto che l'aumento dei componenti del CC 
rende non prevedibile l'andamento dei relativi capitoli di spesa in assenza di una delle due misure 
prospettate.   

 
 

La Presidente comunica che con PEC del 31/05/2021, con mail PEC del 03/06/2021, la Berkshire 

Hathaway International Insurance Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, dando seguito alla 

mail PEC del 27/04/2021, informava la FNOPO che l’attesa autorizzazione ad operare in Italia era 

stata concessa da parte dell’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni). Dello slittamento del 

termine al 31/05/2021 gli OPO sono stati aggiornati con circolare n. 32/2021 del 12/05/2021. Nella 

suddetta comunicazione la Berkshire Hathaway International Insurance Limited - Rappresentanza 

Generale per l’Italia, nel riconfermare l’impegno assunto a onorare gli impegni presi con la FNOPO in 

sede di gara, procedeva all’avvio delle operazioni necessarie all’emissione del contratto assicurativo 

in oggetto, nonché alla produzione della relativa cauzione definitiva. Segnalava anche che, per 

concludere le attività amministrative conseguenti all’ottenimento dell’autorizzazione e preliminari 

all’emissione del contratto assicurativo, saranno necessari tempi tecnici di circa 10/15 giorni 

lavorativi. Come riferito dal broker AON durante il CN del 10/04/2021, per una migliore gestione del 

prodotto assicurativo FNOPO nella sua totalità, è preferibile avviare anche l’assicurazione sulla Tutela 

Legale contemporaneamente a quella della Responsabilità Civile Professionale.  

A giugno, in data 19, i consulenti AON informavano la FNOPO che il progetto assicurativo sarebbe 

stato reso pubblico sia sul sito AON che sul sito della FNOPO a distanza di una settimana. 

In data 30/08/2021 gli uffici hanno chiesto al broker AON di programmare e calendarizzare degli 

incontri a livello regionale con gli iscritti agli Ordini per la presentazione del prodotto assicurativo 

FNOPO, come ipotizzato nell’incontro del 29/07/2021 tra l’AON e i Presidenti degli Ordini e i rispettivi 

Consigli Direttivi. 

6. Sistema di protezione e sicurezza e del Programma Assicurativo FNOPO 
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Dal 17 aprile ad oggi sono stati calendarizzati una serie di incontri su richiesta delle Presidenti OPO e 
Consigli direttivi per aggiornamento sui prodotti assicurativi (04/11-11/11-18/11-24/11-29/11) con i 
consulenti AON. 
 

 

 
Sono stati richiesti aggiornamenti ai consulenti AON sull’adesione alle polizze Lotto 1 e Lotto 2. 

Questi dati sono riferibili al periodo compreso tra giugno e il 9 novembre 2021. 

Di seguito i dettagli richiesti sulle polizze, con le seguenti distinzioni: 
  

• Dipendenti e Parasubordinati di Strutture Pubbliche e Private 
• Libere professioniste e/o dipendenti in extramoenia 

  
 

Polizza n.ro assicurati 
  

    

RC PROFESSIONALE 278 di cui 39 libere professioniste 

 TUTELA LEGALE 235 di cui 28 libere professioniste 
 

Totale complessivo 513 
  

  
Sarebbe utile raccogliere dati riferibili alle professioniste che svolgono attività di Coordinamento e 

Dirigenza, costruire una job description dei singoli ruoli per poter pervenire a un prodotto assicurativo 

ad hoc. 

Per questa job description verrà creato un gruppo ristretto di lavoro di professioniste/i ostetriche/i 

universitarie, ospedaliere/i, attualmente appartenenti al profilo sopracitato. 
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SISTEMA PER LA PROTEZIONE E SICUREZZA DELL’OSTETRICA (SPESO) 

Proposta  

• Grazie al sistema assicurativo attivato dalla FNOPO diviene possibile raccogliere tutte le 
informazioni relative ai sinistri aperti dalle/gli iscritte/i fornite tramite la compilazione del 
modulo di apertura sinistri; 

• Il monitoraggio e l’analisi di questi dati - effettuata dalla Commissione SPESO - consente alla 
FNOPO di rilevare le criticità, le esigenze concrete e specifiche di ogni area e attività 
professionale, evidenziandone i profili di rischio, quindi consentendo di orientare lo sviluppo 
di alcuni servizi dedicati alla prevenzione, protezione e difesa delle/gli iscritte/i. 

 In particolare: 

- servizi di protezione: monitoraggio dei sinistri e rilevazione delle frequenze degli eventi 
avversi che accadono e, conseguentemente, sviluppo delle caratteristiche e dei servizi offerti 
con la convenzione assicurativa FNOPO; 

- servizi di prevenzione: l’analisi di ogni singolo sinistro (e la rilevazione delle frequenze di 
danno) forniscono dati e rilevano criticità che possono diventare esperienza comune per 
tutte/i le/gli iscritte/i (c.d. cultura dell’errore) ed essere utilizzati dalla FNOPO per offrire loro 
materiale finalizzato alla informazione, formazione, orientamento, (ri)organizzazione e 
consulenza specifica, per la riduzione dell’esposizione al rischio da parte delle ostetriche 
italiane; 

- servizi di difesa: monitoraggio e coordinamento dell’attività dei consulenti e periti incaricati 
dai Giudici nei processi (civili e penali) finalizzato ad aiutare le iscritte ad affrontare nel miglior 
modo possibile ogni evento avverso, e, soprattutto, ad individuare il consulente di parte da 
utilizzare a propria difesa; controllare che i professionisti sanitari incaricati come Consulenti 
Tecnici di Ufficio (nei processi civili) o Periti (nei processi penali) siano delle/gli ostetriche/i e 
possiedano i requisiti di “conoscenza pratica e specifica della materia oggetto del 
procedimento” come richiesto dall’art. 15 della Legge Gelli (L. 24/2017); 

- servizi per la qualità delle cure: collaborazione con la FNOPO negli ambiti ed attività di 
promozione nella diffusione e nella revisione periodica delle buone pratiche clinico-
assistenziali e raccomandazioni contenute nelle linee guida; vigilanza sulla corretta 
applicazione nei singoli giudizi delle linee guida e buone regole di pratica ostetrica, 
evidenziando i casi di lacune di disciplina o di sovrapposizione di regole, il tutto in 
collaborazione con la FNOPO che, per ruolo e funzione, è legittimata a fornire indicazioni in 
materia; 

 

 

La FNOPO ha partecipato, in qualità di membro effettivo rappresentata dalla Presidente Dott.ssa 
Vaccari e dalla Segretaria Dott.ssa Del Bo, a due riunioni dell’European Midwifery Regulators 
(Federazioni Europee Ostetriche) tenutesi il 24 giugno e il 12 ottobre 2021. In entrambi gli incontri i 
partecipanti sono stati invitati a illustrare la situazione Covid nel proprio Paese, il programma 
vaccinale, anche riguardo alle donne in gravidanza e allattamento; le competenze delle ostetriche 

                                                         7. Rapporti internazionali 
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attraverso l’implementazione di una indagine comparativa; le attività della Commissione Europea; il 
sistema di allerta riguardo alla segnalazione di situazioni anomale a carico delle iscritte. 

Anche EMA (European Midwives Association), durante l’incontro del 25 settembre 2021, nella 
persona della sua Presidente e del Board, ha manifestato interesse per lo stato vaccinale della 
popolazione generale e per le donne in gravidanza sul territorio europeo. Inoltre, ha invitato le 
Associazioni membro a prestare attenzione agli esiti del dopo COVID relativamente alle 
problematiche in crescita di depressione post partum. La Presidente Mervi Jokinen, poi, ha 
annunciato la scadenza del suo mandato e la nomina di Agnes Simon (Francia) alla Presidenza e di 
Melania Tudose (Romania) alla Vicepresidenza. Anche in questa occasione a rappresentare la FNOPO 
erano presenti la Presidente e la Segretaria. 

In data 3/6/2021 si è tenuto un incontro da remoto con i referenti dell’ambasciata francese 
(dottoressa Zantman, Ispettrice dell’Igas e Corinne Ciliberto), con la dott.ssa Cristina Rinaldi del 
Ministero della Salute e per la FNOPO la Presidente Silvia Vaccari, la segretaria Elsa Del Bo, la 
portavoce CC Elisabetta Cannone. Durante l’incontro si è proceduto a discutere di una breve 
presentazione dell'esercizio della professione di Ostetrica ("sages femme" in francese), attraverso le 
3 tematiche seguenti: competenze, formazione, lo statuto delle ostetriche italiane. È intervenuta a 
tal proposito la dott.ssa Rinaldi del Ministero della Salute, relazionando sull’excursus normativo della 
professione; sono stati poi precisati dalla Presidente alcuni passaggi del nostro percorso formativo 
Universitario. Inoltre, si è illustrato il rapporto con le altre professioni, l’inquadramento 
stipendiale/sindacale e il ruolo dell’Ostetrica nell’ambito della legge 194. 

 

 

Con la ripresa delle attività congressuali, sono stati riattivati i lavori per l’organizzazione del 37° 

Congresso Nazionale di categoria, annullato nell’anno 2020, il quale in accordo con le presidenti degli 

OPO ospitanti di Torino-Asti-Cuneo-Alessandria-Aosta e di Novara- VCO-Vercelli-Biella è stato 

previsto per il 27 e 28 maggio 2022. La particolarità della situazione storica nella quale si va a 

realizzare, ha portato a ipotizzare un primo congresso in forma mista, con la classica partecipazione 

in presenza per circa 250-300 partecipanti e la possibilità di partecipazione da remoto, con la 

predisposizione della diretta streaming dell’evento per altrettanti partecipanti. In simbiosi con i 

suddetti OPO, sono state preliminarmente valutate le sedi congressuali, procedendo ai relativi 

contatti, i quali hanno portato a definire, sulla base di una fattibilità economica, adeguatezza degli 

ambienti e facile raggiungimento, quale sede desiderata l’Hotel Majestic di Torino. Contestualmente 

in data 26 ottobre 2021 è stata pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa nelle forme di rito 

l’indagine di mercato per l’individuazione dell’operatore economico (Professional Congress Organizer 

- PCO) cui affidare in concessione il servizio di organizzazione e gestione dei servizi correlati per la 

realizzazione del 37° Congresso, il cui termine per la presentazione delle candidature è stato fissato 

al 26 novembre. 

Si ringraziala Presidente Dott.Baratto e la dott.Maccagnola per la fattiva collaborazione 

 

 

 

8. Congresso Nazionale FNOPO anno 2022 
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In seno ad Agenas è stato costituito a marzo 2021 un Gdl sul BRO per la Condivisione di strumenti 
organizzativi nell’ambito delle attività di competenza ostetrica, su sollecitazione della FNOPO che 
voleva favorire l’applicazione delle linee guida BRO. 

Il gruppo costituito da: 

VICARIO MARIA FNOPO OSTETRICA 

VACCARI SILVIA FNOPO OSTETRICA 

COLUZZI MARIA LISA RAPPRESENTANTE 
REGIONE LAZIO 

OSTETRICA 

GILDA SOTTILE REPRESENTANTE 
REGIONE E. R. 

OSTETRICA 

BUSA MANUELA RAPPRESENTANTE 
REGIONE VENETO 

OSTETRICA 

D’ANTUONO LUCREZIA RAPPRESENTANTE 
REGIONE PIEMONTE 

OSTETRICA 

NICASTRO OTTAVIO  COORDINAMENTO 
DELLE REGIONI E 
PROVINCE AUTONOME 

 

METODOLOGO 

PROF.ANTONIO 
CHIANTERA 

PRESIDENTE SIGO 

 

GINECOLOGO 

aggiunto 

DOTT.SSA ELSA VIORA 
 

Presidente AOGOI 
 

GINECOLOGO 

DOTT. GIANFRANCO 
JORIZZO 
 

AOGOI 
CPNN 

GINECOLOGO 

PROF. NICOLA 
COLACURCI 

PRESIDENTE AGUI GINECOLOGO 

aggiunto 

DOTT. ROBERTO JURA AOGOI GINECOLOGO 

PROF. ETTORE CICINELLI  GINECOLOGO 

AVV. ANNA 
LAGONEGRO 

AVVOCATO LEGALE FNOPO 

PROF CHIARA 
CACCIAVILLANI  

PROFESSORE 
ORDINARIO DI DIRITTO 
AMMNISTRATIVO 

INDIVIDUATA DA 
AGENAS 

DI FALCO ACHILLE  DIRIGENTE UFFCIO 
FORMAZIONE 

AGENAS 

DR. ILEANO CIARDI FUNZIONARIO C1 FNOPO 

 

Il gruppo è coordinato dal dott. Di Falco Achille. Nel lavoro svolto si sono analizzati le principali realtà 
regionali che hanno implementato esperienze BRO dando spazio alla presentazione  dei modelli 
organizzativi nell’ambito di attività di competenza ostetrica nelle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, 
Veneto, Trentino e Lazio da cui è emersa una grande variabilità sia di modalità organizzative che di 
strumenti e quindi si è convenuto circa la necessità di procedere alla raccolta delle esperienze 

