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Introduzione                
• In questi tre mesi che sono intercorsi tra il precedente CN e quello attuale ci siamo 

trovate a gestire una ulteriore fase del Covid, un Decreto-legge 172 che ha messo in 
ginocchio la FNOPO e, a ricaduta, tutti gli OPO e tutte le iscritte/i.

• Abbiamo affrontato anche la quarta ondata con coraggio, determinazione e grande 
professionalità, accogliendo innumerevoli donne affette da Covid 19 che non avevano 
usufruito del programma vaccinale o per scelta o per scarsa conoscenza o perché 
sconsigliate anche da professionisti sanitari in un momento in cui scarseggiavano anche 
evidenze scientifiche specifiche.

• È impensabile, infatti, che organi il cui scopo principale è quello di garantire il decoro, la 
rispettabilità e l’autonomia della professione, vengano sviliti nelle loro funzioni 
diventando, loro malgrado, organi investigativi e giudicanti; il rischio sempre più 
concreto è quello che, attuando quanto previsto dalla norma, gli Ordini professionali e 
la rispettiva Federazione diventino dei meri esecutori, snaturando quello che è forse il 
potere più importante che la Legge Lorenzin attribuisce loro per il raggiungimento dei 
loro fini istituzionali, ovvero quello disciplinare che tutela il decoro e l’indipendenza 
della professione e la tutela della salute pubblica con garanzia di qualità ed 
appropriatezza dell’assistenza sanitaria.



Introduzione                

• Secondo la citata legge n. 3/2018 gli Ordini “vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi 
forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, 
irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della 
condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a carico 
degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni 
contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro” (art. 1, comma 2, lett. l). 
Un controllo, quello che l’attuale Governo ha voluto riversare sugli Ordini professionali, 
che sta paralizzando ogni altra attività e che, ancora peggio, sta modificando la buona 
politica dell’inclusività sfociando, invece, in quella non auspicabile che porta 
all’esclusione e alla divisione tra professionisti.

• È evidente che gli organi che rappresentano la professione ostetrica, così come tutti 
quelli delle altre professioni sanitarie, si stanno attenendo al dettato della legge, anche 
in virtù del loro status giuridico di Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato. 
Pur tuttavia, proprio per il rigore con cui si vuole rappresentare e tutelare i professionisti 
e il loro operato, non si può tacere il rammarico e il disappunto per una scelta tanto 
gravosa che va a incidere pesantemente e negativamente sugli Ordini più piccoli.



Introduzione                

• A ciascuna Istituzione dovrebbero spettare obblighi a seconda del proprio ruolo. Le 
procedure di controllo quotidiane, e di eventuale sospensione, che devono mettere in 
atto gli Ordini vengono svolte spesso a titolo di volontariato da chi assume una 
responsabilità gestionale degli Ordini, senza considerare che non viene riconosciuto a 
tutte noi alcun permesso dal lavoro. La FNOPO sta riflettendo anche insieme alle OSS che 
strade intraprendere presso gli Organi competenti per tentare di sbloccare questo 
vincolo.

• Si tratta di impegno che oltre a compromettere, come detto, la normale attività 
ordinistica rischia di oberare di lavoro i componenti degli Ordini professionali anche nei 
setting assistenziali di competenza. Inoltre, nell’attuale situazione in cui le aziende 
chiedono sempre maggiori impegni a causa della pandemia, se si aggiunge anche 
questo impegno volontario diventa insostenibile lavorare e portare avanti la vita degli 
Ordini. L’auspicio è quello di pensare a correttivi per i quali vengano audite e 
maggiormente coinvolte le Federazioni dei professionisti interessati: molte richieste sono 
state presentate ai nostri interlocutori politici, amministrativi.



Introduzione                

• In novembre tutta l’attività della politica nazionale si è bloccata per la legge 
di Bilancio, a seguire per le complicate elezioni del Presidente della 
Repubblica, oggi si inizia a vedere un leggero spiraglio, il numero dei malati 
Covid sta leggermente calando, ma quello delle donne in gravidanza 
positive al virus che si rivolgono agli ospedali rimangono importanti e la 
nostra attenzione è molto alta.

• Da pochi giorni, purtroppo, le notizie della guerra in Ucraina ci tiene in 
allerta, la preoccupazione è grande. La FNOPO, tutte le ostetriche/ci 
italiane/i sono vicine alle donne, ai bambini, alle ostetriche Ucraine, a tutta 
la popolazione, siamo in vigile attesa per capire come poter aiutare e 
sostenere la popolazione in questo tragico momento.

