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RELAZIONE DELLA PRESIDENTE 

 

LA GOVERNANCE FNOPO ANNO 2021 

 

Care/i Presidenti, care/i colleghe/i 

A nome del Comitato Centrale, e mio personale, desidero rivolgere un caloroso benvenuto a tutti Voi, sulla 

piattaforma Microsoft Teams, per la partecipazione da remoto al Consiglio Nazionale  (CN)  come da 

convocazione del 11/11/2020 prot. n. 4420. 

Dopo una prima e unica seduta del CN in presenza dell’anno 2020 (n. 153 del 25 e 26 settembre 2020), 

sulla base di quanto previsto dal DPCM 9 marzo 2020 e s.m.e i. con il quale “in tutto il paese è vietata ogni 

forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, l’Assemblea del CN n. 154 è 

stata nuovamente convocata in video conferenza. Per i lavori dell’assemblea, che si svolgeranno nel rispetto 

del Regolamento per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale da remoto con modalità 

telematica (teleconferenza audio-video) in data 24.11.20 alle S.V. è stata trasmessa  la  guida Teams per la 

seduta CN n. 154 previsto per i giorni 27.11.2020 e 28.11.2020. 

 

Si dà avviso a tutti i presenti che l'intera riunione del CN sarà videoregistrata ai fini di favorire una più 

corretta e completa trasposizione dei contenuti e delle delibere intraprese. Il presente adempimento assolve, 

altresì, alle disposizioni in ambito GDPR. Sul punto si chiede se gli intervenuti hanno obiezioni da porre. 

 

Per la peculiarità degli argomenti all’ordine del giorno, il Comitato Centrale ha chiesto ai consulenti 

FNOPO Avv. A. Lagonegro, Dott. A. Camisasca e l’Avv. M. Pagani la disponibilità a collegarsi alla 

piattaforma, pertanto, come di prassi, si chiede all’Assemblea autorizzazione per il loro accesso alla 

piattaforma in qualità di “ospiti”. Altresì il Comitato Centrale ha chiesto ai dipendenti FNOPO dott. P. 

Biafora, Dott. I. Ciardi e all’Addetta Stampa Dott.ssa E. Cannone la disponibilità a collegarsi alla 

piattaforma. Pertanto, come di prassi, si chiede all’Assemblea autorizzazione per il loro accesso alla 

piattaforma in qualità di “ospiti”.  

 

Preliminarmente all’avvio dei lavori del CN si ritiene importante condividere con l’Assemblea alcune 

problematiche tecniche tipiche di una video conferenza, di cui alcune già rilevate nel corso dei precedenti 

collegamenti di luglio e agosto 2020. 

 

Uno dei motivi principali di una difficoltà di comunicazione con le piattaforme per video conferenza è la 

qualità della linea internet dell’utilizzatore. È evidente che questo tipo di problema non può essere imputato 

a coloro che organizzano la video conferenza né alla piattaforma utilizzata. In questi casi l’unica soluzione, 

per avere almeno una qualità audio buona, è rinunciare alla connessione video. 

 

Bisogna inoltre ricordare che in questo periodo storico la rete rischia di essere sovraccarica; persino colossi 

come Youtube e Netflix, su invito dalla Comunità Europea, hanno ridotto la qualità dei video offerti per 

scongiurare il rischio di congestione della rete. La Federazione, vista la problematica tecnica sopra esposta, 

ha predisposto degli account univoci per ogni Ordine al fine di avere un’identificazione certa del soggetto 

che si collega. 

 

Gli Account oltre che essere univoci sono legati a password che il singolo utente genera al momento della 

prima connessione. Questa password è conosciuta solo dall’utente che l’ha generata. Né la Federazione né 

qualsiasi altra persona ha la possibilità di risalire in alcun modo alla password se non comunicata 

direttamente dall’interessato. 

 

Dalle problematiche tecniche individuate dal Tecnico informatico (Dott. M. Casati) potrebbe derivare la 

necessità di modificare alcune parti del Regolamento per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio 

Nazionale da remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video) per le riunioni da remoto in via 

http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/Convocazione%20CN%20n_%20154%20del%2027%20e%2028_11_2020.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/Regolamento%20per%20assemblee%20Consiglio%20Nazionale%20da%20remoto.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/Regolamento%20per%20assemblee%20Consiglio%20Nazionale%20da%20remoto.pdf
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telematica laddove si impone il riconoscimento video dei partecipanti per le quali, se necessario, si rimette 

l’illustrazione nel prosieguo all’avv. A. Lagonegro.  

  

Tenuto conto anche dell’evolversi della tecnologia e dell’uso sempre più frequente dei mezzi telematici per 

le riunioni, il Regolamento per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale da remoto con 

modalità telematica (teleconferenza audio-video) approvato potrebbe essere integrato in momenti 

successivi. Per la presente assemblea si propone l’identificazione audio-video (dove realizzabile) al 

momento dell’appello nominativo in fase di apertura dei lavori assembleari, mentre, si ritiene che possa 

rientrare nei problemi tecnici che non rendono possibile il collegamento in modo ottimale l’eventualità di 

successive inibizioni alla presenza video dei partecipanti.  

Al fine di consentire una maggiore partecipazione ai lavori assembleari si propone per il giorno 28.11.20 

di effettuare due intervalli per la mattina ed il pomeriggio. Seduta stante saranno individuati gli intervalli 

necessari. 

 

Come riferito nel CN n. 153, sin dal mese di febbraio 2020, in coincidenza con le disposizioni governative, 

il Comitato Centrale e il Collegio Revisori dei Conti, per l’espletamento delle attività istituzionali, hanno  

adottato modalità di collegamento da remoto riservando alle presenze fisiche solo per incontri istituzionali 

prima del DPCM del 3 novembre 2020. 