                             9. Gruppo di lavoro FNOPO Agenas su tematica BRO: stato dell’arte 
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regionali prima di elaborare eventuali indirizzi. E’ stato inviato un questionario ai referenti regionali 
del comitato percorso nascita con lo scopo di indagare lo stato dell’arte. 
Come esito dei vari incontri di giugno e ottobre 2021, veniva inviata una proposta di Flow chart da 
Agenas che non riconosce, secondo il gruppo di lavoro delle ostetriche, la reale competenza e 
autonomia dell’ostetrica stabilendo di fatto che l’assessment del rischio deve essere fatto dal medico 
che definisce conseguentemente il percorso.  
La FNOPO in entrambi i documenti, anche dopo confronto con le componenti ostetriche del GDL, ha 
ritenuto imprescindibile sottolineare che non viene espresso in modo chiaro ed inequivocabile 
quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs n.15 del 28 gennaio 2016. Tale Decreto autorizza l’esercizio 
dell’ostetrica/o nelle fasi di accertamento e sorveglianza della gravidanza normale, e consente la 
prescrizione degli esami. Abbiamo inoltre sottolineato come  il testo dell’art. 42 della Direttiva 
2005/36/CEE non era stato correttamente tradotto con la legge delega 9 luglio 2015, n. 114 (Legge 
di delegazione europea) creando una condizione decisamente limitante per l’esercizio professionale 
delle ostetriche che successivamente veniva recepito con D.lgs. n. 206/2007 che ha previsto 
l’abrogazione delle parole che ingeneravano l’equivoco e portando così il testo all’attuale versione 
che riportiamo di seguito che resta pertanto la norma più recente in vigore .  
DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15 Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE reca:  
 Art. 37. Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206  
All'articolo 48, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: 
“diagnosticata come” e le parole: “da un soggetto abilitato alla professione medica” sono soppresse.  
Pertanto, l’attuale dettame di legge è così modificato:  
“Art. 48  (ora articolo 37) Esercizio delle attivita' professionali di ostetrica  
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attivita' di ostetrica come definite dalla 
legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, 
punto 5.5.2.  
2. Le ostetriche sono autorizzate all'esercizio delle seguenti attivita':  
a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione 
familiare;  
b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami 
necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;  
c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto piu' precoce di gravidanze a rischio;  
Pertanto il decreto di recepimento della direttiva Ue pubblicato in Gazzetta “amplia” l’autonomia 
delle ostetriche per la gravidanza normale ed il rispetto dell’art.37 del D.Lvo n.15 del 28.1.2016 
assicura altresì la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri, 
elemento imprescindibile per ogni scenario di evoluzione della professione ostetrica in ambito 
Europeo. 
 
Abbiamo quindi precisato che Le osservazioni di metodo e di merito specifiche dei vari documenti 
sono subordinate al rispetto dei principi sopra riportati. Oltre alla nota ufficiale della FNOPO, anche 
le ostetriche Busa, D’Antuono e Gentile hanno inviato nota personale a rinforzo della posizione sopra 
espressa. 
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La Presidente ricorda che con circolare n. 20/2021 veniva comunicato agli OPO che, considerate le 

numerose richieste di osservazioni pervenute dagli stessi in merito alla versione del Codice approvata 

dal CC, la commissione per la revisione del codice deontologico non avrebbe potuto valutare in breve 

tempo tutte le osservazioni, annullandone pertanto l’approvazione da parte del Consiglio Nazionale 

nell’adunanza del 10 aprile 2021. È stato, quindi, attivato un gruppo di lavoro coordinato dal 

Consigliere Enrico Finale, con Vicario, Traupe, Angius e Panizza, che vada a valutare le osservazioni 

pervenute dagli OPO, dalle Società Scientifiche, dalle associazioni delle ostetriche e dalle singole 

iscritte, applicando la metodologia Delphi. 

Il Dott. Finale nella giornata del 27 Novembre relazionerà sul metodo utilizzato. 

Il gruppo entro la fine di Dicembre 2021 produrrà le proprie osservazioni ed elaborazioni delle 

integrazioni pervenute da proporre al Gruppo di lavoro Coordinato dal Dott. Romano e dalla 

Consigliera Vicario. 

 

 

 

A fronte del sensibile aumento del numero dei componenti del CC, si è reso necessario prevedere 

una modalità di organizzazione delle comunicazioni al fine di evitare un intasamento nelle diverse 

corrispondenze.  

Il gruppo di lavoro formato dalla Segretaria Elsa Del Bo e dalla consigliera Patrizia Proietti ha proposto: 

1. Utilizzare esclusivamente la casella di posta istituzionale, salvo segnalazioni di difficoltà oggettive 

di utilizzo della stessa; 

 2. Ricordare agli OPO il format di richiesta diretta di consulenza legale, come già pubblicato sul sito 

FNOPO;  

3. Sul flusso di comunicazione, per le informative per le quali si prevede una sola presa d’atto, evitare 

di rispondere salvo richiesta di chiarimento. Per le comunicazioni, queste verranno condivise con tutti 

i componenti del CC, individuando diversi referenti identificati tra i componenti CC, che procederanno 

alla valutazione in autonomia (vedi patrocini, tavoli) e comunicare al CC esclusivamente l’esito della 

valutazione con redazione di apposito report. Per le comunicazioni nelle quali si chiede un riscontro, 

verrà indicata una deadline oltre la quale si applicherà il silenzio assenso; 

 4. Le comunicazioni dall’ufficio stampa saranno inviate in prima istanza alla Presidente se specifiche 

per la stessa, condivise da tutto il CC se trattasi di Comunicati Stampa a nome di tutto il CC, utilizzando 

come per le comunicazioni la definizione di una deadline oltre la quale si applicherà il silenzio assenso; 

(SEDUTA Verbale CC n. 7 del 7 e 8 maggio 2021)  

5. Ripristino dell’orario di apertura della linea telefonica degli uffici con indicazione su sito, carta 

intestata e segreteria telefonica;  

6. Utilizzo della chat WhatsApp del CC, utilizzando lo stesso criterio delle comunicazioni email;  

10. Codice Deontologico: stato dell’arte 

11. Definizione modalità di comunicazione interna al CC e riorganizzazione uffici 
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7. Utilizzo di un sistema di cartelle condivise per il caricamento dei documenti condivisi, dalle quali i 

componenti possono prenderne visione e dove caricare gli stessi modificati con proprie osservazioni; 

 8. Ripristino dell’invio delle buste paga mensili a tutti i componenti del CC oltre a un file riepilogativo 

dei compensi percepiti dai diversi componenti; 

 9. Predisposizione di un format di delibera degli OPO e della FNOPO per la nomina del presidente del 

CRC, chiedendo supporto ai consulenti FNOPO. 

 

 

 Facendo seguito al rinnovo delle cariche elettive, si è provveduto al cambio del direttore della rivista 

di categoria, ricoperta dalla Presidente della Federazione, attraverso l’iscrizione all’elenco speciale 

dell’Ordine dei giornalisti di Bologna. “La rivista dell’Ostetrica”, il cui n. 4/2020 è stato l’ultimo 

realizzato in versione cartacea, è già pubblicato sul sito FNOPO. A partire dal n.1/2021, infatti, la 

rivista verrà integralmente realizzata online. Lucina è un prodotto editoriale, il Comitato centrale ha 

proposto di far seguire la procedura della trasformazione da cartaceo a online per il momento alla 

portavoce FNOPO, che è una giornalista, oltre ai contatti con la casa editrice Rubbettino, con gli autori 

dei contributi scientifici e con il Comitato centrale e il Comitato Scientifico per la parte relativa alla 

trasmissione di articoli, box e revisione degli stessi. Si precisa che attualmente la portavoce FNOPO si 

occupa della revisione degli articoli approvati dal Comitato centrale per successiva trasmissione alla 

casa editrice. Questa misura consente anche di alleggerire il carico di lavoro degli uffici amministrativi 

nella persona del Dott. Ciardi che, fino ad oggi, anche in situazione di sottorganico, ha continuato a 

gestire le predette comunicazioni, e resteranno valide fino all’entrata in vigore delle nuove regole 

editoriali per l’indicizzazione della rivista. In merito alla realizzazione del numero 4/2020 di Lucina, si 

ricorda che, come da prassi, sono state pubblicate le presentazioni dei nuovi vertici appena eletti e 

nominati. Il prossimo numero di Lucina, inoltre, si avvarrà: del consueto editoriale a firma della 

presidente; di un articolo a firma del Comitato centrale; di contributi scientifici di ostetriche/i, 

studenti, tesiste/i; di un contributo a firma di un componente del Comitato centrale, a rotazione per 

ogni nuovo numero della rivista. L’articolo potrà riguardare il resoconto/approfondimento di incontro 

e/o evento istituzionale al quale si è partecipato, un tema di competenza specifica, magari legato 

all’ambito lavorativo aziendale - territoriale, oppure un’intervista concordata e realizzata dalla 

portavoce FNOPO che si occuperà della stesura e revisione della stessa. 

 

Indicizzazione articoli Rivista  

In data 15 novembre 2021, sulla piattaforma Teams, si è svolta la riunione del Gruppo di lavoro 

sull’indicizzazione della rivista Lucina. L’incontro è stato esteso anche alla dott.ssa Ires Zanghì (della 

casa editrice Rubbettino) e alla portavoce FNOPO dr.Elisabetta Cannone e ha avuto come oggetto 

l’aggiornamento dello stato dei lavori.  

Dopo un breve excursus sull’avvio della procedura di indicizzazione della rivista Lucina, iniziato con 

l’approvazione in seduta del Consiglio Nazionale del 29/30 novembre 2019, avvio delle prime fasi nel 

2020 ovvero riviste le regole editoriali, il processo di indicizzazione consiste di 9 tappe, alcune delle 

quali inderogabili, altre invece facoltative/opzionabili.  

12. Cambio direttore rivista di categoria Lucina e proposte per prossimi numeri digitali 
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Dal confronto è emerso inoltre che per il completo processo di indicizzazione occorrono dai 3 ai 6 

anni ed è stata palesata la necessità di conoscerne i costi e la loro sostenibilità, in considerazione del 

fatto che dovranno essere sostenuti dalla Federazione.    

In considerazione però dell’importanza di questo processo per la crescita e il prestigio della 

professione e per dare maggiori possibilità di visibilità alle ostetriche/i impegnate nella ricerca,  degli 

inizi del percorso di indicizzazione della rivista, tutti i partecipanti hanno concordato sul fatto che 

indicizzare la rivista, anche in parte con singoli articoli, è un importante impegno, lungimirante, che 

la Federazione deve assumere tenendo conto anche delle difficoltà di tutta la procedura e dell’esito, 

dunque si è concordato sul fatto che nella fase attuale potrebbe  essere più facile/accessibile 

appoggiarsi a un editor per conoscere i costi dell’operazione. 

 

 

La Presidente comunica che, in seguito alla delibera dell’11 e 12 giugno 2021 del CC che ha approvato 

il Regolamento per la Formazione e la Gestione dell’Albo Fornitori, si è provveduto alla sua 

pubblicazione sul sito istituzionale con l’avvertenza che il suddetto Regolamento sarà operativo dopo 

l’approvazione in Consiglio Nazionale. L’approvazione in Consiglio Nazionale è prevista dal 2° comma 

dell’art.35 del DPR n.221/1950 ancora in vigore ai sensi dell’art. 4 della legge 3/2018 fino 

all’emissione dei decreti attuativi. Tanto premesso, non essendoci i tempi tecnici per usare il 

Regolamento per assegnare e/o rinnovare gli incarichi ai consulenti dell’Ente, si propongono due 

alternative. La prima è quella di attivarsi a breve con le indagini di mercato e quanto ad esse connesso, 

la seconda è quella di procedere ad affidamento diretto sfruttando la deroga legislativa del Codice 

degli Appalti che fino al 31/12/2021 ha elevato a livello nazionale la soglia da € 40.000,00 ad € 

75.000,00. In questo modo si garantisce la continuità dei servizi all’Ente e ci si prepara a rendere 

operativo il Regolamento dal 1° gennaio 2022, previa sua approvazione nella giornata del 27/11. 