• La solidarietà tra i popoli, tra le persone, tra le professioni sanitarie e 
sociosanitarie è più importante che mai, la nascita è vita.



1. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
• RPCT ha condotto una pianificazione delle attività, 

• un’analisi dei rischi di corruzione, 

• per ottenere informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, 

• degli indicatori relativi e dei

• risultati dell'attività di misurazione 

• valutazione sugli andamenti gestionali attuati sia dal Comitato Centrale 
uscente che da quello entrante per il perseguimento delle funzioni 
istituzionali

• Il livello di attuazione del PTPC vigente è buono

Relazione sull’attività della Consigliera Rovelli Nadia, Ract FNOPO.



1. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
• Le misure attuate (obblighi di trasparenza e formazione in materia di anticorruzione, 

regolamentazione interna) hanno comunque fornito sensibilità ed attenzione 
essenziali rispetto alla materia anticorruzione e trasparenza

• La costante assistenza di consulenti esterni legali e fiscali, permette di monitorare –
attraverso la redazione di pareri o il supporto diretto ed immediato ai funzionari ed 
alle Cariche direttive - i principali processi amministrativi afferenti l’adozione di 
provvedimenti amministrativi (delibere con efficacia interna all’ente e relative alla sua 
azione ed organizzazione, circolari indirizzate agli Ordini) 

• L’attività contrattuale nel rispetto delle regole e dei principi vigenti in materia di 
contratti pubblici e procedure di affidamento ad evidenza pubblica.

Relazione sull’attività della Consigliera Rovelli Nadia, Ract FNOPO.



1. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
• E’ iniziata una revisione ed aggiornamento del PTPCT 2021-2023 con il 

nuovo consulente legale ACT Studio Colabianchi.

• L’obiettivo 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 prevenzione dei rischi di corruzione e non trasparenza o 
cattiva amministrazione.

• È stata attivata una e-mail istituzionale del RACT per la trasparenza dei 
flussi comunicativi e costante valutazione delle attività di gestione 
dell’ente.

Relazione sull’attività della Consigliera Rovelli Nadia, Ract FNOPO.



1. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
• In merito al supporto degli OPO per gli adempimenti normati dall’ANAC, sono state 

predisposte comunicazioni specifiche ai responsabili RACT e Presidenti degli OPO, su 
indicazione del consulente legale ACT, e diffusi gli eventi formativi relativi agli obblighi di 
pubblicazione e delle misure organizzative che assicurano la trasparenza del 
funzionamento dell’Ente ai sensi delle comunicazioni, norme dell’ANAC.

• Si anticipa che il prossimo evento webinar formativo della FNOPO sarà prevista  il 29 
Marzo 2022 dalle 15,30 alle 18,30 e tratterà il tema della redazione del piano triennale 
anticorruzione e trasparenza la cui scadenza della pubblicazione è il 30 aprile 2022.

• È stata attivata un e-mail istituzionale dedicata per gli OPO ( act@fnopo.it) per l’invio di 
richieste di pareri o consulenza in tema di anticorruzione e trasparenza. Le richieste 
vengono vagliate e inoltrate al consulente legale per opportuno riscontro.

• Dal mese di aprile proseguirà l’attività di monitoraggio e supporto della compiutezza della 
sezione

• Amministrazione trasparente dei siti degli OPO territoriali

Relazione sull’attività della Consigliera Rovelli Nadia, Ract FNOPO.

mailto:act@fnopo.it


• ha fornito supporto alla FNOPO e agli OPO che ne hanno fatto richiesta in tutte le attività relative al 
trattamento dei dati personali, interfacciandosi con il Responsabile della Protezione dei Dati Avv. 
Colabianchi Saverio e con la Segreteria, per tutte le attività relative alla corretta gestione della tutela :

• dati personali e per ogni comunicazione legata all’applicazione della normativa in materia.

In particolare:

• revisione e approvazione note e FAQ in materia di privacy con il supporto dell’avv. Saverio Colabianchi;

• supporto agli OPO in materia di Privacy per gli adeguamenti al D.L. 26 novembre 2021, n. 172

• organizzazione di vari incontri a seguito di segnalazioni di supposte violazioni della Privacy con istruttoria e 
convocazione degli interessati;

• supporto al Comitato Data Breach nella procedura di segnalazione di casi di violazione dei dati personali 
(nel periodo non ci sono stati data breach)

• diffusione, all'interno del CC, dell’instaurarsi di pratiche e sensibilità attente alle problematiche

relative alla riservatezza nel trattamento dei dati personali.