 

Dall’anno 2015 a oggi, le attività della FNCO prima e FNOPO dopo ai sensi della legge 3/2018 si stanno 

sviluppando essenzialmente su 8 macro-aree: 

 

1. Siti e presidi di rappresentatività istituzionale e promozione della Categoria Ostetrica; 

 

2. Attività di Cooperazione internazionale e decentrata; 

 

3. Percorsi legali per il riconoscimento della Professione Ostetrica; 

 

4. Centralizzazione dei servizi a supporto degli Ordini regionali, provinciali e interprovinciali e 

attività gestionale FNOPO; 

 

5. Interventi di modellizzazione del percorso nascita; 

 

6. Attivazione di gruppi di lavoro/commissioni di studio; 

 

7. Formazione; 

 

8. Informazione e promozione culturale. 

 

La normativa vigente in materia di Assemblee del Consiglio Nazionale (CN) prevede due riunioni annuali 

ordinarie (approvazione bilancio preventivo e approvazione rendiconto finanziario). Nell’anno 2020 per 

effetto  dell’ emergenza sanitaria e nella necessità di valutare e confrontarsi su temi emergenti tra i quali 

l’approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale da remoto 

con modalità telematica (teleconferenza audio-video), dell’Atto di indirizzo per lo svolgimento delle 

riunioni dei Consigli Direttivi degli OPO Territoriali e delle assemblee degli iscritti da remoto con 

modalità telematica (teleconferenza audio-video) e dell’Atto di indirizzo per procedure elettorali, vi sono 

stati: un CN straordinario da remoto (11.7.20); un CN ordinario da remoto (11.8.20); un primo e unico CN 

in presenza (25 e 26.9.2020) e una quarta adunanza da remoto in data odierna per l’approvazione del 

bilancio di previsione FNOPO 2021.  

Dal momento che in ogni CN vi è sempre stata una relazione introduttiva ai lavori assembleari, la relazione 

della presidente a questa Assemblea comprenderà solo aggiornamenti relativi agli ultimi due mesi di attività 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg#:~:text=Delega%20al%20Governo%20in%20materia,sanitaria%20del%20Ministero%20della%20salute.
http://www.fnopo.it/atti-dei-consigli-nazionali.htm
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della Federazione, rimandando, per competenza, alla relazione della Tesoriera la descrizione di attività 

FNOPO preventivate per l’anno 2021. 

 

 

1. SITI E PRESIDI DI RAPPRESENTATIVITÀ ISTITUZIONALE 

E PROMOZIONE DELLA CATEGORIA OSTETRICA 

 

Nell’anno 2021 la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), in 

rappresentanza dei 65 Ordini Territoriali, proseguirà la propria attività nel potenziamento della sua 

rappresentanza nei vari contesti ministeriali (Ministero della Salute, Ministero Università, Ministero Pari 

Opportunità e la Famiglia/AGENAS/ISS etc..). Come anticipato, si riportano di seguito aggiornamenti 

relativi agli ultimi due mesi di attività della Federazione, soprattutto in merito ai siti di rappresentatività 

istituzionali e promozione della Categoria ostetrica. 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

 

Nell’incontro del 19 novembre 2020 (da remoto) con il Capo della Segreteria Tecnica del Ministro R. 

Speranza, dott. Lorusso, sono state trattate una serie di tematiche, anche emergenti  (riorganizzazione  

della rete dei servizi alla nascita, promozione del Modello di Ostetrica di famiglia e di comunità, 

implementazione delle Linee di indirizzo per la definizione e l’organizzazione dell’assistenza in autonomia 

da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso rischio ostetrico” (BRO), etc.)  anche in presenza di 

rappresentanti della DGPROF e DGPS come richiesto dalla FNOPO.  

All’interno del progetto di ristrutturazione della medicina territoriale, e nello specifico per l’area materno-

infantile, il Ministero ha chiesto di predisporre un breve articolato in forma di proposta normativa costituito 

anche di un solo articolo da inserire in normative in progress, preceduto da una relazione tecnica che riporti 

i princìpi e i valori che sottendono alla necessità per le donne di ricevere l’assistenza nel basso rischio 

ostetrico (BRO) da parte dell’ostetrica. L’articolato, attualmente in elaborazione, riporterà la normativa di 

riferimento e gli standard ospedalieri e territoriali prodotti da specifici gruppi di lavoro. 

 

Dopo l’incontro del 15 luglio 2020 (in presenza), sulla base dell’analisi delle criticità scaturite   

dall’indagine sui Consultori Familiari condotta dall’ISS, il Sottosegretario S. Zampa aveva preannunciato 

un’indagine di approfondimento della rete consultoriale nelle regioni risultate sub standard. Di recente è 

stato programmato un prossimo incontro tra: Sottosegretario, per sue specifiche deleghe per la 

riorganizzazione della medicina territoriale, FNOPO e Senatrice P. Boldrini che, nell’incontro da remoto 

del 24 novembre, ha condiviso l’esigenza di approfondire i dati della suddetta indagine ISS anche alla luce 

dello studio del prof. De Curtis. 

 

Negli incontri da remoto del 29 settembre, 6 e 22 ottobre 2020, il Ministero della salute ha inteso acquisire 

il parere delle Professioni sanitarie in merito alla “Disciplina delle comunicazioni informative sanitarie 

(art. 1 comma 525 della legge 145 del 2018) per la quale la Commissione europea (Dg Grow) sta 

effettuando degli approfondimenti per capire se le norme vigenti abbiano introdotto restrizioni alla libera 

concorrenza. Il M. della Salute ha chiesto a tutte le Federazioni di predisporre un report contenente i dati 

sui procedimenti disciplinari e sulle sanzioni effettivamente applicate, successivamente all’entrata in vigore 

della legge 145 del 2018, per violazione delle disposizioni vigenti in materia di comunicazioni sanitarie. 

Tale richiesta è stata inoltrata agli OPO territoriali con circolare n.58/2020 per la quale sono pervenuti 

esclusivamente due riscontri negativi e alla quale seguirà un’ulteriore richiesta di raccolta dati. 