 

 

 

In data 27 settembre la Dott.ssa Angela Giusti ha esposto il Progetto Pilota “Le cure che nutrono 

(Nurturing Care): la promozione della genitorialità responsiva e dello sviluppo precoce dei bambini e 

delle bambine fin dal percorso nascita”. Percorso formativo pre-service e in-service per la professione 

ostetrica e pediatrica e personale attivo nelle Comunità. Obiettivo generale è la promozione della 

salute nei primi 1000 giorni secondo l’approccio della Nurturing Care, attraverso la formazione del 

personale dedicato all’assistenza nei servizi territoriali e ospedalieri. Il progetto prevede la 

collaborazione tra ISS, OPO Roma, FNOPO, Onlus CSB (Centro per la salute del bambino) di Trieste e 

ACP (Associazione Culturale Pediatri) e un suo inizio a partire da dicembre 2021 o al massimo da 

gennaio 2022. Il progetto sarebbe quello di prevedere tre sessioni, ciascuna con 2 gg in presenza, con 

parte teorica e parte pratica. La Dott.ssa Giusti ha rappresentato che, qualora fossero confermate le 

tre sessioni, considerando che l’ISS mette a disposizione i propri ricercatori e le aule, che il CSB è una 

onlus,  (Verbale CC n. 9 del 9-10 luglio 2021) a carico della FNOPO di circa 3000-3500€ iva esclusa 

(1200€ per ECM, 1200€ per catering e 600€ per stampe). È stato inoltre chiesto alla Dott.ssa Giusti 

di indicare il numero di partecipanti previsto, che sarebbe preferibile sia pari a 30 per sessione, 

13. Approvazione Regolamento Formazione e Gestione Albo Fornitori 

14. Proposta di collaborazione per intervento formativo Nurturing Care e Early Child 

Development 
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potendolo aumentare fino a 40, per un totale di 90 partecipanti per tutte le sessioni, che potrebbero 

essere divisi in 45 ostetriche e 45 pediatri, oppure in 30 ostetriche, 30 pediatri e 30 altro tipo di 

professioni sanitarie o stakeholder da valutare. È stato altresì chiesto se fosse possibile prevedere la 

partecipazione al corso formativo anche da remoto, ricevendo come riscontro da parte della Dott.ssa 

Giusti l’imprescindibilità di svolgere il corso, vista la sua natura, in forma residenziale. 

 

 

Il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al seno (TAS) è stato 
istituito nel 2012. La composizione è stata rinnovata con decreto direttoriale del 27 ottobre 2021. 

Il Presidente del TAS è il Dott. Riccardo Davanzo. 

Il TAS è finalizzato a favorire la protezione, promozione e sostegno dell’allattamento e a diffondere, 
presso la popolazione, la consapevolezza dell’importanza dell’allattamento materno come norma 
naturale, di valore culturale e sociale, in accordo con le linee di indirizzo nazionali e internazionali. 
Facilitare e sostenere l'allattamento implica l'applicazione di soluzioni organizzative in ospedale e sul 
territorio, di buone pratiche ostetriche e neonatologiche, che non interferiscano con l'allattamento, 
di conoscenze corrette sulla lattazione umana e di competenze da parte del personale sanitario per 
sostenere l’avvio e la prosecuzione dell'allattamento. Il TAS segue una politica di collaborazione con 
referenti della promozione dell’allattamento attivi sul territorio nazionale e locale, nonché con 
società scientifiche ed istituti aventi finalità scientifica. I punti focali dell’attività del prossimo triennio 
dovrebbero concentrarsi: 

- sulla costituzione di una rete per uniformare le strategie proposte dal TAS e implementarne la 
diffusione a livello territoriale che evidenzia ancora realtà troppo difformi; 

- su un maggior coinvolgimento degli stakeholder che spesso agiscono in modo non integrato e senza 
un confronto. 

Da quest’anno la componente FNOPO del TAS è Patrizia Proietti, Referente regionale per 
l’allattamento e membro del Comitato Percorso Nascita Lazio. Da subito la FNOPO si è resa operativa 
proponendo un’indagine rivolta alle ostetriche su base nazionale: Monitoraggio 
dell’implementazione del passo 03 BFI "Parlare dell'importanza e della gestione dell'allattamento e 
dell'alimentazione infantile con le donne in gravidanza e le loro famiglie". Il TAS ha accolto 
favorevolmente la proposta. La raccolta dati è tuttora in corso. L’indagine rivolta agli OPO territoriali, 
alle Aziende Ospedaliere, Aziende territoriali, Aziende Universitarie, volta ad indagare 
l'implementazione del passo 3 della Baby Friendly Iniziative. 

Fondamentale l’implementazione del documento Continuità del rapporto madre-bambino e il 
mantenimento dell’allattamento in caso di ospedalizzazione di mamma e/o bambino, pubblicato sul 
sito del Ministero della salute, che richiede il massimo impegno di tutte le ostetriche a livello locale 
oltre che centrale. 

A tal fine si sollecitano le Presidenti OPO e le Coordinatrici dei CAN di rispondere alla nostra indagine 
sulle "INFO IN GRAVIDANZA", vistosi che sarebbe una delle prime nostre ricerche con dati interessanti 
e spendibili. (AL MOMENTO ABBIAMO solo 68 risposte). 

15. Tavolo TAS 



 18 

 

 

In data 12/6 il Prof. Lanzone, presidente del CNCLO, chiedeva che prima dell’incontro del tavolo 

FNOPO-MUR fissato per il 5 luglio, FNOPO e FNOPI potessero avere uno scambio di vedute al fine di 

una reciproca soddisfazione e rassicurazione sulla permanenza distinta degli ambiti professionali 

delle due figure sanitarie, della esigenza di un percorso distinto ma altamente collaborativo senza 

ombre di sorta, il tutto esponendo in modo esaustivo il progetto. A seguito della richiesta è stato 

fissato per il giorno 28/6 un incontro da remoto con la FNOPI, rappresentata dalla Presidente 

Mangiacavalli e dal Segretario Mazzoleni, con la Prof.ssa Guana e per la FNOPO Vaccari, Del Bo e 

Vicario, di cui è stato predisposto apposito verbale dalla Segretaria Del Bo e rivisto dalla Dott.ssa 

Vicario. Durante l’incontro con la componente FNOPI, è stato illustrato il progetto relativo alla nostra 

istanza di revisione del percorso formativo e, da parte loro, il progetto presentato presso il tavolo 

ministeriale a loro riservato. In data 5 luglio 2021 si è tenuto il terzo incontro del tavolo 

interministeriale, sul quale la Dott.ssa Vicario ha redatto apposita relazione (vedi allegato 1). 

 

 

 
Il giorno 27/10/2021 si è tenuta la riunione del Comitato Esecutivo CO.Ge.APS a cui ha partecipato la 

Referente FNOPO Dott.ssa Iolanda Rinaldi di cui si riporta di seguito la relazione: 

“Gentile Presidente, Gentili Componenti CC, 

in data 27-10-2021 ho partecipato alla riunione del Co CO.Ge.APS comitato Esecutivo CO.Ge.APS 

Ha aperto la riunione il Presidente riferendo che, alla data odierna, alcune Federazioni non hanno 

mandato le osservazioni alla bozza di statuto inviata dal CO.Ge.APS la cui scadenza era 31-luglio-2021. 

Il Presidente ha chiesto al Comitato Esecutivo quanto già chiesto al Gruppo di lavoro, la cui 

costituzione è stata espressamente voluta dalla Presidente FNOPI, se era d'accordo nel chiedere una 

proroga ad Agenas. Chiarisco che il gruppo di lavoro è costituito dai rappresentanti delle Federazioni 

alcuni dei quali, come nel caso della FNOPO, per scelta del CC coincide con la stessa persona. Il 

Presidente ha informato il gruppo di essere venuto a conoscenza di una lettera che la Presidente 

FNOPI ha inviato a tutte le/i Presidenti delle Federazioni chiedendo un incontro per un confronto con 

Agenas. Ci sono stati vari interventi, nel mio intervento ho ribadito che, pur avendo tutte le 

Federazioni molti impegni, la scadenza impellente di modifica dello Statuto al 31-12-2021 è molto 

importante poichè se non avviene il cambio dello Statuto il CO.Ge.APS cesserà di esistere. 

La richiesta della proroga è indispensabile poichè le modifiche devono essere portate nei vari CC e 

nei CN di tutte le Federazioni e se non ci siamo riusciti in 6 mesi figuriamoci se ci riusciamo in 2 mesi. 

Ho aggiunto che se invece i motivi potevano essere altri invitavo i rappresentanti delle Federazioni 

componenti del Comitato Esecutivo a chiarirci le motivazioni. 

E’ intervenuto il rappresentante FNOPI Tesoriere del CO.Ge.APS dichiarando che ci sono stati dei 

ritardi nel finanziamento AGENAS che hanno portato ad un ritardo del pagamento degli stipendi dei 

dipendenti del CO.Ge.APS. Il Presidente ha immediatamente chiarito che il ritardo si è verificato per 

degli errori del mandato di pagamento e che i chiarimenti potevano essere chiesti direttamente al 

CO.Ge.APS. Il Tesoriere CO.Ge.APS ha ribadito che FNOPI vuole un confronto con Agenas per chiarire 

16. Tavolo interministeriale presso MUR su revisione percorso formativo (*vedi allegato 1) 

17. Riunione del CO.Ge.APS 
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quale è la progettualità   a lungo termine e che essendo le Federazioni gli organi politici hanno tutto 

il diritto di farlo. Il Rappresentante FOFI ha ribadito che le Federazioni devono restare unite e riteneva 

utile un incontro come richiesto dalla Presidente FNOPI 

Al termine della riunione tutti si sono dichiarati favorevoli alla richiesta di proroga della Convenzione 

con Agenas. 

Il Presidente CO.Ge.APS invierà la delibera di proroga a tutte le Federazioni”                                               

                                                                                                                           Iolanda Rinaldi 

Per gli adempimenti ECM si rimanda alla Circolare FNOPO n. 50 del 20/10/2021 – Scadenza 

adempimenti ECM (spostamento recupero crediti ECM al 31/12/2021). 

 
 
 

 

 

Il 10 agosto 2021 si è tenuto incontro convocato dal MUR, nella persona della direttrice Gargano, per 

la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria e corsi di laurea delle professioni 

Sanitarie a.a. 2021/2022. Come noto, i posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea sopra 

menzionati sono stati definiti in via provvisoria nelle more del raggiungimento dell’Accordo previsto 

dall’articolo 4 del d.lgs. n. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano sulla “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2021/2022 dei laureati 

magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle 

professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 

successive modificazioni”. Il predetto Accordo è stato sancito il 4 agosto 2021. Pertanto, la riunione 

del tavolo tecnico che di prassi viene convocata in vista della determinazione dei posti disponibili (in 

via definitiva) per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui all’oggetto, si è svolta in data 10 agosto, 

ed hanno partecipato per la FNOPO la Presidente Vaccari e la Consigliera Vicario. In data 19/8 la 

dott.ssa Vicario trasmetteva a tutto il CC report dell’incontro, che si riporta di seguito: 

In data 10 agosto 2021 alle ore 11,30 si è riunito il Tavolo tecnico per la tematica in oggetto dove per 
la FNOPO hanno partecipato la Presidente S. Vaccari e la Consigliera M. Vicario. Il Direttore Dott.ssa 
Gargano ha proceduto ad illustrare nella sua totalità la Tabella di sintesi relativa ai dati triennio 2021-
2024 relativa alle 22 professioni sanitarie raggruppate in tre Federazioni. La tabella riporta il 
riferimento agli anni accademici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 specificamente per: 
 
• Offerta formativa quale potenziale formativo degli Atenei 
• Fabbisogno sancito in CSR del 4.8.2021 
• Offerta Fabbisogno espresso dalle Categorie (Metodo Delta) 
Si è poi proceduto all’analisi delle singole professioni raggruppate nelle tre Federazioni e 
specificamente per la classe prima (CLI/CLIP e CLO) nella quale: 
• per la professione infermieristica il dato della CSR pari a n. 17.133  
• per la professione di infermiere pediatrico il dato decretato con CSR è pari a n.264 
• per la professione ostetrica il dato della CSR è stato pari a 1055. 

18. Incontri su tavolo tecnico su programmazione corsi di laurea a ciclo unico in medicina e 

chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e corsi di laurea delle 

professioni sanitarie a.a. 2022/2023 
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I ritardi accumulati per le procedure di rito (Decreto MUR, CSR ed emissione dei relativi definitivi 
Bandi da parte degli Atenei hanno indotto alcune Università ad emettere, entro i 60 giorni prima della 
data fissata per le prove di ammissione i suddetti bandi per l’a.a. 2021-2022 con dati a bando 
provvisori. Le suddette criticità hanno comportato sia lo slittamento della data delle prove al 
14.9.2021 sia l’impossibilità di accogliere in questa sede una eventuale riduzione dei posti previsti 
dalla CSR che ha recepito i dati dell’offerta formativa degli Atenei e che sono state formalizzate dai 
referenti della Federazione multi albo. Sia i rappresentanti CRUI che MUR hanno evidenziato che un 
lieve incremento è possibile al contrario di un decremento dei dati pena una serie di ricorsi al TAR 
contro gli Atenei per disallineamento tra i bandi provvisori emessi a luglio 2021 e i dati definitivi di 
cui alla CSR del 4.8.21 e del Decreto MUR 18.8.21. Dalla vivace discussione scaturita dalle divergenze 
tra dati Offerta formativa degli Atenei e Fabbisogno formativo delle Categorie la CRUI si è dichiarata 
disponibile per il futuro ad un preliminare e più approfondito confronto con le Professioni. La 
preliminare valutazione e definizione del potenziale formativo degli Atenei risulta funzionale anche 
alla definizione del fabbisogno formativo per l’a.a 2022-23 quanto la fase pandemica potrebbe 
essere, si spera, solo un ricordo. 
Per l’a.a. 2021-22 il MUR ha decretato una offerta formativa degli Atenei di 1.034 per CLO dato quasi 
uguale al fabbisogno formativo di 1.055 indicato dalla FNOPO. 
Qualora dopo ben 8 anni l’Università di Catanzaro avesse riattivato il corso di Laurea in Ostetricia il 
dato sarebbe stato perfettamente coincidente posto che la Regione Calabria ha indicato in CSR n. 26 
posti.  
 