Relazione sull’attività della Consigliera Martha Traupe, Privacy FNOPO..

2. PRIVACY



• In data 17 gennaio 2022 è diventata operativa la nuova piattaforma dell’Albo online 
nazionale centralizzato, con l’adeguamento necessario per l’interfaccia dell’AUN con la 
Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (Piattaforma DGC), che permette a tutti 
gli OPO di verificare l’adempimento vaccinale dei propri iscritti e procedere di 
conseguenza agli adempimenti imposti agli OPO dal DL 172/2021, convertito in Legge 
n. 3/2022.

A tal fine
• si sono tenuti due webinar dedicati, rivolti a tutti gli OPO,

• uno di natura tecnica volto a illustrare le nuove funzionalità della piattaforma e curato 
dal consulente informatico della FNOPO 

• un secondo curato dal DPO FNOPO, volto a illustrare e chiarire il “Vademecum 
adempimenti privacy ai sensi del DL 172/2021”.

3. Aggiornamento su revisione della procedura di verifica dell'adempimento 
dell'obbligo vaccinale ai sensi del DL 172/2021 e aggiornamento albo nazionale



D.L.172/2021

• 25 febbraio u.s. la Federazione ha inviato a tutti gli Ordini la circolare n. 15/2022 
finalizzata a fornire chiarimenti e indicazioni operative rispetto alla nota del 
Ministero della Salute indirizzata a FNOMCeO.

• la quale indicava che il servizio di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale esposto 
dalla Piattaforma Nazionale-DGC sarebbe stato adeguato per considerare 
esclusivamente le informazioni relative alle vaccinazioni o esenzioni dalla 
vaccinazione anti-Covid (ove disponibili), mentre non considererà più i certificati di 
guarigione (informazione che era stata introdotta dallo scorso 7 febbraio), in 
quanto si indicava che l’aver contratto l’infezione da SARS-CoV-2 non assume alcun 
rilievo nella valutazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte degli 
esercenti le professioni sanitarie sospendendi o sospesi ai sensi del D.L. 44/2021 e 
s.m.i.



D.L.172/2021
La nota del Ministero della Salute, non condivisa nei contenuti da tutte le 
Federazioni sanitarie, ha portato a definire tra tutte le parti coinvolte un 
incontro il 24 febbraio, per cercare un proficuo confronto diretto con il 
Ministero della Salute, e a cui ha fatto seguito una nota congiunta delle 
Federazioni nazionali sanitarie del 26 febbraio per richiedere indicazioni, 
termini e modalità per l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte dei 
professionisti sanitari, in particolar modo per fare chiarezza sull’Incertezza sui 
termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo, 
sull’incertezza sui termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione 
dell’unica dose nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 e 
sull’incidenza dell’infezione sull’assolvimento dell’obbligo vaccinale.

Tali comunicazioni a firma condivisa da tutti i Presidenti delle Federazioni 
saranno poste in calce come allegati alla suddetta relazione.



D.L.172/2021



4. Bozza regolamento ex art 4 legge 3/2018
• In data 22/2/2022 La dott.ssa Ugenti inviava alla FNOPO Bozza di regolamento ex

art.4 Legge 3/2018.

• Il Comitato Centrale ha individuato e costituito un GdL i per la valutazione della 
bozza di regolamento ex art.4 L.3/2018 (Vaccari, Coluzzi, Del Bo, Masè, Vicario e 
avv. Lagonegro), La bozza di regolamento è stata sottoposta alla visione di tutte le 
Federazioni per eventuali integrazioni fino al 28 febbraio 2022. Decorsa tale data, il 
Ministero della Salute, dopo aver recepito eventuali osservazioni e integrazioni, in 
data 01 marzo 2022 ha presentato in plenaria il documento ai partecipanti del 
Tavolo.

• La FNOPO, in condivisione con il Consulente Legale di fiducia della FNOPO Avv. 
Lagonegro, ha inviato secondo i tempi previsti le proprie integrazioni e riflessioni sul 
testo.

• Il giorno 1/03/2022 la Vicepresidente dott.ssa Masè ha partecipato insieme 
all’avvocato Lagonegro all’incontro tra il Ministero e le Federazioni.

• Il prossimo incontro è programmato per il 22/03/2022.