 

http://www.fnopo.it/news/indice-documenti-fnopo.htm
https://www.epicentro.iss.it/consultori/pdf/sintesi-risultati-28_11_19.pdf
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6256624.pdf
http://fnopo.it/news/circolare-58-2020.htm
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In data 4 novembre 2020 si è insediato presso il MISE il Gruppo di lavoro consultivo Interministeriale 

sulle istruttorie di cui alla legge 4/2013. A seconda delle richieste di riconoscimento che pervengono al 

MISE, potrebbero essere coinvolti diversi ministeri (Ministero della salute, Ministero di grazia e giustizia 

etc..). Come metodologia di lavoro è stato preannunciato che alla FNOPO saranno trasmesse 

preliminarmente (quindici giorni) le richieste da valutare in plenaria ove, se richiesto e necessario, 

potrebbero partecipare anche gli stessi enti richiedenti il riconoscimento. 

In data 3 novembre 2020, la FNOPO ha incontrato da remoto il Vice Ministro della Salute P.P. Sileri al 

quale, per il contrasto all’emergenza sanitaria da Covid-19, sono state illustrate le diverse iniziative FNOPO 

svolte su due direttrici principali adottabili, compatibili e supportate dalla normativa vigente e dalla 

letteratura scientifica nazionale e internazionale: 

- l’adozione del modello organizzativo a conduzione ostetrica ospedaliero e territoriale dell’area 

materno- infantile, come previsto dalle Linee di indirizzo per la definizione e l’organizzazione 

dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO) 

emanate nel 2017 dal Ministero della salute su documento del CPNn. 

 

- l’adozione del modello di Ostetrica di famiglia e di comunità, già sperimentato e presente in alcuni Piani 

Sanitari Regionali e per il quale la FNOPO ha attivato il percorso di uno specifico disegno di legge. 

Pur riconoscendo l’esigenza, in questa seconda fase epidemica, di procedere all’assunzione straordinaria di 

personale medico e infermieristico, la FNOPO ha sottolineato che per garantire i necessari livelli di 

assistenza, la misura prevista dalla L. 27/2020 non può che coinvolgere anche altre figure sanitarie, tra le 

quali le ostetriche presenti nelle graduatorie disponibili anche a livello regionale. La FNOPO ha riportato 

al Viceministro anche i dati scaturiti da un’indagine sulla presenza di personale infermieristico nei servizi 

ostetrico-ginecologici ospedalieri condotta dagli Ordini territoriali. I dati sottostimati, in quanto relativi alle 

sole strutture pubbliche, notificati anche ai vertici delle 20 regioni e P.A., riguardano almeno 10.000 unità 

di personale infermieristico già formato, strutturato e prontamente reclutabile per essere collocato nelle aree 

di competenza. Contestualmente le Aziende devono assumere personale ostetrico attingendo dalle 

graduatorie disponibili e che riguardano un pari numero di ostetriche attivabili anche utilizzando le misure 

previste dalla L. 27/2020. 

La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane (DGPROF) del  Ministero della 

salute, in merito alla tematica “Elezioni per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle professioni 

sanitarie”, con Protocollo n. 0051895-p-05/11/20 ha “raccomandato la sospensione dei procedimenti 

elettorali per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie, salvo che, gli Ordini 

possano garantire lo svolgimento delle predette elezioni con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 4 del Decreto del Ministero della salute 15 marzo 2018” che così recita “Ciascun Ordine può 

stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le 

procedure operative, che saranno validate dalla Federazione”. Per la trattazione della tematica elezioni è 

previsto specifica voce all’ordine del giorno n. 3 “Elezioni per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini 

della professione Ostetrica ed epidemia COVID-19” 

 

 

Con nota del 7/10/2020 la Commissione Centrale esercenti professioni sanitarie (CCEPS) chiedeva alla 

FNOPO la designazione di n. 5 componenti effettivi e n. 5 componenti supplenti relativamente agli affari 

concernenti la professione di ostetrica per il quadriennio 2021-2025. Vista la prossima scadenza di questo 

http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/nota%20circolare%20sospensione%20elezioni%20Ordini.pdf
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Comitato Centrale (CC), la FNOPO ha sottoposto a tutti i componenti la Consulta delle professioni la 

proposta di confrontarsi sul tema e di chiedere, eventualmente al Ministero vigilante, una proroga dei 

termini (27.12.2020) affinché le nomine potessero essere conferite dal CC neoletto. In data 16 novembre, 

la CCEPPS inviava sollecito alle sole quattro Federazioni che non hanno ancora provveduto, tra le quali la 

FNOPO. 

 

Il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al seno (TAS) ha 

ripreso le attività da remoto nel maggio 2020, per definire ulteriori documenti tra i quali quello relativo alla 

ospedalizzazione del bambino e/o della mamma che allatta, documento di autoregolamentazione etc... 

Il documento “La formazione del personale sanitario sull’allattamento”, condiviso e licenziato dal 

sottosegretario S. Zampa e sottoscritto da tutte le Federazioni e le Società scientifiche in rappresentanza dei 

professionisti dell’area (ostetriche, ginecologi, pediatri, neonatologi e infermieri pediatrici, tecnici di 

radiologia etc..) sarà divulgato nelle forme di rito.  

Le Raccomandazioni del Tavolo Tecnico Operativo Interdisciplinare sulla Promozione dell’Allattamento 

(TAS), delle Società scientifiche e degli Ordini e delle Associazioni professionali rappresentano un primo 

e importante passo per promuovere la cultura dell’allattamento materno in tutti i contesti professionali che 

direttamente o indirettamente possono agire per la protezione, promozione e sostegno dell’allattamento 

materno. 

Per il prossimo 10 dicembre, in seno al TAS, è previsto un primo incontro dei Referente regionali di 

allattamento materno, tra i quali sono poche ostetriche.  

 

In data 16 novembre si è svolta la prima riunione dell’anno 2020 del Comitato Percorso nascita Nazionale 

(CPNn). Per la valutazione di richiesta da parte delle regioni di deroghe alla chiusura dei punti nascita sub 

standard, il Comitato si attiene a quanto previsto dal Manuale Metodologico (DM 11.11.2015) ai sensi del 

DM 70/2015. Per alcune regioni il Comitato, prima di esprimersi, ha esigenza di acquisire ulteriori dati che 

saranno richiesti alle regioni richiedenti le deroghe. 