 

 

La FNOPO, in tema di “fabbisogni formativi dei professionisti nell’organizzazione dei servizi del SSN”, 

ritenendo rilevante gli aspetti ad esso connessi per lo sviluppo della professione ostetrica, ha 

proposto un gruppo di lavoro che si è attivato dal 20.09.2021 ed è in progress e opererà per 

predisporre e sperimentare “una indagine sul database delle ostetriche attivabili” sulla base del 

modello previsionale ministeriale. L’obiettivo è quello di collaborare per definire una metodologia 

comune tra Ministero della Salute, le Regioni-Provincie Autonome, Federazioni di Ordini, Collegi e le 

Associazioni Professionali per la definizione dei fabbisogni che permetteranno ai tavoli tecnici di avere 

a disposizione una stima (quanto più) corretta del reale fabbisogno di professionisti sanitari. L’offerta 

di professionisti sanitari, infatti, deve essere messa in relazione con la domanda al fine di identificare 

la capacità di assorbimento del mercato del lavoro, quantificare eventuali carenze o eccedenze di 

personale nel futuro e porre in essere le azioni opportune per prevenirle. 

 

 

Facendo seguito all’incontro con i Consulenti per chiarificazioni sullo Statuto della Fondazione, 

tenutosi lo scorso 16 luglio, la Segretaria Del Bo ha redatto apposito verbale inoltrato a tutti i 

componenti del CC in data 30/7.  

Alle ore 16.00 la Presidente Vaccari, su piattaforma Teams, apre la riunione spiegando che questo 

incontro del CC con i Consulenti è stato organizzato al fine di stabilire i passaggi da porre in essere 

per avviare le attività della Fondazione dissipando gli eventuali dubbi sulla interpretazione corretta 

19. Attivazione gruppo di lavoro su “Indagine sul database numero di ostetriche attivabili” (*vedi 

allegato 2) 

 

20. Aggiornamento su Fondazione Centro Studi FNOPO 
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dello Statuto (inviato a tutti i membri del CC). Inoltre, afferma che per la categoria il buon 

funzionamento della Fondazione stessa assume una elevata importanza. 

 La Presidente Vaccari continua proponendo alcuni quesiti ai Consulenti: 

1) Distribuzione delle cariche all’interno del Consiglio di Amministrazione (CdA): posto che la 

Presidente sia nominata dal CC stesso, le altre cariche devono essere assegnate ai componenti 

del CC oppure anche ad altre iscritte alla FNOPO? 

2) Patrimonio (art. 6): il patrimonio iniziale di € 50.000, stanziato dalla FNOPO, deve rimanere 

obbligatoriamente sempre di tale quota e, dunque, essere implementato ogni volta che 

diminuisce ad esempio, come è accaduto, quando vengono pagate le spese bancarie e FNOPO 

ha versato alla Fondazione l’equivalente per ripristinare il patrimonio di € 50.000? 

3) Se la Fondazione chiudesse la sua attività, il suo patrimonio tornerebbe alla FNOPO? 

4) Se ci fosse la possibilità di trovare dei finanziatori/sponsor, come dovremmo comportarci, 

considerati i contenuti del nostro Codice Deontologico che ci pone dei limiti in questo senso? 

L’Avv. Lagonegro risponde ai quesiti di sua pertinenza eD afferma che la nomina del CdA è di 

competenza dell’Ente fondatore e, quindi, della Federazione che è diretta ex lege 3/2018 dal 

Comitato Centrale il quale nomina il CdA potendo anche far coincidere i propri componenti con quelli 

da nominare. L’avvocato specifica che la coincidenza tra i componenti del Comitato Centrale e quelli 

del CdA è una facoltà e non un obbligo. Inoltre, evidenzia come, in diversi articoli dello Statuto, si 

faccia riferimento ad un Regolamento da emanare per disciplinare partitamente tutte le fattispecie 

che concernono l’organizzazione interna e le attività della Fondazione. 

La Presidente Vaccari replica dicendo che si è messa nei panni di una nuova Presidente OPO o di una 

singola iscritta nel cercare di interpretare l’articolato dello Statuto e ritiene corretto formulare un 

regolamento interno. 

L’Avv Lagonegro prosegue spiegando come sarebbe preferibile che il CdA, nominate le cariche, 

stabilisse una scaletta degli obiettivi e delle priorità inerenti le attività da porre in essere, così da poter 

avere una visione di medio/lungo periodo anche ai fini di disciplinare l’acquisizione di eventuali 

finanziamenti, nonché di conoscere le fattispecie che dovranno formare oggetto di 

regolamentazione. La definizione degli obiettivi deve precedere la stesura del Regolamento. 

Prosegue illustrando le modalità operative delle Fondazioni che hanno quale Ente fondatore un 

Ordine Professionale.   

Il Dott. Camisasca chiede se il CC ha nominato il CdA e la Presidente Vaccari risponde NO. Egli continua 

affermando che il CC può nominare il CdA anche composto da persone (da 7 a 15) non appartenenti 

al CC. Poi, per quanto di sua competenza, spiega che nello Statuto si parla di Registro Unico Nazionale 

Terzo Settore (RUNTS) che ancora non è operativo: prima della riforma del terzo settore, per acquisire 

la personalità giuridica ci si rivolgeva alla prefettura con un patrimonio minimo, ora, dopo la riforma, 

il limite minimo è di € 30.000. Comunque, è prioritario acquisire la personalità giuridica e iscriversi al 

RUNTS. Inoltre, qualcosa nello Statuto potrebbe cozzare con la normativa del terzo settore e, 

pertanto, potrebbe rendersi necessaria la modica dello statuto. Premesso che la quota che residua 

non può tornare alla FNOPO, ma deve essere liquidata ad altre fondazioni o enti con medesime 

finalità. L’art. 22 creerà problemi all’iscrizione al RUNTS, dunque la Fondazione dovrà fare una scelta: 

modifica dello Statuto e percorso dell’iscrizione al RUNTS oppure no. Per quanto riguarda il 

patrimonio, se si decide di iscriverci al RUNTS è importante non scendere al di sotto di € 30.000; in 
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ogni caso sono da evitare disavanzi ricorrenti e cospicui. Il Dott. Camisasca chiede se la Fondazione 

ha richiesto il Codice fiscale e comunica che devono essere redatti i bilanci 2019 e 2020, che il 

Commercialista e il Revisore non devono coincidere, il Commercialista redige i bilanci e il Revisore è 

organo di controllo, ne basta uno e deve essere nominato. Sul bilancio risulta il compenso pattuito 

per il Revisore nominato nel 2019 che si è dimesso e ha espresso la rinuncia al compenso per 

inattività. Secondo il Dott. Camisasca l’onorario pattuito era alto in considerazione della sostanziale 

assenza di attività e per le scritture contabili e il Revisore si possono preventivare somme più 

contenute. 

Donazioni: nel Regolamento interno si possono prevedere considerando l’aspetto deontologico. 

La Presidente Vaccari chiede se l’incarico di Revisore deve essere affidato ad una persona esterna agli 

uffici o può svolgere tale compito un impiegato FNOPO? La figura del RACT è prevista? 

L’Avv. Lagonegro risponde che la Fondazione è un ente pubblico e, quindi, devono essere previsti gli 

stessi incarichi della Federazione compreso il RACT, il Revisore deve essere esterno. Deve essere 

creato il sito della Fondazione per Privacy e Trasparenza. 

L’Avv. Lagonegro conferma che la normativa pubblicistica che disciplina alcuni aspetti della 

Federazione trova applicazione anche per la Fondazione e prosegue ricordando le motivazioni che 

hanno determinato la FNOPO a dar vita alla Fondazione. Tali motivazioni sono riconducibili alle 

disposizioni in materia di linee guida introdotte dalla legge 24/2017 che hanno comportato l’esigenza 

di fondare un Ente composto da ostetriche per l’emanazione di linee guida concernenti l’attività 

professionale della categoria. 

La Presidente Vaccari, a proposito dell’art. 21, chiede se abbiamo necessità di avere un Direttore della 

Fondazione. 

L’Avvocato risponde che si può rinviare questo adempimento e sottolinea che, per l’aspetto 

informatico, servirà un PC dedicato. 

Il Segretario Del Bo chiede un chiarimento riguardo all’art. 20, terzo capoverso: 
“Il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, con le relazioni accompagnatorie del Tesoriere e del 
Revisore dei Conti vengono preventivamente trasmessi al fondatore/promotore FNOPO chiamato ad 
esprimere il proprio parere.” 
 

Il Dott. Camisasca risponde che anche in questo caso lo Statuto sarebbe da rivedere in quanto nel 

Terzo Settore il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono denominati diversamente. In ogni 

caso il parere del CC non è vincolante anche se non sussiste piena rispondenza tra il parere del CC e 

del CdA. 

La Presidente Vaccari chiede chiarimenti riguardo all’art. 7- Entrate- e chiede se le spese sono coperte 

dai soli proventi patrimoniali e quali potrebbero essere le entrate, le donazioni forse? 

Il Dott. Camisasca spiega che all’art. 6 vengono esplicitate le tipologie di attività da svolgere (es. 

formazione attualmente svolta da FNOPO) e queste generano le entrate che vanno ad alimentare il 

fondo di gestione. Altra precisazione: sarebbe importante l’iscrizione al RUNTS per le agevolazioni 

fiscali in quanto le attività economiche accessorie rappresentano proventi non tassabili. Esiste un 

patrimonio, il bilancio deve chiudersi a pareggio, se ci fosse un disavanzo di € 5000 e attività 

finanziarie in progresso, non succederebbe nulla. 
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Il Tesoriere Lopresti chiede se la FNOPO ha responsabilità economica nei confronti della Fondazione 

cioè se la FNOPO deve far fronte in caso di problemi economici della Fondazione. 

Il Dott. Camisasca risponde di no e aggiunge che, una volta acquisita la personalità giuridica, la 

Fondazione può procedere in autonomia. Poi, se il patrimonio scende al di sotto di € 30.000, la 

Fondazione rischia di perdere la personalità giuridica. Sul bilancio preventivo 2021 della FNOPO sono 

stati stanziati per la Fondazione € 10.000 che possono essere utilizzati. Se nel 2022 il percorso della 

Fondazione non va a buon fine, altre decisioni saranno prese. Quando si parla di sponsor, un ente 

pubblico riceve denaro a fronte di una pubblicità dei prodotti dello sponsor stesso, l’implementazione 

di una ricerca non è una forma di sponsorizzazione, esiste una terza possibilità rappresentata dal 

contributo versato da altro ente pubblico. Può essere organizzato un corso di formazione e gli iscritti 

pagano. 

La Presidente Vaccari conferma che quest’ultima è una delle finalità espresse nell’art. 3 dell’atto 

costitutivo. 

Il Dott. Camisasca prosegue nei suoi chiarimenti parlando della responsabilità patrimoniale e 

affermando che FNOPO non risponde delle obbligazioni della Fondazione, se questa andasse incontro 

a una situazione debitoria alla fine, se la Fondazione non ha la personalità giuridica, risponderebbero 

i membri del CdA; per questo sarebbe importante acquisire la personalità giuridica, se la Fondazione 

fosse malgestita il Fondatore non avrebbe comunque responsabilità patrimoniale, ma i componenti 

del CdA risponderebbero della mala gestio. 

La Consigliera Rovelli chiede a quale tipologia di rischio, dal punto di vista delle norme etiche, della 

trasparenza ecc…potrebbero andare incontro, in caso di membri del CdA che coincidano con i 

componenti della FNOPO, cioè che il controllato coincida con il controllore? 

L’Avv. Lagonegro risponde che si tende ad avere una composizione mista per condividere le 

responsabilità ed evitare la sovrapposizione totale. 

La Consigliera Proietti chiede chiarimenti sull’art. 22 – Estinzione e liquidazione – 

L’Avv. Lagonegro afferma che sarebbe importante fissare gli obiettivi e stabilire i passaggi operativi. 

Se fosse necessario estinguere la Fondazione il suo patrimonio non potrebbe essere incamerato dalla 

FNOPO. I componenti del CdA possono coincidere con i membri del CC completamente, 

parzialmente, oppure possono essere nominati tutti soggetti esterni, compreso anche il Presidente. 

Il Dott. Camisasca conclude affermando che probabilmente per il primo anno la Fondazione svolgerà 

poche attività e pertanto il compenso del revisore può essere limitato fino a quando la Fondazione 

entrerà a pieno regime. 

La Consigliera Messina interviene, chiarendo che aveva letto tutto lo statuto e che le sembrava tutto 

chiaro, sottolineando che l’impegno di energie e l’impegno economico dovevano sicuramente porci 

di fronte a riflessioni importanti 

La consigliera Di Matteo ribadisce i presupposti, già esplicitati dall’Avv. Lagonegro, con cui è stata 

creata la Fondazione e sostiene l’importanza per la categoria di avviare le attività nonostante 

l’impegno notevole anche dal punto di vista economico. 
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Alle h 18.00 la Presidente Vaccari chiude la riunione riassumendo i passaggi da effettuare secondo il 

parere dei due Consulenti, ringraziandoli e ribadendo l’utilità dell’incontro al fine di compiere le azioni 

corrette per avviare e sostenere la Fondazione. 