• Questo documento riveste veramente un ruolo importante nella vita degli Ordini, 
delle Federazioni, sarà la base per costruire gli Statuti da cui deriveranno i 
Regolamenti Interni.



5. Fabbisogni formativi a.a. 2022/23

• In data 4/02/2022 con prot. 787 e in data 25/02/2022 con prot. 1144 è stata inviata al 
Ministero della Salute la rilevazione del fabbisogno formativo della Laurea in Ostetricia e 
Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche a.a. 2022-23, comunicando 
tra l’altro che, sulla base dei professionisti attivi, a livello nazionale, il modello previsionale 
stima il valore di tale variabile pari a 70 ma che presenta una grande variabilità tra le 
diverse regioni italiane, pertanto la FNOPO ha confermato la variabile n. 2 ad un valore di 
70, in funzione del report indagine Eurostat 2016;

• della sintesi dei risultati sull’organizzazione dei servizi consultoriali a livello regionale,
• dei nuovi scenari organizzativi del sistema salute;
• dell’inserimento di personale ostetrico nei diversi setting organizzativi di competenza, 

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); 

• e della Dichiarazione OMS Ginevra 24 maggio 2019.



5. Fabbisogni formativi a.a. 2022/23

• Sulla base delle suddette considerazioni e sulla base delle simulazioni 
effettuate con il modello previsionale nella variabile n. 6 “ingressi 
nell’università” per l’a.a. 2022-2023, il valore del fabbisogno trasmesso 
è stato il seguente:

• 1200 per la formazione di base “Corso di laurea in Ostetricia”

• 397 per la formazione magistrale in “Scienze infermieristiche e 
ostetriche”.



5. Fabbisogni formativi a.a. 2022/23

REGIONE
Fabbisogno

(formazione di base)
Fabbisogno

(formazione magistrale)

Piemonte 80 10

Valle d'Aosta 0 0

Lombardia 201 85

Prov. Autonoma di Trento 16 10

Prov. Autonoma di Bolzano 40 15

Veneto 90 30

Friuli-Venezia Giulia 30 20

Liguria 21 5

Emilia-Romagna 105 30

Toscana 53 10

Umbria 20 15

Marche 15 5

Lazio 110 30

Abruzzo 20 10

Molise 3 5

Campania 135 20

Puglia 60 10

Basilicata 35 10

Calabria 30 10

Sicilia 96 62

Sardegna 40 5

T O T A L E 1.200 397



6. Aggiornamento gruppi di lavoro
Gruppi di lavoro FNOPO Componenti 

Indagini sul database numero di ostetriche attivabili 

 

 

 

Si sta predisponendo questionario  

Angelo di Naro - coordinatore 

Silvia Vaccari 

Enrico Finale 

Maria Vicario 

Elio Lo Presti 

Di Matteo Cinzia 

Marina Carfagna 

Caterina Masè 

Marisa Patrizia Messina 

Coordinamento su tematiche di approfondimento delle competenze 

ostetriche (EGA, Prelievi, Pap test ecc) 

 
Terminato, inviata comunicazione alla Dott.ssa Rinaldi e 
al Dott.re Lorusso, Ministero della Salute nonché al Dott. 
Costa AGENAS 

Caterina Masè - 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 
 
 
Siamo in attesa dell’approvazione del ex art. 4 aggiungere 
Sarà opportuno creare prima lo Statuto della Federazione 

Silvia Vaccari - coordinatore 

Elsa Del Bo 

Cristina Panizza 

Legale FNOPO 

Masè Caterina 

Inclusione ostetrica nella campagna vaccinale anti Covid 

 

Terminato 

Nadia Rovelli 

Enrico Finale 

Patrizia Proietti 

Revisione linee guida patrocinio FNOPO 

 

In Corso 

Silvia Vaccari 

Patrizia Proietti 

Elio Lopresti 

Processo di indicizzazione rivista Lucina 

 

In corso, in Relazione sarà trattato il punto sulla 
indicizzazione 

Silvia Vaccari 

Caterina Masè 

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) 

 

A seguito della nomina del Dott. Di Falco Achille 
Coordinatore del Gruppo di Lavoro a Direttore 
Sociosanitario in Regione Veneto il gruppo di lavoro ha 
subito un arresto, si è in attesa della nomina del sostituto 
In stand by 

Silvia Vaccari 

Maria Vicario 

Marialisa Coluzzi 

Caterina Masè Gilda 

Sottile Lucrezia 

D'Antuono Emanuela 

Busa 

 



7. Raccolta pareri OPO sulla procedura di verifica dell'adempimento   
dell'obbligo vaccinale ai sensi della Legge 3/2022.