 

Per lo Statuto del CO.Ge.A.P.S., che volge al termine al 31.12.2020, il Comitato esecutivo CO.Ge.A.P.S., 

nella persona del presidente, ha chiesto e ottenuto dall’AGENAS la proroga di un anno e quindi fino al 

31.12.2021. In questo arco di tempo il Gruppo di Lavoro appositamente istituito, con il supporto di uno 

studio legale già individuato dal Comitato esecutivo CO.Ge.A.P.S , deve predisporre un nuovo statuto che 

sarà poi sottoposto all’approvazione di tutte le Federazioni. 

 

Nell'anno 2020, nonostante l'emergenza Covid-19, la Conferenza dei Servizi del Ministero della Salute 

ha proseguito da remoto le sue attività per le richieste da parte delle ostetriche di altri Paesi comunitari ed 

extracomunitari. 

Alla luce delle indicazioni scaturite dalla Legge 27/2020 e s.m.e i. e dalle proposte elaborate dalla 

Commissione Salute della CSR per la gestione della carenza di personale sanitario, sono state chieste alla 

Conferenza misure di valutazione più ampie per l’emergenza COVID-19 ai fini del riconoscimento dei 

titoli di professionisti che richiedono l’equipollenza. Ad oggi le suddette misure non hanno apportato 

inversioni di tendenza in quanto, nell’anno 2020, i titoli di ostetrica esteri valutati sono stati in numero di 

3, di cui solo due idonei al riconoscimento di equipollenza e quindi in linea con gli anni precedenti. 

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (CSR) 

 

http://www.fnopo.it/news/giornata-mondiale-alimentazione--fnopo---latte-materno-alim.htm
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In data 20 novembre, in una nota trasmessa alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome, la FNOPO ha inteso sostenere specificamente una delle proposte elaborate dalla 

stessa Commissione per fronteggiare la carenza di personale per l’emergenza Covid-19. 

 

Tra le misure proposte, comprendenti anche interventi a breve, medio e lungo termine, la Commissione 

ha individuato la riattivazione del percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria per 

operatori socio-sanitari specializzati (OSSS).  

 

La FNOPO, nel comunicare che la Federazione ha già elaborato un percorso formativo complementare 

dell’Operatore Socio Sanitario (OSS) specifico per l’area materno-infantile, ha proposto che lo stesso 

potesse essere valutato dal Tavolo di Lavoro permanente nazionale da attivare ai sensi del Protocollo 

d’intesa tra Federazione Nazionale degli Ordini della professione ostetrica (FNOPO) e Conferenza 

delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto nel 2019.  
 

La possibilità di disporre di personale di supporto specializzato rappresenterebbe un valore aggiunto per 

l’implementazione del modello assistenziale a conduzione ostetrica, previsto dalle “Linee di indirizzo per 

la definizione e l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze 

a basso rischio ostetrico (BRO)” del Ministero della Salute e consistente nella presenza di solo personale 

ostetrico e personale di supporto adeguatamente preparato. Tale modello è già ampiamente attuato in molte 

regioni del Paese. 

 

In data 25 novembre, al Presidente della CSR ed altre Autorità Istituzionali è stata trasmessa una nota nella 

quale la FNOPO e i 65 Ordini provinciali, interprovinciali e regionali esprimono tutta la loro amarezza in 

merito alle misure di ristoro discriminanti per la professione ostetrica individuate dal Governo e contenute 

nella Legge di bilancio 2021 e per le quali con l’on. E. Carnevali si sta predisponendo un emendamento al 

DDL Bilancio 2021. 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS)  

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nell'ambito delle azioni centrali del programma CCM 2019, ha avuto 

approvazione del Ministero della Salute sul progetto “Rilevazione dei percorsi preventivi e assistenziali 

offerti alla donna, alla coppia e ai genitori per promuovere i primi 1.000 giorni di vita, anche al fine di 

individuare le buone pratiche, i modelli organizzativi e gli interventi adeguati”. Al Progetto parteciperà 

anche la FNOPO nelle modalità che saranno indicate dall’ISS. 

Il Progetto, che si svilupperà nell’anno 2021 e sarà coordinato dal Reparto Salute della donna e dell’Età 

evolutiva dell’ISS, prevede un'indagine sulla valutazione della qualità percepita del percorso nascita da 

parte delle donne che partoriscono in ASL del Nord, Centro e Sud del Paese (Piemonte, Lombardia, Veneto, 

Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Campania, Puglia, Sicilia).  

 

Con nota del 28/10/2020 il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), al fine di procedere alla 

nomina dei componenti dell’Osservatorio per la Medicina di Genere, chiedeva alla FNOPO di 

provvedere alla designazione di un rappresentante ai sensi dell’art. 2 lettera t) del DM 22/9/2020. In CC 

nell’adunanza n. 20/2020 ha designato la Dott.ssa Cinzia Di Matteo quale Rappresentante FNOPO 

dell’Osservatorio per la Medicina di Genere. 

 

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) 

 

Sulla base del Protocollo tra FNOPO e Age.na.s. sottoscritto il 24 giugno 2019 è stato definito il corso di 

Alta Formazione in “Prevenzione e gestione del rischio sanitario per la professione di ostetrica” 

(PGRSPO), riprogrammato a seguito  dell’emergenza sanitaria in modalità FAD con erogazione della 

http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Protocollo%20FNOPO-CSR1.pdf
http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Protocollo%20FNOPO-CSR1.pdf
http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Protocollo%20FNOPO-CSR1.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Documento%20BRO1.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Documento%20BRO1.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Documento%20BRO1.pdf
http://fnopo.it/news/ddl-legge-di-bilancio-2021--richiesta-fnopo.htm
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=90377&fbclid=IwAR2FqRK1ZjH_37lE9vCG0lfUA2bmAGI9MOu2SNgfe_QEmvvyYSrYGI9btd4
http://fnopo.it/news/protocollo-d-intesa-fnopo-agenas.htm
http://fnopo.it/news/circolare-60-2020.htm
http://fnopo.it/news/circolare-60-2020.htm
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didattica attraverso la piattaforma e-learning dell’AGENAS nel periodo novembre  2020 - marzo 2021. 