 

 

In data 19 luglio 2021 si è tenuto l’incontro del tavolo interfederativo sul movimento “no vax”, al 

quale hanno partecipato per la FNOPO i due referenti al tavolo, dott.ssa Nadia Rovelli e dott.ssa 

Marina Carfagna. In merito alla problematica di non aderenza all'obbligo vaccinale di un numero 

non atteso di professionisti sanitari iscritti a tutti gli albi delle professioni sanitarie, si è concordato 

che fosse necessario che le Federazioni definissero un’unica linea di azione complementare alle 

azioni già previste dalla normativa DL 44/2021. È emersa la necessità dello sviluppo di un 

documento “Position Statement sui comportamenti antiscientifici dei Professionisti Sanitari rispetto 

alla pandemia da SARS-CoV-2” che richiamasse il professionista all'obbligo deontologico di adesione 

alla vaccinazione in virtù della posizione di garanzia della salute del cittadino che ricopre nello 

svolgimento della sua attività. In data 29/7 la dott.ssa Carfagna integrava il report con il quesito da 

lei posto circa la tematica legata ai liberi professionisti e inoltre dell’accertamento di 

inadempimento dell’obbligo di vaccinazione di cui all’art. 4 del DL 1/04/2021 n. 44 e degli effetti 

che dall’atto di accertamento della ASL discendono, che consistono nella sospensione temporanea 

dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 

31 dicembre 2021. Inoltre, si riporta la percezione di tutti i presenti di affrontare con grande rigore 

il problema sotto più direttrici:  

1. rispondere all’interesse collettivo dell’intero paese; 

 2. affrontare i principi etici di “tutela del bene”, vale a dire la salute della persona assistita; 

 3. considerare la tenuta del SSN; 

 4. avvalersi di consulenti legali per i punti affrontati;  

5. estremo rigore per chi è antiscientifico. 

È stato redatto un documento condiviso da tutti i Comitati Centrali delle Federazioni Sanitarie e 

Socio-sanitarie. 

 
Position Statement sui comportamenti antiscientifici e/o contrari all’obbligo vaccinale dei 

Professionisti Sanitari rispetto alla pandemia da SARS-CoV-2 
 

Le Federazioni Nazionali degli Ordini delle Professioni Sanitarie, riunite nel tavolo inter federativo 
costituito per affrontare il tema delle violazioni deontologiche da parte degli iscritti e configurate da 
comportamenti manifestatamente antiscientifici, rispetto alla pandemia da SARS-CoV-2 ed al ruolo 
dei vaccini antivirali, quale patrimonio culturale e valoriale condiviso:  
RICHIAMANO  
l’art. 32 della nostra Costituzione, che tutela la salute pubblica quale fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività.  
RIBADISCONO CON FORZA  

21. Attività tavolo inter federativo sul movimento “no vax” 
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il ruolo degli Ordini delle Professioni Sanitarie, Enti sussidiari dello Stato, istituiti al fine di tutelare gli 
interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento e connessi all’esercizio professionale, nonché la 
responsabilità del ruolo di garanzia della tutela della salute in capo all’esercente le professioni 
sanitarie.  
ADERISCONO  
al ruolo degli Ordini delle Professioni Sanitarie nel promuovere ed assicurare l’indipendenza, 
l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-
professionale, la valorizzazione della relativa funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei 
principi etici dell’esercizio professionale al fine di garantire la tutela della salute individuale e 
collettiva;  
CONDANNANO APERTAMENTE  
gli esercenti le professioni sanitarie che utilizzano i social media o altri canali comunicativi per 
divulgare ideologie antiscientifiche, intervenendo senza adeguata cognizione di causa in merito alle 
evidenze e ad una conoscenza oggettiva dei fenomeni di cui discute; tali atteggiamenti hanno la 
conseguenza di minare l’autorevolezza e l’immagine di tutta la comunità professionale e sminuiscono 
la credibilità professionale e istituzionale nei confronti della società civile, della politica e del sistema 
sanitario in generale entro cui si opera.  
EVIDENZIANO IL CONFLITTO DEONTOLOGICO  
quando il sanitario:  
- non orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività, soprattutto se riferito 
a soggetti fragili;  
- non promuove la cultura della salute, basata sulle evidenze scientifiche;  
- non riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione accreditata;  
- nella comunicazione non si agisce con sobrietà, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità;  
- non tutela il decoro personale e non salvaguarda il prestigio della professione e della comunità 
scientifica.  
CONDIVIDONO IN MODO UNITARIO  
la necessità di agire con particolare fermezza e rigore disciplinare, qualora i comportamenti dei 
professionisti sanitari risultassero non in linea con i codici etici e deontologici delle professioni 
sanitarie, ed in particolare quando finalizzati a orientare l’opinione pubblica verso convincimenti non 
basati su presupposti scientifici o in netto contrasto con la tutela della salute individuale e collettiva, 
particolarmente se gli stessi si fondassero sull’utilizzo strumentale del ruolo di professionista 
sanitario.  
17 Settembre 2021 - Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita  
Le Federazioni Nazionali degli Ordini delle Professioni Sanitarie(loghi)  
FNOPI  
FNOMCeO  
FNOPO  
FNOVI  
FNTSRM-PSTRP  
FNCF  
ONB  
CNOP  
CNOAS 
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In data 6 agosto la dott.ssa Ugenti comunicava a tutte le Federazioni delle professioni sanitarie che, 

a seguito dell’inoltro in data 28 ottobre 2020 da parte della Direzione generale della bozza di 

regolamento ex articolo 4, comma 5, legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono pervenute varie osservazioni 

da diverse Federazioni. In particolare, si ricorda che le osservazioni FNOPO furono inviate con nota 

prot. 7 del 7/1/2021. La dott.ssa Ugenti inviava pertanto nuovo testo che tenesse conto dei diversi 

contributi forniti, al fine di avviare un approfondimento congiunto con codeste Federazioni sulla 

bozza di regolamento allegata, e convocava un incontro per il giorno 16 settembre alle ore 11.00, in 

videoconferenza, al quale avrebbero partecipato la presidente Vaccari e l’avv. Lagonegro.  

I lavori sul documento stanno proseguendo ed in data 16 Novembre la FNOPO ha inviato alcune 

integrazioni rispetto ad alcuni articoli, nella medesima data si è arrivati a discutere fino all’articolo 

22, il prossimo appuntamento sarà il giorno 7 Dicembre 2021. 

 

 

 

In data 23/9 perveniva, da parte della dott.ssa Polizzi del Ministero, comunicazione che la Sezione II 

del Consiglio Superiore di Sanità ha istituito un gruppo di lavoro (GdL) per la “Revisione dei profili 

professionali delle professioni sanitarie” con l'obiettivo di razionalizzare i profili professionali sanitari, 

in atto 22, cui va aggiunto il neo-approvato profilo degli osteopati. Al fine di approfondire la tematica, 

si convocava un rappresentante della FNOPO a partecipare in Audizione alla seduta della Sezione II 

del Consiglio Superiore di Sanità il 30 settembre u.s. dalle ore 17:00 alle ore 17:30, in 

videoconferenza, pregando di predisporre una memoria scritta da acquisire agli atti della riunione. In 

data 30 settembre alle ore 17:00 la Presidente Vaccari partecipava in videoconferenza all’audizione, 

dopo avere inviato con nota prot. 2286 del 28/9/2021 la memoria condivisa con il CC.  Le domande 

intorno alle quali si è svolta l'audizione sono state le seguenti:  

- Se gli attuali profili rispondono alle esigenze delle professioni e dei servizi 

-  Le principali criticità nell’attuale articolazione dei profili 

-  Se si dovesse proporre una modifica quale potrebbe essere l’orientamento. È ipotizzabile un 

accorpamento di alcuni profili?  

- Con nota prot. 2329 del 30/9/2021 veniva inviato alla dott.ssa Polizzi la nuova memoria sulla 

base delle indicazioni ricevute. 

 

 Alle ore 17.00 risultavano connessi alla riunione, su piattaforma dell’università di Torino, la seconda 

commissione, Come uditori la Segretaria Del Bo e la Vicepresidente Masè. È stata data la parola alla 

Presidente Vaccari e 10 minuti di tempo per introdurre la memoria FNOPO per l’audizione della 

Presidente in seno alla Sezione II del CSS per la “Revisione dei profili professionali delle professioni 

sanitarie”. Il testo rappresentato dalla Presidente Vaccari ricorda che il profilo Professionale 

dell'Ostetrica/o, D.M.14/09/ 1994, n.740, stabilisce che la professionista Ostetrica svolge la sua 

attività definita specialistica di genere, professione che deve essere oltremodo valorizzata anche alla 

luce della ricerca e della medicina di genere richiamata anche dalla legge 3/2018. L’ostetrica/o, infatti, 

22. Incontro su bozza regolamento ex articolo 4, comma 5, legge 11 gennaio 2018, n. 3 

23. Audizione FNOPO in CSS del 30.9.2021 
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è la sola professione sanitaria non medica che ha un percorso di studi basato sulla presa in carico 

della salute biologica sessuale e riproduttiva della donna. Letteratura ed Evidenze scientifiche 

internazionali dimostrano come l’assistenza Ostetrica sia determinante per prevenire le morti 

materne e i near miss, anche per la salute dei neonati. Le donne che sono state assistite durante la 

gravidanza da ostetriche in rapporto one-to-one hanno rilevato una maggior soddisfazione 

nell’esperienza perinatale ed un miglior outcome materno e neonatale. L’assistenza ostetrica riesce 

a fare la differenza anche rispetto al drammatico fenomeno della denatalità. La sua funzione e 

professionalità viene valorizzata anche all'interno dei Centri di Procreazione Medicalmente Assistita, 

dove si occupa e si prende carico della coppia con un'assistenza personalizzata accompagnandola in 

un percorso di cure e di counselling. Sicuramente la fase pandemica ha portato alla luce criticità 

legate al Profilo Professionale, i nuovi bisogni di salute dei cittadini, le nuove aspettative, le modifiche 

del target a cui rivolgere le cure ha sottolineato che anche il D.M.740 della professione Ostetrica 

limita le professioniste/ti nelle loro funzioni e non risponde pienamente ai bisogni di salute, alla 

continuità assistenziale, ed ai nuovi scenari sanitari ed epidemiologici. Nel grave scenario 

epidemiologico da pandemia COVID-19 le ostetriche sono rimaste al fianco delle donne gravide e 

puerpere nonché delle pazienti con patologie ginecologiche nelle strutture COVID e nelle Unità 

Operative di Ostetricia e Ginecologia nelle quali l’Emogasanalisi (EGA) è divenuto esame di chimica 

clinica di routine per il monitoraggio delle pazienti COVID positive. Le ostetriche che operano in 

strutture COVID non vogliono sottrarsi alle disposizioni imposte dall’organizzazione ma, nel 

contempo, non vogliono esporsi al rischio di esercizio abusivo della professione medica che la L. 

3/2018 ha ulteriormente circostanziato, come l’esecuzione di prelievi ematochimici anche agli uomini 

compagni delle donne o di tamponi. L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha aumentato il riscontro di 

queste situazioni rendendo evidente la necessità che tale prestazione possa essere effettuata anche 

dall’Ostetrica ai fini di poter ottimizzare le risorse professionali e concorrere alla pianificazione delle 

cure con l’equipe di medici anestesisti, ginecologi e neonatologi. Il ruolo delle ostetriche nelle case 

della salute e nell'assistenza sanitaria territoriale, propone oltre ad altre figure professionali anche il 

riconoscimento, richiesto da tempo, dell'Ostetrica di Famiglia e di comunità (Verbale CC n. 12 del 15-

16 ottobre 2021). La modifica dei codici colori del Triage in Pronto soccorso porta alla luce una 

problematica legata alle professioni generaliste, quando in ostetricia e ginecologia il triage in pronto 

soccorso ostetrico viene effettuato dalle ostetriche/i con piena assunzione di responsabilità. Il 

percorso formativo di base (Laurea triennale in Ostetricia) e il percorso di Laurea Magistrale 

(biennale), al fine di accogliere l’esigenza dell’estensione delle competenze in adeguamento ai 

bisogni di salute della popolazione femminile e delle famiglie, nell’ottica di uno sviluppo della 

professione, programmeranno i contenuti didattici delle discipline professionalizzanti per realizzare 

obiettivi didattici in linea con quanto definito dai cambiamenti sociali. Peraltro, la rilevazione del 

fabbisogno formativo degli ultimi anni ha dimostrato come la presenza ostetrica sul territorio è 

insufficiente, vedi anche l’organico presente nei consultori familiari che vanno implementati, solo 

tramite un numero di risorse adeguate si potrà avere un ruolo più incisivo nella prevenzione, nella 

presa in carico precoce, nella cura e nella riabilitazione, nell'accompagnamento. Molti Profili 

professionali dichiarano campi d'azione dei professionisti sovrapponibili in sanità senza fare 

distinzione su chi fa e che cosa, tutto questo non garantisce assistenza di qualità e crea conflitto sulle 

competenze fino all'abuso di professione sanitaria. Facendo riferimento della declaratoria del profilo 

professionale si ritiene che debba essere del tutto separato dalla professione infermieristica e infine 

a tal fine la FNOPO con i suoi rappresentanti ha richiesto e partecipa ai lavori di un tavolo ministeriale 

insediato al Mur per la revisione del percorso formativo dell’ostetrica. Ciascuna professione è 
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fondamentale per un’assistenza adeguata e sicura e, nel rispetto delle reciproche differenze e 

specificità, nessuna può inglobare un’altra. Perché andrebbe a discapito della salute dei cittadini e 

delle cittadine. Le professioni sanitarie, oltre al coraggio e alla determinazione dimostrata negli ultimi 

anni, ora debbono avere la maturità di lavorare insieme con un unico obiettivo, la salute dei cittadini 

senza nessun protagonismo numerico e di competenze ma nel pieno e dovuto rispetto e 

collaborazione con gli altri professionisti.  