ORDINE DATA INVIO RICHIESTA OGGETTO

Ancona Inviato direttamente al legale FNOPO parere su richiesta ostensione certificato prescrizione RRL e reintegra

Inviato direttamente al legale FNOPO parere circa la sussistenza di competenze dell'ostetrica per il posizionamento di holter con attività continuativa, su pazienti di sesso maschile

Ascoli Piceno, Fermo 30/12/2021 parere su obbligo vaccinale prima iscrizione albo

Bari Barletta 17/02/2022 richiesta chiarimenti competenza ostetriche sui tamponi

BL - PD – RO – TV – VE – VI 03/01/2022 parere su riscontro a pec Dr.ssa Saccardo

Inviato direttamente al legale FNOPO parere su certificato necessario per revoca sospensione

Inviato direttamente al legale FNOPO parere su differimento vaccino e circolare FNOMCeo

Brindisi Inviato direttamente al legale FNOPO parere su 2 quesiti applicazione DL 172/2021

Bergamo, Cremona, Lodi, Milano …. 31/01/2022 parere su certificati esonero e differimento vaccinazione

Bologna 30/12/2021 parere su lettera di guarigione

04/02/2022 chiarimento certificati differimento

06/02/2022 (+ quesiti) anomalie piattaforma green pass

Inviato direttamente al legale FNOPO parere su tempistica somministrazione terza dose vaccino

Bolzano 07/02/2022 richiesta chiarimenti validità green pass

07/01/2022 parere su 4 quesiti inerenti applicazione normativa obbligo vaccinale

Catania Inviato direttamente al legale FNOPO parere relativo al bando 4702 del 20/12/2021 Università di Catania

Firenze, Siena, Grosseto, Arezzo, Prato, Lucca e Pistoia 22/12/2021 pareri su 4 quesiti vari

Inviato direttamente al legale FNOPO parere su accertamento NAS Livorno

Foggia 09/02/2022 richiesta chiarimenti applicazione DL 172/2021

10/02/2022 richiesta chiarimenti applicazione DL 172/2021

Genova e La Spezia Inviato direttamente al legale FNOPO parere su sospensione ostetrica in congedo per maternità

Inviato direttamente al legale FNOPO parere su riscontro inoltrato dall'avv. Leoncini su questione dr.ssa Basucci

Inviato direttamente al legale FNOPO parere su richiesta accesso atti

Latina 26/01/2022 Quesito Green pass per iscritte lavoratrici in Inghilterra

Macerata Inviato direttamente al legale FNOPO parere su contestazione iscritta sospesa

Inviato direttamente al legale FNOPO parere su iscritte inadempienti all'obbligo vaccinale e prive di indirizzo pec

27/01/2022 parere seconda dose iscritta in Germania

Inviato direttamente al legale FNOPO parere relativo alle certificazioni digitali di esonero dalla vaccinazione

Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Biella, Vercelli 30/12/2021 parere su 5 quesiti vari in due mail dello stesso giorno

24/01/2022 parere su quesiti vari obbligo certificato vaccinale

27/01/2022 precisazioni su validità certificati guarigione

Perugia 11/01/2022 parere su diffide pervenute

Pesaro, Urbino Inviato direttamente al legale FNOPO parere durata sospensione e ciclo vaccinale primario

Inviato direttamente al legale FNOPO parere su sospensione ostetrica in congedo per maternità per mancato adempimento obbligo vaccinale

Inviato direttamente al legale FNOPO parere su ridistribuzione cariche interne OPO

Pisa, Massa Carrara 31/01/2022 parere su piattaforma DGC

Rimini, Forlì, Cesena 28/12/2021 parere su 5 quesiti applicazione DL 172/2021

Ravenna Inviato direttamente al legale FNOPO parere su contestazione iscritta sospesa + richiesta accesso ad atti

Reggio Emilia Inviato direttamente al legale FNOPO parere su cancellazione retroattiva sospensione

Inviato direttamente al legale FNOPO parere su piattaforma DGC

Inviato direttamente al legale FNOPO parere su sospensione ostetrica in congedo per maternità

Roma 30/12/2021 parere su diffida COINA

Sassari 10/01/2022 parere su sospensione ostetrica per mancato obbligo vaccinale

Taranto Inviato direttamente al legale FNOPO parere su ostetriche che esercitano professione all'estero