Al corso di Alta Formazione, che avrà inizio il 30 novembre, partecipano n. 93 discenti che troveranno tutte 

le indicazione relative al corso sulla sezione dedicata alla formazione  del sito FNOPO. 

 

In data 30 settembre, in presenza, la FNOPO è stata ricevuta dal Commissario Straordinario dell’Agenzia 

Dott. D. Mantoan al quale sono state rappresentate le diverse istanze inoltrate all’Agenzia sin dall’anno 

2018.  

Con circolare 56/2020 la FNOPO ha fornito dettagli sull’incontro durante il quale in un clima di grande 

cordialità e disponibilità sono state analizzate le tematiche oggetto delle richieste FNOPO inserite in una 

nota del 24 gennaio 2018: 

• linee di indirizzo per l’assistenza al parto domiciliare;  

• linee di indirizzo per l’individuazione del rischio e il management assistenziale della gravidanza 

fisiologica da parte dell’ostetrica /o in adeguamento alle “Linee di Indirizzo per la definizione e 

l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alla gravidanza e basso 

rischio ostetrico (BRO)- Ministero della Salute anno 2017; 

• linee di indirizzo per l’individuazione dei criteri di accreditamento delle case di maternità pubbliche 

e private. 

 

Il Commissario D. Mantoan ha prospettato la costituzione di un Gruppo di Lavoro nel quale far confluire 

anche la tematica del progetto FNOPO dell’“Ostetrica di famiglia e di comunità”. Con nota del 30 ottobre 

la FNOPO comunicava i nominativi delle ostetriche da individuare come di seguito,  

 

Per la Federazione:  

• dott.ssa Maria Vicario, Presidente FNOPO  

• dott.ssa Silvia Vaccari, Vicepresidente FNOPO.  

 

In merito alle rappresentanti ostetriche delle 4 regioni individuate dal Dott. D. Mantoan (Veneto, Piemonte, 

Emilia-Romagna, Lazio) sono stati proposti nominativi di ostetriche scelti per competenza e impegno 

rispetto alle tematiche da affrontare:   

• dott.ssa Emanuela Busa (dott.ssa Paola Bartoletto – sostituta) per la regione Veneto; 

• dott.ssa Lucrezia D’Antuono (dott.ssa Franca Forte – sostituta) per la regione Piemonte;  

• dott.ssa Marialisa Coluzzi (dott.ssa Iolanda Rinaldi – sostituta) per la regione Lazio;  

• dott.ssa Sottile Gilda (dott.ssa Silvia Vaccari – sostituta) per la regione Emilia-Romagna.  

 

Per il supporto legale amministrativo e di segretaria:  

• avv. Anna Lagonegro, Esperto diritto amministrativo FNOPO;   

• dott. Ileano Ciardi, Funzionario per la Segreteria organizzativa.   

 

L’AGENAS, con prot. n. 2020/0006610 del 17.11.2020, comunicava alla FNOPO la “Istituzione del 

gruppo di lavoro per la condivisione di strumenti organizzativi relativi all’ambito delle attività di 

competenza ostetrica” che comprende solo i nominativi di ostetriche titolari sia per la FNOPO sia per le 4 

regioni individuate da AGENAS.  

In  particolare il GdL dovrà occuparsi, prioritariamente, delle predisposizione di linee guida organizzative 

per la gestione delle gravidanza a basso rischio ostetrico che, in linea con la normativa e le indicazioni 

nazionali e con gli orientamenti più avanzati delle principali organizzazioni internazionali, definiscano un 

percorso uniforme e condiviso in grado di migliorare la qualità e la sicurezza del servizio offerto alle 

gestanti e sulle cui basi possa essere avviato un progetto pilota di livello nazionale.  

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ (MUR) 

http://fnopo.it/news/lista-corso-di-alta-formazione-fnopo-spi-1.htm
http://www.fnopo.it/news/incontro-fnopo-commissario-straordinario-agenas.htm
http://fnopo.it/news/circolare-56-2020.htm
http://fnopo.it/news/richiesta-fnopo--linee-di-indirizzo-agenas-per-case-di-mate.htm
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Documento%20BRO1.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Documento%20BRO1.pdf
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L’osservatorio Nazionale delle professioni sanitarie (ONPS), istituito ai sensi della Tabella VIII –ter del 

1996 e che elabora indirizzi da dare alle Università relativamente agli Ordinamenti e i Regolamenti didattici 

dei corsi di laurea delle Professioni sanitarie, non risulta ancora operativo seppur recentemente ricostituito. 

In data 4 novembre, da remoto, la FNOPO ha incontrato il Ministro  dell’Università e della ricerca 

Prof. G. Manfredi al quale  la Federazione ha trasmesso il “Documento FNOPO su tematiche del settore 

della formazione di impatto sulla professione ostetrica”. Nel documento è stato chiesto di aprire un 

confronto sulle suddette tematiche all’interno di un tavolo tecnico interministeriale tra il MUR, il MdS e 

FNOPO, quale sede privilegiata per il confronto sui temi di formazione, livello di autonomia e 

responsabilità dell’ostetrica/o anche alla luce della normativa che sottende al campo proprio di attività e 

di responsabilità dell’ostetrica. 

Il Ministro Manfredi ha riferito di avere valutato il documento FNOPO con la Prof.ssa M. L. Melina, 

Direttrice Generale Direzione per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione per la formazione 

superiore, nonché segretaria generale del ministro Manfredi. 

Vista la presenza della Prof.ssa Melina, componente dell’ONPS, si è ritenuto opportuno trattare 

prioritariamente la proposta di revisione del percorso formativo che, nel 2018, la FNOPO ha sottoposto 

anche all’ONPS e alla DGPROF del MdS. È stata evidenziata la criticità legata alla riduzione da 5 a 3 

anni del percorso formativo a seguito dell’attivazione del DUO nel 1996 e del CLO nel 2001. È stato 

riferito al Ministro Manfredi che, per i motivi su esposti, sin dall’anno 2016 la FNCO prima e la FNOPO 

poi ha predisposto un progetto di revisione del percorso formativo di base dell’Ostetrica/o. A seguire è 

stata evidenziata la criticità legata all’improprio conferimento degli incarichi di docenza 

professionalizzante SSD MED 47 “Scienze ostetrico-ginecologiche-neonatali” sia nei corsi di laurea in 

Ostetricia sia nei corsi di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. È stato chiesto la 

Ministro di promuove l’auspicata revisione della normativa vigente in materia di Valori Soglia per 

Candidati e Commissari Decreto MIUR  8 agosto 2018, n. 589, infatti gli attuali valori per il SSD MED/47 

“Scienze ostetriche, ginecologiche e neonatali” risultano essere i più alti tra tutte le professioni sanitarie. 