Al termine della presentazione in cui si è cercato di rispondere a tutti i quesiti, un componente della 

commissione ha proposto alcuni quesiti rispetto al Profilo professionale, un altro  componente ha 

sottolineato più volte che la professione di ostetrica/o è una professione privilegiata in quanto molto 

specialistica, invece il terzo componente del gruppo ha chiesto esplicitamente cosa ne pensassi della 

eventuale proposta di 3 anni di infermieristica con 2 anni di specializzazione in ostetricia. Alla 

domanda la Presidente Vaccari ha prontamente risposto che non è un nostro obiettivo, che vi era un 

tavolo tecnico al Miur in cui sono state accolte le nostre istanze, in accordo con il professore Lanzone, 

che come già citato a voce nella memoria, la professione di ostetrica ha un profilo professionale del 

‘94 e pertanto sono cambiate le esigenze di salute della popolazione che renderebbero necessaria 

una revisione. 
 

 

 

La Federazione, al fine di stabilizzare l’ente con l’assunzione del dipendente di fascia B1, vacante in 

pianta organica dal gennaio 2020, fatta eccezione per il periodo da settembre a dicembre 2020 per 

il quale fu assunto a tempo determinato un dipendente da lavoro somministrato, si è provveduto a 

richiedere nel giugno 2021 al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi la possibilità di accedere 

alla graduatoria del concorso indetto dallo stesso per l’assunzione di n. 2 operatori amministrativi B1. 

A seguito di conclusione del concorso, con approvazione della graduatoria da parte del Consiglio 

Nazionale CNOP nella seduta del 24 settembre 2021, il CNOP con determina n. 77 del 09/11/2021 ha 

autorizzato la FNOPO ad utilizzare la graduatoria approvata. 

In data 12/11/2021 è stata quindi chiesta e ottenuta la disponibilità all’assunzione, a partire dal 1° 

dicembre 2021 a tempo pieno e indeterminato, di Mirko Gargiulo. 

 

 

 

Obiettivi a breve termine del Comitato Centrale della FNOPO per il 2021 

• Regolamento di amministrazione e contabilità della FNOPO approvato dal CN del 31/06/2006 

ed aggiornato con modifica Titolo IX, approvato dal Consiglio Nazionale del 23 e 24/11/2021 

• Regolamento Interno e Regolamento Organico sullo stato giuridico ed economico del 

personale (art 35 D.P.R 5 Aprile 1950 n.221 con particolare attenzione alla job description dei 

ruoli all’interno del CC e del CN) 

• Regolamento concessione patrocini   

• Codice deontologico della Professione ostetrica 

• Congresso Nazionale di Categoria Torino 27/28 maggio 2022 

24. Aggiornamento su assunzione terzo dipendente FNOPO 

25. Obiettivi  



 29 

• Intervento formativo Nurturing Care e Early Child Development 

• Incontro Coordinatori/ Direttori CLO 

• Albo fornitori 

• Conclusione dei lavori dei gruppi di lavoro istituiti nel 2021 

Obiettivi a medio Termine del comitato Centrale 

• Fondazione Centro Studi FNOPO ETS 

• Indicizzazione Rivista Lucina 

• Sito Istituzionale 

Obiettivi a lungo termine del Comitato Centrale da portare a termine entro il 2024  

SISTEMA PER LA PROTEZIONE E SICUREZZA DELL’OSTETRICA (SPESO) 

• servizi di protezione: monitoraggio dei sinistri e rilevazione delle frequenze degli eventi avversi 
che accadono e, conseguentemente, sviluppo delle caratteristiche e dei servizi offerti con la 
convenzione assicurativa FNOPO; 

• servizi di prevenzione: l’analisi di ogni singolo sinistro (e la rilevazione delle frequenze di danno), 
forniscono dati e rilevano criticità che possono diventare esperienza comune per tutte le iscritte 
(c.d. cultura dell’errore) ed essere utilizzati dalla FNOPO per offrire alle iscritte materiale 
finalizzato alla informazione, formazione, orientamento, (ri)organizzazione e consulenza 
specifica, per la riduzione dell’esposizione al rischio da parte delle ostetriche italiane; 

• servizi di difesa: monitoraggio e coordinamento dell’attività dei consulenti e periti incaricati dai 
Giudici nei processi (civili e penali) finalizzato a servizi per la qualità delle cure e collaborazione 
con la FNOPO nei seguenti ambiti ed attività: 

- promozione, nella diffusione e nella revisione periodica delle buone pratiche clinico- 
assistenziali e raccomandazioni contenute nelle linee guida; 

- vigilanza sulla corretta applicazione nei singoli giudizi delle linee guida e buone regole di pratica 
ostetrica, evidenziando i casi di lacune di disciplina o di sovrapposizione di regole, il tutto in 
collaborazione con la FNOPO che, per ruolo e funzione, è legittimata a fornire indicazioni in 
materia; 

 

 Concludo e ringrazio tutte/ti dell’attenzione 

In un SSN la qualità e l’eccellenza sono la forza, sono la premessa per la Rinascita del paese, in grado 

di rispondere ai bisogni di salute delle donne, delle coppie, delle famiglie, le ostetriche sono pronte, 

come lo sono sempre state, a fornire il loro contributo. 

 

La presidente FNOPO 

Dott.ssa Silvia Vaccari 
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Allegato 1 

 

 

 

 

 Relazione Maria Vicario referente FNOPO  

Tavolo Decreto MUR 25 novembre 2020  
Addi 5 luglio 2021 sono presenti all’incontro del Tavolo istituito con Decreto MUR 25.11.2020:  

• • MUR Direttore Generale Dott.ssa Gargano e Dott.sa Lanzafame  

• • Ministero delle salute Dott. Gilardi  

• • CUN Prof. Amore e Prof. Alessandrini  

• • FNOPO Dott.ssa Vaccari e Dott.ssa Vicario  

• • CPCLPS Prof. Guana e Prof. Lanzone  

• • CRUI assente (Prof.ssa Palaia)  

 

La Dott.ssa Lanzafame comunica ai presente la dipartita improvvisa delle dott. E. Parisi la quale ha 

partecipato in data 6.4.21 all’ultimo incontro del Tavolo congiunto salutando tutti per il suo prossimo 

pensionamento.  

La dott.ssa Lanzafame introduce i lavori dando avvio ad un giro di interventi:  

Prof. Lanzone  

riferisce in merito al mandato del Tavolo del 6.4.2021precisando che:  

- a livello vertici politici delle Federazioni vi è stata l’interlocuzione tra FNOPO e FNOPI per illustrare il 

razionale del progetto di revisione dell’attuale percorso formativo che sembra essere stata positivamente 

accolta e condivisa in quanto anche la FNOPI ha avviato un percorso di revisione del CLM su analogo 

Tavolo MUR  

-a livello di CPCLPS i referenti CNCLO che hanno presetato il progetto di revisione hanno riferito di un 

positivo riscontro.  

-a livello del Collegio dei Professori Ordinari del SSD MED/40 il presidente CNCLO ha presentato il 

progetto riferendo positivo riscontro  

Dott.ssa Vicario  

interviene per ricordare che il progetto di revisione, iniziato operativamnete nel 2015, scaturisce dai dati 

derivati da 3 analisi su questionari semistrutturati rivolti a Presidenti e Coordinatori / Direttori didattici di 

tutti i Corsi di Laurea in Ostetricia italiani.(2006 ed il 2013). Dalle tre indagine, con il 100% di adesioni 

con domande strutturate e libere, è emerso che il bagaglio teorico-culturale della formazione si è 

notevolmente incrementato con l’introduzione della laurea professionalizzante versus una riduzione 

biennale del percorso formativo ad opera del L. 341/1990. Il gap che ne è derivato incide negativamente 

sulla durata delle esperienze di tirocinio tecnio-pratico dello studente CLO seppur vi sia stato l’incremento 

del monte ore (da 4500 a 5400) richiesto dalla FNCO al CUN nell’anno 2000 per il 5% del peso del CFU 

(da 25 a 30 ore). La compressione del sapere in tre anni di corso (DUO(CLO) impatta negativamente sul 

profilo di autonomia e responsabilità datato 1994 per cui la revisione del percorso è ormai una iderogabile 

esigenza, anche, alla luce dell’incremento del contezionso medico-legale che coinvolge sempre più 

frequentemente anche l’ostetrica   

 

Tavolo interministeriale presso MUR su revisione percorso formativo 
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Prof. Alessandrino  

interviene per comunicare di avere portato all’attenzione del Consiglio Nazionale Universitario (CUN) la 

proposta di revisione del percorso formativo e chiede al Prof. Amore di relazionare sugli esiti.  

Prof. Amore Presidente CUN  

Interviene ed esprime apprezzamento per la correttezza del percorso prospettato, precisa che per la natura 

della proporsta non si può prescindere dalla specifica competenza del MdS e delle Regioni e riporta alcune 

osservazioni per le quali chiede chiarimenti:  

• a. La vera ratio del progetto di istituzione di una classe di laurea magistrale dedicato con i diversi 

indirizzi riportati nella declaratoria  

• b. L’aderenza della proposta alla struttura 3+2 (DM 509/1999 e s.m.ei.)  

• c. Gli sbocchi occupazionali dei laureati magistrale con i diversi indirizzi  

• d. L’impatto della proposta di laurea magistrale rispetto ad altre professioni sanitarie di cui alla L. 

3/2018 che stanno avanzando specifiche richieste non sempre condivisibili  

• e. Il processo di manutenzione dell’attuale struttura del percorso CLO e CLM, già prospettato al 

Ministro Manfredi, è anche iniziato per Medicina e Chirurgia e per Odontoiatria  

 

Dott. Gilardi  

interviene per comunicare che la DGPROF ha operato un approfondimento sul progetto del quale 

riconosce la bontà ma manifesta perplessità per il CLM con i diversi indirizzi, mentre, per il percorso 

triennale, in questa fase, riconoscendo le motivazioni addotte si potrebbe pansare ad una revisione di tutti 

corsi di laurea triennali.  

Prof. Lanzone  

Interviene sulle osservazioni poste dal prof. Amore chiarendo che bisogna fare chiarezza sul fatto che la 

professione ostetriche non è solo sala parto ma è degenza, ambulatori, sala operatoria e tanto altro, nonché, 

medicina territoriale per cui la durata triennale del corso deve garantire un adeguato sviluppo delle 

competenze richieste. Risulta, poi, indispensabile che vi sia una classe dirigente ostetrica formata 

attraverso un percorso magistrale dedicato. In merito, invece ai diversi indirizzi del CLM la tematica, 

molto dibattuta in seno alla Commissione FNOPO/CNCLO, precisa che si tratta solo di una proposta che 

può essere rivista qualore dovesse rappresentare un ostacolo all’istituzione di una quinta classe magistrale 

per ostetrica  

Dott.ssa Lanzafame  

Interviene per complimentarsi sulla bontà della proposta e ribadisce la criticità degli sbocchi occupaziponi 

di un CLM con diversi indirizzi e, in alternativa, ipotizza posti dedicati e riservati per ostetriche e una 

quota garantita di crediti formativi universitari (CFU) del SSD MED/47 nell’ordinamento didattico del 

CLM con il titolo attuale. 

Prof.ssa Guana  
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Nel ringraziare il prof. Lanzone per avere ricordato gli ambiti di competenza della professione precisa che 

rispetto agli sbocchi occupazioni gli stessi rappresentano un punto di debolezza per tutte le professioni. 

Attualmente l’unica collocazione reale dei laureati magistrale è all’interno del SITRA, mentre altre ambiti 

sarebbero anche la docenza, la ricerca, la govenance nel SSN e nella libera professione. Le attuali soglie 

concorsuali non agevolano l’accesso ai ruoli universitari da parte delle ostetriche per cui l’istituzione di 

un corso di LM dedicata potrebbe esserne una valida premessa. Attualmnete ci sono atenei, dove il SSD/47 

e poco o nulla rappresentato e che laureano ostetriche magistrali che non hanno ricevuto alcun contenuto 

del settore professionale sia come teoria sia come tirocinio ignorando ogni riferimento legislativo 

nazionale e comunitario  

Dott.ssa Vicario  

In merito agli sbocchi occupazionali sia dei laureati triennali sia dei laureati magistrali precisa che il 

modello organizzativo misto attualmente attivo, in moltissime realtà, vede la coopresenza di ostetriche e 

infermietiri nei diversi setting assistenziali dell’area materno-infantile con uso improprio delle risorse da 

parte delle Regioni.  