Trento 09/02/2022 parere piattaforma DGC a seguito aggiornamento

Torino, Asti, Cuneo 04/01/2022 parere su cancellazione sospensione per iscritti guariti e/o positivi

13/01/2022 parere su adempimenti OPO relativamente alla revoca della sospensione dall'albo

27/01/2022 parere su richiesta urgente verifica certificati

Udine, Pordenone Inviato direttamente al legale FNOPO parere su richiesta di annullamento sospensione a seguito revoca sospensione stessa



8. Indagine di mercato su indicizzazione rivista Lucina
• 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 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 rivedute le regole editoriali, il processo di indicizzazione consiste di 9 tappe, 
alcune delle quali inderogabili, altre invece facoltative/opzionabili.

• E’stata attivata un’indagine di mercato per attività di gestione e diffusione della rivista di 
categoria Lucina. Al riscontro pervenuto da Springer in data 17/12, si sono aggiunti i riscontri di 
Minerva Medica Edizioni del 21/1 e di Seed Medical Publishers del 3/2.

• Il GdL sull’indicizzazione di Lucina composto da Silvia Vaccari, Caterina Masé, Elsa Del Bo, Elio 
Lopresti, Enrico Finale, Marisa Patrizia Messina, Nadia Rovelli, Maria Vicario sta approfondendo le 
varie proposte/offerte in modo da giungere nel più breve tempo possibile ad attivare il contratto



9. 1° Congresso Nazionale FNOPO – Torino 2022

• Il Comitato Centrale e le Presidenti degli Ordini della Regione Piemonte, Dott.ssa Baratto, 
Dott.ssa Maccagnola e i loro Consigli Direttivi sono lieti di annunciare che il Congresso 
Nazionale di categoria si terrà a Torino presso l’Hotel Majestic situato di fronte alla 
Stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova nelle date del 30 settembre 2022 e 01 ottobre 
2022.

• La trasformazione da Collegi in Ordine dopo la legge 3/2018, ci ha imposto una 
riflessione anche sulla numerazione tale che il Congresso di Torino sarà il 1° Congresso 
Nazionale FNOPO.

• Alla luce dell’incertezza dovuta all’evolversi della situazione epidemiologica, è stato 
necessario posticipare l’evento in quanto la pandemia non avrebbe garantito la riuscita 
del Congresso.

• Dal confronto del Comitato Centrale con i Consigli direttivi degli OPO ospitanti è stato 
deciso il Titolo :

“LA PROFESSIONALITÀ OSTETRICA PUNTO DI FORZA PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SALUTE”.



9. 1° Congresso Nazionale FNOPO – Torino 2022

• In merito allo stato dell’arte:
• è stata confermata la sede del congresso con un numero di partecipanti pari a 250 oltre a 

ospiti e relatori;
• è stato richiesta la volontà di predisporre una FAD asincrona basata sulle sessioni del 

Congresso, per permettere a chi non parteciperà all’evento di poterne accedere ai contenuti 
entro la fine del 2022;

• di fissare le quote di partecipazione come di seguito: partecipazione in presenza (€ 120-130-
140 in funzione delle deadline di pagamento) e partecipazione da remoto con diretta 
streaming (€ 100-110- 120 in funzione delle deadline di pagamento);

• di confermare la sede della cena sociale per un max 80 partecipanti per le quali si è in attesa 
delle proposte da parte delle presidenti piemontesi;

• di fissare degli incontri con i direttivi degli OPO ospitanti per lo sviluppo del programma 
congressuale.

Sono in programma, inoltre, incontri periodici con il concessionario, individuato dalla FNOPO a   
seguito di apposita indagine di mercato, per la predisposizione di tutti gli aspetti organizzativi.



10. Aggiornamento procedura di revisione del Codice 
Deontologico dell’Ostetrica/o
• Il GdL sta per ultimare gli aggiornamenti sulla procedura di revisione del Codice 

deontologico. Il coordinatore del GdL dott. Finale, in data 23/2, comunicava che il 
questionario Round 2, somministrato al Panel di esperti e al CC, ha restituito i risultati 
attesi, raggiungendo l'agreement per i due statements oggetto di rivalutazione. Il GDL sta 
stendendo la relazione finale del lavoro svolto, questa sarà sottoposta al Comitato Centrale 
e di seguito al panel di esperti (commissione che ha redatto il testo licenziato prima della 
consultazione pubblica) con un formato a tre colonne: una colonna con gli articoli 
originari, una colonna con gli articoli modificati e una colonna per eventuali osservazioni. Il 
testo e la relazione saranno inviati al panel con una deadline di dieci giorni per eventuali 
osservazioni in aggiunta alla richiesta di un'eventuale incontro per discutere potenziali 
dubbi sul prodotto finale. Al termine di questa fase il lavoro sarà ultimato e sarà possibile 
licenziare il documento e proporlo agli OPO Provinciali, Interprovinciali e Regionali per 
presa visione, integrazioni e condivisione.