Fenomeno che rende estremamente difficoltoso alle ostetriche, impegnate nella formazione e nella ricerca, 

l’accesso ai ruoli universitari. Si è poi passati alla trattazione della criticità legata all’attuale Declaratoria 

SSD MED/47 “Scienze ostetrico-ginecologiche-neonatali” che, seppur relativa al SSD MED/47 “Scienze 

ostetrico-ginecologiche-neonatali” (DM 29 luglio 2011) in due distinti passaggi riporta ancora il termine 

“infermieristica” come di seguito riportato; 

Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico formativa, nonché dell’attività assistenziale a essa 

congrua nel campo della infermieristica speciale ostetrica e ginecologica; il settore ha specifici ambiti di 

competenza nella teoria e metodologia della ricerca e dell’assistenza infermieristica ostetrica e 

nell’assistenza speciale ostetrico-neonatale e nella metodologia e organizzazione della professione del 

settore”.  

 

Infine, non perché meno importate, la FNOPO ha chiesto al Ministro Manfredi azioni dirette a promuovere 

l’attivazione dei master specialistici su tutto il territorio nazionale al fine di rispondere ai nuovi bisogni di 

salute che richiedono competenze specialistiche per i professionisti di cui alla L. 251/2000 (master 

Trasversali, Master interprofessionale e 

Master specialistici di ciascuna professione).  

Relativamente ai Master specialistici per la professione ostetrica approvati dall’ONPS (Ostetricia di 

famiglia e di comunità/ Ostetricia e riabilitazione del pavimento pelvico/ Ostetricia nella patologia della 

riproduzione umana di coppia -PMA-) è stato evidenziato che, per l’a.a. 2019-2020, due atenei italiani 

hanno attivato un solo tipo di master specialistico “Ostetricia e riabilitazione del pavimento pelvico”. 

 

Il Ministro Manfredi ha espresso la propria disponibilità e impegno a cercare risposte ai problemi esposti e 

pienamente condivisi per l’importante ruolo svolto dalle ostetriche nell’organizzazione sanitaria. Dopo 

http://www.fnopo.it/news/documento-fnopo-su-tematiche-del-settore-della-formazione-d.htm
http://www.fnopo.it/news/documento-fnopo-su-tematiche-del-settore-della-formazione-d.htm
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confronto con la prof.ssa Melina, il Ministro comunica di condividere la proposta FNOPO di istituire un 

tavolo di confronto interministeriale per risolvere con tutti i soggetti  competenti le problematiche 

rappresentate, come la declaratoria, la revisione del percorso formativo, i valori soglia  per candidati e 

commissari etc. Alla prof.ssa M. L. Melina il Ministro Manfredi affida l’istituzione del tavolo presso il 

segretariato e il coordinamento di tutte le attività connesse e contemporaneamente si solleciterà 

l’insediamento dell’ONPS in tempi rapidi.  

 

RAPPORTI FNOPO E POLITICA 

 

Azioni congiunte OPO territoriali e FNOPO su carenza personale sanitario  

Alla luce dell'evolversi dello scenario epidemiologico dell’infezione da nuovo coronavirus COVID-19 e la 

sua attuale recrudescenza, come già fatto lo scorso mese di marzo, la FNOPO, nel mese di novembre, ha 

replicato azioni congiunte con gli Ordini territoriali. I dati dell’indagine sul numero di infermieri 

attualmente presenti nelle UU.OO di ostetricia, ginecologia e nido, parzialmente aggiornati e integrati ma 

pur sempre sottostimati, sono stati portati all’attenzione dei vertici regionali chiamati a gestire la suddetta 

carenza di personale.  

L’azione proposta dalla FNOPO consiste nella possibilità di disporre di unità di personale infermieristico 

formato, esperto e già in dotazione organica nelle strutture sanitarie regionali da ricollocare nelle UU.OO. 

di malattie infettive, rianimazione e pronto soccorso di strutture COVID. 

Attraverso le misure previste dalla L. 27/2020 le Aziende devono reclutare personale ostetrico attingendo 

da graduatorie disponibili.  

Al fine di pervenire a una reale valutazione del numero di infermieri presenti in tutti i servizi dell’area 

materno-infantile, è necessario che l’indagine sia estesa realmente a tutti i contesti assistenziali privati 

accreditati e territoriali. I suddetti dati sono stati portati all’attenzione del viceministro Sileri, del capo della 

segretaria tecnica del Ministro R. Speranza, dott. Lorusso e delle Organizzazioni sindacali nel recente 

incontro del 9 novembre. 

 

DDL Legge di Bilancio 2021: richiesta FNOPO 

In merito alle misure di ristoro previste dal DDL Bilancio 2021, la FNOPO ha trasmesso  al  Presidente 

della Repubblica, al Ministro della salute, al Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, ai Presidenti delle Regioni, agli Assessori alla Sanità delle Regioni e alle OO.SS. il protocollo 

4569 del 25/11/2020. 

La FNOPO unitamente ai 65 Ordini provinciali, interprovinciali e regionali nella nota dichiarano di avere 

preso atto con grande amarezza delle misure di ristoro individuate dal Governo e previste dagli artt. 73. 

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica) e 74. (Disposizioni in materia 

di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale) contenuti nella Legge di bilancio 2021. 

Si è ritenuto opportuno e necessario evidenziare che, a fronte dell’autorevole riconoscimento dell’OMS 

nell’anno 2020 per le figure dell’ostetrica e dell’infermiere ed estesa a tutte le professioni sanitarie 

nell’anno 2021, il Governo abbia disposto nel DDl Bilancio 2021 misure di ristoro solo per alcune 

professioni.  