Regioni che, invece, al fine di garantire appropriatezza e sicurezza delle cure, dovrebbero promuove 

l’adozione del modello a conduzione ostetrica con solo personale ostetrico e personale di supporto 

adeguatamente preparato. Precisa che le conoscenze e competenze per l’area specialistica della figura 

infermieristica allocata nei suddetti setting territoriali e ospedalieri è residuale (Infermieristica in area 

materno-infantile da 4 a 6 CFU su 180)  

Prof. Amore  

Facendo riferimento ad altre professioni afferma che bisogna agire con costanza dal basso e creare i 

presupposti per l’accesso ai ruoli universitari, anche, attraverso riviste di settore indicizzate sulle quale 

pubblicare per implementare il curriculum scientifico. Nel comunicare di avere messo in programma nel 

suo Ateneo, un posto di ricercatore per il SSD MED/47 per l’anno 2022-2023, sostiene che bisogna avere 

la “forza” a livello dei singoli ateneiper promuovere tali azioni. In merito, poi all’osservazione sui modelli 

assistenziali egli precisa che i sapere professionali negli anni sono cambiati e che se ne dovrebbe tenere 

conto nell’organizzazione dei servizi.  

Prof. Guana  

Riscontra precisando che attualmente vi sono solo 4 ruoli per il SSD MED/47 (1 PA e 3 R.) e che i valori 

soglia vanno rivisti (DM 2018) se effettivamnmate si vuole incentivare l’accesso ai ruoli universitari.  

Prof. Amore  

chiama in causa il direttore generale MUR dott.ssa Gargano per sollecitare il Ministro MUR a dare un 

mandato preciso al CUN per procedere alla revisione dei SSD e relativi valori soglia per accesso ai ruoli 

univeristari. La tematica sarà anche oggetto di analisi all’interno del CUN in data 15.7.2021.  

Prof. Lanzone  

Interviene anche per proporre strategie operative che vertono su vari settori:  

- esigenza di rivedere i valori delle mediane (CUN)  

- ridefinirie il percorso CLO all’interno di una classe dedicata con istituzione di una classe quinta per 

garantire l’adegauata formazione nell’ambito delle fisiologia e per l’adeguato riconoscimento delle 

patologia anche ai fini dellla prevenzione dei contenziosi  

- ridefinire il percorso di laurea magistale dedicata in una classe quinta anche senza i prospettati indirizzi  

- procedere alla prospettata manutenzione dell’intero sistema delle laure delle professioni saniteri inziando 

da classe prima prevendneod lo scoporo dell’area delle professioni infermieristiche da quella di ostetrica 

lascinado inalterato il percorso attuale (3+2)  

 

Dott.ssa Lanzafame  

La istituzione di una nuova classe dedicata per il CLO pone il problema dei docenti del SSD MEDD/47 

che mancano e va approfondita la scissione del CLO dall’area delle professioni infermieristiche attraverso 

uno specifico confronto tra MUR, MdS e CUN. In alternativa per il CLM 4  
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si potrebbe pensare ad una piano “C” individuare posti riservati per ostetriche e quota CFU del SSD 

MED/47  

Dott.ssa Vicario  

In merito al piano “C” riferisce che le pregresse esprienze poste in atto politicanente dalla FNCO /FNOPO 

non hanno sortito effetti positivi attraverso note inviare ai Rettori perché predisponessero prove di 

ammissione adegutamente rappresentative dei due SSD MED/45 e SSD MED/ 47 nel rispetto del titolo 

del CLM  

Dott.ssa Gargano  

Si impegna ad attivare un approndimento della temativa per quanto richiesto per la revisione del SSD dal 

Prof. Amore e prennuncia un prossimo incontro dopo i suddetti approfondimenti sulla proposta  

Prof. Lanzone  

nella finalità di concretizzare il lavoro del tavolo, nell’attesa di ricevevre riscontri istituzionali ministeriali, 

anticipa che si procederà a redigere una declaratoria per il CLM senza indirizzi, prospettando un incontro 

tra le Federazioni (FNOPO/FNOPI) e CNCLO.  

Alle ore 13 terminano i lavori del Tavolo MUR  

Al termine dei lavori del Tavolo il presidente Lanzone chiede di poter rimanere collegati come 

FNOPO/CNCLO per una riflessione sui lavori odierni del Tavolo. (Giana, Lanzone, Del Bo, Vaccari e 

Vicario)  

Si conviene unanimamente che la riflessione espressa sia dal MUR sia dal MdS sia dal CUN sugli abocchi 

occupazionale gati ai diversi indirzzi prospettati nellla declaratoria del CLM denotano un atteggiamento 

pretestuoso che non denota l’auspicato accoglimento alla proposta FNOPO/CNCLO.  

Il Tavolo in data odierna, ha affrontato anche altre tematiche come quella dei valori soglia concorsuale 

per le quali già nel luglio 2019 la FNOPO ha avviato un confronto con CUN e CNCLO e che la FNOPO 

ha inserito nella nota inviata al Ministro Manfredi per incontro del 4.11.2020 che qui si allega. (allegato 

n. 1). In merito alla tematica il Prof. Lanzone, che ricorda di avarne parlayto anche nel corso dell’ultima 

riunione della Conferenza, propone di avviare una indagine per esplorare i percorso per l’accesso ai rupi 

univeristari nei paesi UE per la quale la Prof.ssa Guana si fa carico.  

Nelle more di ricevere convocazione per un prossimo incontro del Tavolo si concorda con l’esigenza di 

predisporre una declaratoria priva di indirizzi che ha già rappresentanto oggetto di lavoro della 

commissione (versione A senza indirizzi / versione B con indirizzi). Documento da condividere in seno 

alla FNOPO e alla CNCLO e all’interno di un incontro congiunto (FNOPO/CNCLO).  

Alle ore 14.40 si chiudono i lavori FNOPO/CNCLO  

Maria Vicario 
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Allegato 2 

 

REPORT DEL 20/9/2021  

La Presidente Vaccari introduce la riunione e ringrazia il Dott. Di Naro per la disponibilità e 
competenza offerta nell’orientare FNOPO a tale percorso. 
Il Dott.  Di Naro prende la parola ed attua una premessa sui fabbisogni formativi dei professionisti 
nell’organizzazione dei servizi del SSN, proponendo al gruppo di lavoro un eventuale richiamo ai 
principi del modello, se esigenza del gruppo di lavoro FNOPO. 
La proposta del Dott. Di Naro viene accolta e considerata importante, valutata anche la presenza di 
professionisti neofiti aiutando così nella comprensione e per attuare una panoramica precisa.  
Diviene importante l’inquadramento per offrire contenuti e metodi ai fini della migliore 
comprensione della problematica e intervento. 
FABBISOGNO FORMATIVO: 
Il Dott. Di Naro precisa e fornisce una definizione di fabbisogno formativo inteso quale 
“determinazione del numero di professionisti per il sistema sanitario nel suo complesso, ossia 
indipendentemente dal settore di impiego (pubblico, privato o libera professione), che sono necessari 
per soddisfare la domanda futura di salute della popolazione, per rispondere ai bisogni della 
popolazione DL.30.121992 n.502”. Il processo di definizione del fabbisogno dei professionisti sanitari 
in Italia è regolamentato da una specifica disposizione normativa l’articolo 6-ter del D.lgs. 502 del 
1992 che ne definisce puntualmente: 

- la scadenza e la frequenza (entro il 30 aprile di ogni anno) 
- gli attori coinvolti (Ministero della Salute, MIUR, Regioni e Province Autonome, Federazioni 

degli ordini e Collegi professionali o Associazione maggiormente rappresentative delle 
professioni sanitarie) 

- le variabili delle quali occorre tener conto (livelli essenziali di assistenza ed obiettivi indicati 
dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali; modelli organizzativi dei servizi; offerta di 
lavoro e domanda di lavoro, considerando sia il personale in corso di formazione che il 
personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa). 

Le previsioni devono abbracciare un orizzonte temporale di medio-lungo termine, tenuto conto della 
durata del percorso di studio e della scarsa elasticità dell’attuale sistema formativo. 
L’offerta di professionisti sanitari deve essere messa in relazione con la domanda, al fine di 
identificare la successiva capacità di assorbimento del mercato del lavoro, quantificare eventuali 
carenze o eccedenze di personale nel futuro e porre in essere le azioni opportune per prevenirle. 
Il processo istituzionale che conduce alla determinazione del fabbisogno formativo termina con la 
definizione dell’Accordo tra lo Stato e le Regioni e le P.A. 
Partendo dai tre principi metodologici è stato sviluppato un modello teorico di riferimento per 
determinare il fabbisogno formativo di professionisti sulla base di alcuni parametri e variabili che 
mettono in relazione la domanda e l’offerta di personale sanitario da cui il fabbisogno stesso deve 
discendere. Il modello previsionale in uso è un modello quantitativo in cui le quantità previste nel 
futuro sono determinate dalla differenza tra le quantità presenti attualmente nel sistema e i flussi 
che si prevedono “in entrata e in uscita” negli anni futuri 
PERCORSO: 
 A livello nazionale il Gruppo Fabbisogno Formativo all’interno della Federazione Nazionale Ordini 
rileva e presenta il fabbisogno formativo per ogni professione sanitaria al Ministero della Salute. 
 Tavolo Tecnico Legge 02.08.1999 n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari G.U. n. 183 
del 6-8-1999). 

Attività gruppo di lavoro “Indagine sul database n. ostetriche attivabili” - approfondimento 
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Il massimo interesse delle Federazioni è il 1° tavolo art.6 TER DL.30.121992 n.502. 
 