• Si ringrazia il GdL della FNOPO composto dal dott.re Enrico Finale, coordinatore del gruppo 
di lavoro, e le dottoresse Maria Vicario, Martha Traupe, Valentina Angius, Cristina Panizza.



10. Aggiornamento procedura di revisione del Codice 
Deontologico dell’Ostetrica/o

• Il testo e la relazione saranno inviati al panel con una deadline di dieci giorni per 
eventuali osservazioni in aggiunta alla richiesta di un'eventuale incontro per 
discutere potenziali dubbi sul prodotto finale. Al termine di questa fase il lavoro 
sarà ultimato e sarà possibile licenziare il documento e proporlo agli OPO 
Provinciali, Interprovinciali e Regionali per presa visione, integrazioni e 
condivisione.

• Si ringrazia il GdL della FNOPO composto dal dott.re Enrico Finale, coordinatore 
del gruppo di lavoro, e le dottoresse Maria Vicario, Martha Traupe, Valentina 
Angius, Cristina Panizza.

Relazione sull’attività del GdL “codice deontologico” coordinato dal Consigliere dott. Enrico Finale



11. Sistema di protezione e sicurezza e del Programma 
Assicurativo FNOPO

• Sono stati richiesti aggiornamenti ai consulenti AON sull’adesione alle polizze 
Lotto 1 e Lotto 2.Questi dati sono riferibili al periodo odierno.
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.
2021 2022

luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo
Totale
complessivo

FNOPO RC
PROFESSIONALE 41 67 60 88 113 134 241 57 8

809
FNOPO TUTELA
LEGALE 39 55 56 66 92 117 219 46 7

697
Totale
complessivo 80 122 116 154 205 251 460 103 15

1506



12. FNOPO PO&SIA Protezione Ostetriche & Sistema 
Interno Assicurativo

Che cosa stiamo ponendo in campo per il futuro:
• Il primo passaggio da effettuare è l’istituzione di un Comitato FNOPO che riceverà le 

comunicazioni di sinistri e definirà gli strumenti utili a prevenire il verificarsi di eventi avversi, 
sarà l’interfaccia della Federazione con questo mondo. Poi saranno definite le attività da 
regolamentare in modo da consentire un controllo di gestione costante e l’allineamento dei 
comportamenti.

• L’organismo che nasce all’interno del CC ha un chiaro razionale cioè sarà una commissione di 
monitoraggio che stabilirà le proprie funzioni e i propri obiettivi. È opportuno, come prima 
cosa, che la Presidente scelga le persone di propria fiducia che faranno parte della 
commissione e poi sarà stilato un regolamento per il suo funzionamento. L’organo valuterà gli 
eventuali interventi a difesa delle ostetriche, la valutazione dei sinistri dovrà comprendere 
tutti gli ambiti. Questa commissione sarà composta da ostetriche e avvocato che studia i casi e 
poi dovrà essere stabilito a chi trasmettere i dati dopo la valutazione.



12. FNOPO PO&SIA Protezione Ostetriche & Sistema 
Interno Assicurativo

Che cosa stiamo ponendo in campo per il futuro:
• Questo organo, composto da ostetriche, può suggerire attraverso AON il sostegno alle difese 

singole.

• Altro elemento è il nucleo del sistema che non è quello di vendere la polizza ma è quello di 
costituire un organismo attraverso il quale le ostetriche non saranno sole. Dunque, sarà 
opportuno dare comunicazione di questo sistema di protezione.

• La Presidente propone un acronimo adeguato, avrebbero pensato a PO&SIA (Protezione 
Ostetriche & Sistema Interno Assicurativo), l’organismo preparerà una brochure da inviare on 
line e materiale divulgativo.

• Si ribadisce che il monitoraggio è importante e che uno degli aspetti importanti è quello di 
capire l’errore individuale, di processo e organizzativo. La commissione, costituita dal CC, deve 
essere uno strumento agile, composto da poche persone nominate dalla Presidente che 
coinvolgerà eventualmente altre persone, professioniste ostetriche anche esterne al Comitato 
Centrale, Libere Professioniste, attive nel mondo del lavoro e consulenti legali, all’occorrenza e 
a seconda dell’evenienza.