La previsione di misure discriminanti che producono steccati e anziché creare ponti rappresentano la 

strategia meno indicata per la gestione della carenza del personale sanitario che sempre, con alto senso 

dello Stato, ha dimostrato di sostenere in concreto il Servizio sanitario nazionale anche nell’attuale 

emergenza epidemica e per le quali con l’on. Carnevali si sta predisponendo un emendamento al DDL 

Bilancio 2021. 

 

 

DDL Ostetrica di famiglia e di comunità  

Come già comunicato in seno al CN n. 153, nel mese di maggio 2020 la FNOPO ha tenuto una call con la 

Senatrice P. Boldrini alla quale sono state illustrate le criticità legate alle carenze della medicina territoriale 

soprattutto in fase epidemica dove le ostetriche si sono adoperate ricorrendo alle tecnologie disponibili per 

rimanere accanto alle donne. Alla senatrice è stata chiesta la disponibilità a portare in approvazione, 

secondo l’iter previsto, un DDL sulla figura dell’ostetrica di famiglia e di comunità per il quale è stata 

http://fnopo.it/news/ddl-legge-di-bilancio-2021--richiesta-fnopo.htm
http://fnopo.it/news/ddl-legge-di-bilancio-2021--richiesta-fnopo.htm
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=90377&fbclid=IwAR2FqRK1ZjH_37lE9vCG0lfUA2bmAGI9MOu2SNgfe_QEmvvyYSrYGI9btd4
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predisposta una bozza (preambolo legislativo e breve articolato). In data 5 e 23 novembre 2020 la FNOPO 

si è confrontata sulla bozza del testo con il dott. S. Proia, delegato della Senatrice Boldrini, per la 

valutazione dei testi DDL (DDL Infermiere di famiglia e Psicologo di comunità) 

In data 24 novembre 2020 si è svolto l’incontro con la senatrice Boldrini nel quale si è ulteriormente 

affrontata la trattazione del DDL in oggetto e per il quale la senatrice attende di ricevere ulteriore 

documentazione di approfondimento da parte della FNOPO sulle criticità e le carenze dell’assistenza alle 

donne sul territorio, in particolare Consultori familiari e area materno – infantile.  

 

Rapporti FNOPO e Organizzazioni Sindacali Sanità  

Dopo un primo incontro di maggio 2020, in data 9 novembre la FNOPO ha incontrato da remoto su 

Piattaforma Zoom i rappresentanti delle sigle sindacali della Funzione Pubblica CGIL – CISL E UIL per 

un confronto incentrato sulla tematica di ostetrica di famiglia e di comunità e, per tale ragione, sono state 

invitate anche dalle sigle sindacali due ostetriche iscritte al sindacato CISL. Nel corso dell’incontro è stato 

ribadito che il progetto di ostetrica di famiglia e di comunità rappresenta una progressione sul territorio in 

continuità con l’ospedale e l’implementazione del BRO, linee guida ministeriali per la conduzione ostetrica 

delle gravidanze a basso rischio ostetrico. Inoltre, rappresenta un modello di assunzione di risorse ostetriche 

appropriate nella sanità pubblica e privata per garantire sicurezza e qualità delle cure alle donne. È stato 

ribadito che l’ostetrica di famiglia e di comunità è una competenza avanzata (master dedicato) che si 

perfeziona sul territorio, rappresenta un punto di riferimento per le donne e a sua volta si interfaccia con 

network di professionisti. È stato auspicato che le OOSS possano sostenere la FNOPO nella 

implementazione del progetto di ostetrica di famiglia e di comunità che rappresenta il futuro del territorio 

e sul quale si gioca una importante partita in questo periodo di pandemia che ha dimostrato come non sono 

state investite le risorse con gli evidenti risultati penalizzanti per la medicina territoriale. È stato chiesto 

quale sia la disponibilità di sostenere la proposta FNOPO di sostituire gli infermieri che attualmente sono 

impropriamente presenti in area materno-infantile affinché vengano collocati nei loro ambiti di competenza. 

(10.000 circa) 

I rappresentanti sindacali, dopo avere chiesto maggiori informazioni sul DDL di ostetrica di famiglia e 

comunità, condividendo pienamente la natura generalista della figura infermieristica e la specificità di 

quella ostetrica per l’area di competenza, chiedono se la FNOPO sia a conoscenza del numero di  ostetriche 

attivabili da attingere da graduatorie disponibili e su cui attendono di ricevere riscontri  dalla Federazione 

con la quale intendono proseguire il  confronto sui suddetti temi e altri che  interessano la professione 

ostetrica . 

 

In data 20 novembre, la Segreteria Generale della Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità (FIALS) 

ha chiesto alla FNOPO la disponibilità ad un incontro per illustrare meglio la posizione assunta, nonché le 

richieste ed emendamenti da presentare al DDL Bilancio 2021. In data 26 novembre è stata comunicata alla 

FIALS ampia disponibilità all’incontro sui suddetti temi e da programmare nei prossimi giorni. 

 

Rapporti FNOPO e UNI 

In data 27 ottobre 2020 alla FNOPO è pervenuta la richiesta UNI di candidature per il rinnovo delle cariche 

statutarie per il periodo 2020-2023 (1. Presidente UNI, 12 membri del consiglio direttivo, 3 membri effettivi 

e 2 membri supplenti del Collegio dei revisori legali e 3 membri effettivi e 2 membri supplenti del Collegio 

dei revisori probiviri). 

Il Comitato Centrale nell’adunanza n. 20/2020 ha proposto il nominativo della vicepresidente dott.ssa S. 

Vaccari già nominata presso UNI quale rappresentante FNOPO. 

 

 

  

Gara assicurativa di polizza di responsabilità civile professionale: Lotto 1 
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La Commissione giudicatrice per la gara assicurativa della Responsabilità Professionale (lotto 1) si è riunita 

nelle seguenti date: 12/10/2020 in prima seduta, 21/10/2020 in seconda seduta e il 23/11/2020 in terza e 

ultima seduta. 