 CONTENUTI: 
Art. 6-ter. 
(Fabbisogno di personale sanitario) 
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanita', sentiti la Conferenza permanente per i 
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione 
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali 
interessati, determina con uno o piu' decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche 
suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, 
fisici, psicologi, nonche' al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini 
della programmazione da parte del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 
degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma 
universitario. Con la stessa procedura e' determinato, altresi', il fabbisogno degli ottici, degli 
odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture 
del Servizio sanitario nazionale. 
2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di: 
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali; 
b) modelli organizzativi dei servizi; 
c) offerta di lavoro; 
d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale gia' formato, 
non ancora immesso nell'attivita' lavorativa. 
3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della 
sanita' i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle 
diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero 
provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti 
inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti. 
FABBISOGNO FORMATIVO 2019/2020 Tavolo Tecnico MIUR 
FABBISOGNO DEI PROFESSIONISTI 
FOCUS sul Modello previsionale variabile 
1. La popolazione attuale e futura 
2. Domanda per 100.000 abitanti (domanda chiave per rispondere ai bisogni di salute) 
3. Professionisti attivi 
4. Probabilità di morte (probabilità di sopravvivenza all’anno successivo calcolata sulla base delle 
tavole mortalità elaborate dall’Istituto Nazionale di Statistica -. ISTAT). 
5. Parametri di pensionamento (Ingressi all’Università ipotesi di immatricolazioni future) 
6. Tasso di successo scolastico 
7. Professionisti attivabili 
IL MODELLO PREVISIONALE 
E’ importante in quanto produce il corrispondente scenario di riferimento con le proiezioni della 
domanda e dell’offerta di professionisti, tenuto conto dei flussi in uscita ed in entrata stimati sulla 
base degli assunti di partenza. 
Pertanto le quantità previste nel futuro sono determinate dalla differenza tra le quantità presenti 
attualmente nel sistema e i flussi che si prevedono “in entrata e in uscita” negli anni futuri. 
Il Dott. A. Di Naro invita il gruppo di lavoro ad esprimersi rispetto a quanto affrontato e suggerisce di 
focalizzarsi sul concetto di domanda ed offerta per la professione ostetrica, al fine di identificare la 
capacità di assorbimento del mercato del lavoro, quantificare eventuali carenze o eccedenze di 
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personale nel futuro e porre in essere le azioni opportune per prevenirle. Cita quale esempio i carichi 
di lavoro se puo’ essere utile per comprendere la domanda di lavoro per 100.000 abitanti. 
Da considerare anche la variabile n. 3 “professionisti attivi “inteso quale “personale sanitario 
disponibile che fornisce servizi e professionisti attivabili” i professionisti di età inferiore ai 40 anni e 
non attivi al 31/12/ di ogni anno sono considerati “attivabili” ossia “in cerca disoccupazione. 
Altri elementi importanti sono la considerazione dell’indagine forza lavoro Istat e i dati del Cogeasp. 
Per quanto riguarda la domanda, i dati considerati sono relativi alle previsioni della popolazione 
residente con distinzione per genere fino al 2040 (fonte ISTAT). 
La Consigliera Carfagna interviene sull’aspetto della verifica dei “carichi di lavoro”esprimendo che per 
la definizione di carico di lavoro stessa è molto difficile per la particolarità della professione ostetrica 
ed i processi assistenziali che la connotano definire la quantità di lavoro necessario delle diverse 
qualifiche e professionalità in un determinato contesto operativo di riferimento per trattare casi che 
vengono sottoposti ad una unità organizzativa in dipendenza, in quanto vi è un basso livello di 
standardizzazione dei processi assistenziali ed una alta complessità. 
Sono da definire gli standard assistenziali e le caratteristiche dei modelli organizzativi sul territorio 
italiano, aspetti di criticità sul panorama italiano che rendono poco applicabile in toto il concetto e 
modello dei “carichi di lavoro”. 
La Consigliera Vicario interviene sull’aspetto delle indagini riferendo che FNOPO con la Circolare 
40/2020 ha attuato una “Indagine FNOPO Mappatura dotazioni organiche del profilo infermieristico 
nelle U.O. di Ostetricia e Ginecologia, nei Consultori e servizi ambulatoriali specialisti di settore della 
declaratoria del SSD MED/47” una proposta che aveva l’intento sia di adeguare il fabbisogno di 
personale ostetrico e garantire il necessario supporto nei percorsi assistenziali di pertinenza 
ostetrico-ginecologica-neonatale, nei percorsi BRO, nei consultori e al domicilio, sia per giungere alla 
quantificazione relativa alle risorse umane di natura infermieristica nell’area materno infantile. 
Un elemento importante da considerare per comprendere le stime e la loro attendibilità tra 
ostetriche attive ed attivabili. 
La Presidente Vaccari assicura l’impegno di FNOPO nel portare avanti il sistema e nell’accogliere tutte 
le riflessioni che ne scaturiranno dalla sua analisi e implementazione. 
Il Dott. Di Naro, invita a: 
RIFLESSIONI SULL’APPLICAZIONE DEL MODELLO 
La descrizione della domanda attuale, così come la sua proiezione futura, è definita attraverso 
l’indicatore “numero di professionisti per 1000 abitanti”, ossia dal rapporto tra professionisti 
necessari a soddisfare la domanda e la popolazione stimata per ogni anno. 
MODELLO PREVISIONALE 
Quesiti: quante sono, da indagine interna, le ostetriche da occupare? 
E’ molto importante attuare delle indagini per sapere quanti professionisti attivi ed attivabili abbiamo 
nella popolazione di ostetriche considerando per la professione ostetrica ad esempio: 
1. le iscrizioni all’OPO negli ultimi 10 anni. 
2. Definire la popolazione di ostetriche attive ed attivabili, dove per le ostetriche attivabili > a 1000, 
Dott. Di Naro invita a riflettere sul fatto che non bisogna considerare solo il numero ma le strategie 
poste in atto in sinergia con tutti gli OPO, fattore strategico. 
3. La presunta data di pensionamento. 
4. Offerta di professionisti: per esempio nella fase attuale si prevedono circa 21.300 ostetriche (dato 
dalla somma tra professioniste attive ed attivabili), come conferma la Presidente Vaccari. 
OBIETTIVI 
L’offerta di professionisti sanitari deve essere messa in relazione con la domanda e il modello di 
domanda e la previsione di domanda futura sono problemi tuttora aperti. 
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PUNTI CARDINE: 
1) L’offerta di professionisti sanitari deve essere messa in relazione con la domanda e le previsioni 
devono abbracciare un orizzonte temporale di medio-lungo termine tenuto conto della durata del 
percorso di studio di tali professionisti e della scarsa elasticità del sistema formativo; 
2) Valutare strategie di dialogo con le Regioni 
1. Impegno programmatico: analizzare per lo stato dei professionisti i rapporti con le regioni (fonte 
dei dati principali) per comprendere se le proposte dell’Ordine (fonte della domanda) vengono 
accolte anche a livello Regionale. 
2. Consiglio Nazionale e importanza del tema “indagine conoscitiva” rispetto agli ultimi 10 anni. 
3. Definizione della domanda (variabile2) 
4. Sensibilizzazione ed Educazione dei referenti regionali che possono essere un valido tramite di 
dialogo con la Regione (istituire specifici corsi di Formazione Regionale), con il Ministero della 
programmazione. 
5. Riunioni sistematiche con il referente regionale che puo’ essere supportato con componenti della 
Federazione. 
3) Riflessione sulla variabile di popolazione di riferimento 
1. Valutare se le adolescenti siano una classe da includere (fascia d’età compresa tra i 12 e i19 anni) 
in considerazione dei bisogni e dell’intervento della professione ostetrica su tale popolazione 
(rapporto ostetriche/popolazione). 
2. Promuovere in FNOPO riflessioni atte ad acquisire dati epidemiologici sulla popolazione di 
riferimento al fine di promuovere azioni mirate. 
3. Benchmarking regionali: vi sono già iniziative in atto (dove? Quale lo stato di avanzamento?). 
4) Proporre e definire una bozza di questionario da poter condividere. 
La Presidente Vaccari comunica che quanto scaturito in questo 1° incontro verrà discusso all’interno 
del Comitato Centrale per valutare la strategia piu’ opportuna da perseguire. Ringrazia sentitamente, 
anche a nome di tutto il Comitato Centrale, il Dott. Di Naro. 
5) Proporre e definire una bozza di questionario da poter condividere. 
E’ necessario riflettere con attenzione per disporre di un sistema informativo affidabile relativo ai 
professionisti. 
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Allegato 3 

 

 

 

Incontro prof. Mezzopera Università LUISS – 8 /05/ 2021  

Incontro Riunione Consulta delle professioni sanitarie e sociosanitarie 31/05/2021 

Incontro dell’Ambasciata di Francia in Italia 03/06/2021 

Relazione dell’incontro dell’EU Meeting - Midwifery Regulators 24/06/2021 

Incontro presentazione costituzione etica della FNO TSRM e PSTRP 03/07/2021 

Incontro con Ministro On. Speranza del 15/7/2021 

Giornata sul rischio sanitario del 17/9/2021 

FIALS Bozza ARAN CCNL del 21/09/2021 

“Il cuore del feto e del neonato – Bagnoregio” 24/25/09/2021 a Conferenza Nazionale 

sull’allattamento 

Congresso SIMP 1/10/2021 

Riunione della Sezione IV Agenas 5/10/2021 

XXVII Congresso Nazionale SIN 7/10/2021  

5° Forum Mediterraneo 2021 14/15 ottobre 2021 

Luiss - Evento di Presentazione del modello italiano per la gestione del rischio in sanità 11/12 

ottobre 2021 

Congresso AIUG Roma 14/15/16 Ottobre 2021 

Ministero della Salute Tas Conferenza Nazionale sull’allattamento 12/10/2021 

AMREF - Incontro con gli enti aderenti del progetto P-ACT 25/10/2021 

 2021Congresso “Ottave giornate sarde” 27/10/2021 

Riunione su position paper su progetto maxiemergenze 29/10/2021 

Evento di Medici con l'Africa Cuamm - Annual Meeting 13/11/2021 

Campagna Bimbo Dona Papà Dona - Senato della Repubblica 15/11/2021 

Riunione dei Chief Medical Officers, Chief Nursing Officers e dei Chief Dental Officers 23/10/2021-

25/11/2021 

Convegno “Riflessioni sulla pandemia da Sars-Cov2. Il contributo del comparto difesa e sicurezza 

sulla mitigazione e nel contrasto” FNOMCeO Roma 17/11/2021 

Presenze Comitato Centrale ad eventi a caratteristica politica e istituzionale 
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Le prospettive e le opportunità per le professioni nel sistema sociosanitario regionale e nazionale 

Parma 29/11/2021 

Forum risk management 30/11/2021 “Terza Conferenza Nazionale sulla fragilità e sulla 

vulnerabilità” 

Congresso SIGO 13/14/15 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Allegato 4 

 

 

Il 15 luglio 2021 alle ore 9:00 si è svolto l’incontro al Ministero della Salute, sede Lungotevere Ripa, 

con il Ministro Roberto Speranza e una nutrita delegazione del Comitato Centrale neo insediato, per 

presentare il nuovo Comitato Centrale ed avere una interlocuzione con lui sul PNRR e proposte 

proattive per la professione. 

Il 15 novembre ore 11:00 si è tenuto l’incontro in AGENAS con il Dr Costa Claudio, Direttore  Ufficio 
Risorse umane, per illustrare alcuni aspetti peculiari della nostra professione e avviare un costruttivo 
dialogo, finalizzato al superamento delle attuali criticità, comprese quelle inerenti il calcolo 
fabbisogno del personale sanitario negli ospedali, sul territorio, nelle case della Salute e/o Ospedali 
di comunità e la definizione degli standard e del fabbisogno del personale sanitario. 

Richieste in attesa di convocazione 

- Presidente XII Commissione Affari Sociali On.le Marialucia Lorefice, Camera dei Deputati 

- Direttrice Generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio ed alla Dott.ssa 
Marcella GARGANO Segretaria generale MUR Dott.ssa Maria Letizia MELINA la FNOPO formulava 
richiesta di una tempestiva convocazione del Tavolo tecnico di lavoro per la revisione 
dell’Ordinamento didattico del Corso di Laurea in Ostetricia, istituito con Decreto del 25.11.2020, 
anche al fine di poter riprendere l’esame del documento conclusivo predisposto dalla Commissione 
composta dai rappresentanti della Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea in Ostetricia e dai 
rappresentanti della Federazione, Dr vicario, inerente la revisione del percorso formativo 
universitario dell’ostetrica.(richiesta del 21/10/2021 ) 

- Presidente XII Commissione Igiene e Sanità Sen. Annamaria Parente - Senato della Repubblica 

- Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Sen. Pierpaolo Sileri 

- Capo della Segreteria Tecnica del Ministro della Salute Dott. Antonio Gaudioso neoinsediato, si 
attende a breve convocazione già comunicata a voce. 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta incontri istituzionali  
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Allegato 5 

 

 

Roma, 19 aprile 2021 - Rinnovati i vertici della federazione nazionale ostetriche: Silvia Vaccari è la nuova 
presidente nazionale 

Roma, 27 aprile 2021 - Dal MISE un francobollo per ringraziare e fissare nella memoria tutte le professioni 
sanitarie 

Roma, 5 maggio 2021 - Giornata internazionale ostetrica. FNOPO: «investire sulle ostetriche migliora la salute 
di tutti» 

Roma, 17 maggio 2021 - FNOPO: «Appello al Presidente Draghi e al Ministro Speranza affinché si investa 
concretamente sull’ostetrica/o per la salute delle donne e contro la denatalità» 

Roma, 10 giugno 2021 - FNOPO: «Con il family act misure a sostegno delle donne e per la maternità» 

Roma, 23 giugno 2021 - FNOPO: «La nuova moneta da due euro che celebra le professioni sanitarie e socio 
sanitarie sia monito per ricordare sempre l’importanza della promozione e protezione della salute» 

Roma, 13 luglio 2021 - CONCORSI IN SANITÁ. FNOPO: «i professionisti vanno scelti attraverso la valutazione e 
selezione oggettiva delle competenze e non con “atti discrezionali”» 

Roma, 16 luglio 2021 - Il comitato centrale FNOPO incontra il ministro speranza e offre propria disponibilità 
per ridisegnare il nuovo servizio sanitario nazionale 

Roma, 18 agosto 2021 - Afghanistan. FNOPO: «le donne e i bambini afghani non siano le prime vittime di 
violenze dei talebani» 

Roma, 7 settembre 2021 - G20 SALUTE. FNOPO: «Indispensabile puntare su approccio globale alla salute e alla 
medicina di genere» 

Roma, 17 settembre 2021 - Giornata mondiale sicurezza paziente. FNOPO: «un’occasione preziosa per 
sottolineare la necessità dell’assistenza ostetrica quale determinante di salute per le donne e il nascituro» 

30 settembre 2021 - Settimana allattamento materno. FNOPO: “fondamentale proteggere l’allattamento per 
investire sulla salute” 

Roma, 4 ottobre 2021 - OTTOBRE ROSA. FNOPO: «Fare prevenzione, nonostante il covid, è fondamentale per 
la salute delle donne» 

Roma, 16 ottobre 2021 - GIORNATA DEL LUTTO PERINATALE. FNOPO: «Assicurare supporto alle donne e alle 
famiglie che vivono questa drammatica esperienza» 

Roma, 21 ottobre 2021 - FNOPO: «Stabilizzare i professionisti sanitari precari dell’emergenza covid garantisce 
il diritto alla salute e un’assistenza di qualità» 

30 ottobre 2021 - Professioni sociosanitarie: fermezza contro chi si oppone in modo antiscientifico alla 
vaccinazione anti-Covid 
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Roma, 9 novembre 2021 - Indennità accessoria pronto soccorso. FNOPO: «giusto riconoscimento per tutti i 
professionisti sanitari che operano a tutela e salvaguardia della salute dei cittadini» 

Roma, 15 novembre 2021 - PROGETTO «BIMBO DONA, PAPÁ DONA». FNOPO: «Donare cellule staminali è un 
gesto altruista e di speranza della coppia che l’ostetrica/o sostiene e promuove» 

Roma, 17 novembre 2021 - GIORNATA MONDIALE PREMATURITÁ. FNOPO: «Politica sanitaria si impegni a 
migliorare e garantire assistenza di qualità a tutte le donne/coppie 

Roma, 25 novembre 2021 – Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. FNOPO: «La prevenzione 
degli episodi di violenza sulle lavoratrici della Sanità». 