Nel corso dell’ultima seduta, la Commissione giudicatrice ha esaminato collegialmente i chiarimenti 

richiesti e trasmessi dai concorrenti e il parere tecnico chiesto al broker AON. 

A seguito di tale procedura, la Commissione giudicatrice ha, quindi, ritenuto concluso il sub-procedimento 

di verifica dell’anomalia, reputando che i concorrenti abbiano soddisfatto la richiesta di chiarimenti, e ha 

proceduto a stabilire la graduatoria di gara definitiva. La Commissione ha rimesso, di conseguenza, gli atti 

al RUP per il seguito di competenza. 

Con il supporto del legale della Federazione Avv. Lagonegro, verrà valutata la fattibilità di riduzione dei 

tempi sulla base del Decreto semplificazioni. 

 

Tutela legale per le ostetriche Lotto 2: stato dell’arte  

 

Alla data del 30/10/2020 è decorso il termine ultimo concesso agli OPO Territoriali per far pervenire la 

delibera autorizzativa per conferire alla FNOPO: un "mandato di rappresentanza e gestione" per l'indizione 

di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara e, altresì, il compito di invitare, sia in 

nome proprio sia per conto di ciascuno degli Ordini mandanti, cinque operatori economici per la selezione 

del contraente, con l'ulteriore effetto di impegnare l'OPO Mandante a contrarre con l'aggiudicatario finale. 

Alla scadenza di tale termine, in data 04/11/2020 tramite Pec con prot. 4380 è stato inoltrato l’invito a 

cinque operatori economici per la presentazione di offerte per la gara assicurativa relativa alla Tutela Legale 

(lotto 2). 

 

Decorso il termine del 24/11/2020, concesso agli operatori economici per la presentazione delle offerte, è 

pervenuta una offerta da parte di un operatore economico. Pertanto, come previsto dal disciplinare di gara, 

si procederà ad attivare i necessari atti connessi e conseguenti. 

 

Procedura Bando di selezione interna di n.1 funzionario amministrativo C1 

 

Si porta a conoscenza che, con nota prot. 4540 del 24.11.2020 si invitavano i membri della commissione 

valutatrice a esprimersi sulle due date del 1° e dell’11 dicembre 2020 comunicate dalla Presidente della 

Commissione stessa. 

Un componente rappresentava la propria impossibilità per il giorno 11 dicembre 2020 e la disponibilità, 

invece, per 1° dicembre. Successivamente, lo stesso componente comunicava l’impossibilità anche per il 

giorno 1° dicembre 2020, a seguito di impegni istituzionali, fornendo la propria disponibilità per il 14 

dicembre 2020. Un altro componente invece dava disponibilità per 1° dicembre 2020.  

Si rende pertanto necessario stabilire una nuova interlocuzione con i suddetti componenti della 

Commissione per addivenire a una data condivisa dopo il 14 dicembre 2020. 

 

Richiesta di Confintesa FP per l’istituzione degli uffici  

 

Ricollegandosi a quanto già illustrato nella relazione della Presidente al CN n. 153 relativamente 

all’istituzione degli Uffici procedimenti disciplinari (ex art. 55-bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.) e i Comitati 

di Garanzia per le pari opportunità (ex art. 57 del medesimo decreto legislativo), si è in attesa di riscontro 

da parte della Federazione Nazione TSRM PSTRS, individuata quale ente con il quale adottare il principio 

dell’avvalimento della legge 3/2018. Sarà predisposto ulteriore sollecito a riscontro entro il 30 c.m. 
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Causa FNCO-FNOPO / A.P. 

In data 12 ottobre 2020 il legale FNOPO avv. Lagonegro comunicava l’esito positivo per la Federazione 

del giudizio relativo al Ricorso in appello dott. A.P. c/ Federazione Nazionale Collegi Ostetriche - Corte di 

Appello di Roma - Sezione Terza Lavoro - R. Gen. n° 2716/2017 - Giudice dott. Boeri - Sentenza n° 2027 

del 12.10.2020, trasmettendo la sentenza della Corte di Appello di Roma n° 2027/2020 pubblicata il 12/10, 

con cui la Corte ha respinto tutte le richieste, sia quella reintegratoria sia quelle risarcitorie, formulate 

dall’appellante, compensando le spese del doppio grado. 

  

Formazione  

 

CORSO NELL’AMBITO DELLA CONCILIAZIONE 

 

Per l’anno 2020, la FNOPO ha predisposto una formazione sul tema della conciliazione da realizzare 

congiuntamente con la FNO TSRM-PSTRP che si svilupperà nell’anno 2021. La Fondazione / Centro Studi 

FNOPO ha predisposto bozza di atto di Accordo con la Federazione TSRM-PSTRP per la realizzazione di 

una serie di attività tra le quali la formazione, per la quale è già stato predisposto il percorso in FAD di cui 

la Federazione darà a breve ampia informazione nelle forme di rito.  

 

Come Fondazione Centro Studi FNOPO nell’anno 2020 è stata programmata una indagine nazionale per 

acquisire il dato definitivo del numero degli infermieri presenti in area materno infantile, che è stato 

richiesto dal Ministero della salute e dalle OOSS. 

 

Parimenti a quanto già realizzato dalla FNO TSRM-PSTRP, la Fondazione centro studi FNOPO svilupperà 

un’indagine per andare a definire il dato relativo alle ostetriche attivabili. Il dato sarà necessario per la 

gestione di tutte le tematiche prospettate nei diversi tavoli, ma anche per poter garantire che gli OPO 

territoriali possano disporre di un data base dei loro iscritti aggiornato rispetto alla posizione occupazionale. 

 

CONCLUSIONI  

Ringraziando tutti Voi per l’attenzione ed auspicando il rispetto dei tempi previsti dall’agenda lavori si 

comunica che dopo gli interventi sulla relazione, trasmessa alle SS.LL. in data 27.11.20 seguirà la trattazione 

del prossimo punto n. 2 dell’OdG “Bilancio preventivo FNOPO 2021 – relazione della Tesoriera 

 

Grazie per l’attenzione. 

F.to La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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