13. SURVEY

• La FNOPO è stata invitata, per tramite della Prof.ssa Di Tommaso e 
della Dott.ssa Nespoli, a partecipare ad una survey formulata 
dall’EMU Mapping Project Team della City University di Londra 
sulla mappatura delle Midwifery Led Unit in Europa. Il CC ha 
deliberato di partecipare alla compilazione attraverso il contributo 
di tre suoi componenti, le dott.sse Angius, Del Bo e Traupe. Che si 
riserveranno di individuare un metodo che possa coinvolgere tutti 
gli OPO territoriali.



13. SURVEY

In data 16/2 una prof.ssa del Dipartimento di Scienze mediche e farmaceutiche 
dell’Università di Genova, inviava richiesta di collaborazione alla raccolta dati per lo 
studio multicentrico europeo CPD, il banner pubblicitario e la lettera di 
presentazione dello studio per la richiesta di divulgazione.



13. SURVEY

• In data 15/2 le dott.sse Nespoli e Fumagalli inviavano proposta di collaborazione ad un 
progetto di ricerca con l'obiettivo di indagare la capacità di Coping delle Ostetriche 
durante la pandemia. La quarta ondata COVID-19 in Italia ha colpito l’area del materno-
infantile in modo significativo, impattando sulla riorganizzazione dei servizi dedicati e 
mettendo nuovamente sotto stress il personale ostetrico coinvolto. I risultati dello studio 
permetteranno di indagare la capacità di Coping del personale ostetrico coinvolto nei 
percorsi di cura alla maternità ed operante nelle strutture sanitarie durante la quarta 
ondata pandemica da COVID_19 attraverso la stima dei livelli di stress e burnout correlati. 
Questa survey nazionale potrà fornire utili informazioni per la programmazione ed 
implementazione di interventi di prevenzione e trattamento delle condizioni di stress e 
burnout a carico del personale ostetrico.

• La survey necessita di essere diffusa a livello nazionale, al fine di avere dati riproducibili 
sull'intero gruppo professionale, chiedendo pertanto la collaborazione della FNOPO, 
allegando il Protocollo di ricerca con evidenziate le sezioni relative alla richiesta di 
collaborazione



14.Aggiornamento manifestazione d'interesse per convenzione studio 
legale per contenziosi OPO

• Il Comitato Centrale comunica che, facendo seguito a quanto deliberato in seno al 
CC 1/2022, è stata predisposta bozza di indagine di mercato su convenzione con 
studio legale per contenziosi OPO per la difesa in giudizio di tutti gli Ordini 
Professionali che ne facciano richiesta sulla tematica dei contenziosi legali in merito 
al DL 172/2021 e per eventuali fasi di giudizio inerente una controversia dinanzi al 
T.A.R. e redatta sulla base del D.M. 8.03.2018, n. 37, sottoposta per valutazione 
anche all’avv. Lagonegro. Preso atto delle indicazioni della stessa, da inviare ad 
almeno 5 studi legali da individuare sugli elenchi specifici di ordini degli avvocati di 
diverse province dislocate sul territorio nazionale, che non abbiano già avuto 
rapporti con la FNOPO.



15. Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione

Che cosa stiamo ponendo in campo per il futuro:

• in data 17/2 il notaio Giuffrida comunicava di non aver ricevuto alcuna 
documentazione attestante l’integrale versamento del fondo iniziale della 
Fondazione.

• Per procedere alla iscrizione al RUNTS della Fondazione, sulla base della normativa 
introdotta con DMLP n. 106 del 2020, occorrerà la seguente documentazione e 
deposito:

• relazione di stima giurata che dovrà essere redatta da un revisore dei conti 
(incaricato dal rappresentante legale) attestante la sussistenza del patrimonio pari 
almeno a € 30.000,00 (e l’assenza di perdite che lo possano aver eroso);

• successivamente il legale rappresentante dovrà depositare negli atti del Notaio con 
apposito verbale, la suddetta relazione e, nei venti giorni successivi a tale deposito 
(necessario per attribuire la data certa dalla quale decorrono i detti 20 gg) sarà 
nostra cura provvedere all’iscrizione telematica tramite la piattaforma del RUNTS.



15. Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione

Si riportavano altresì i costi orientativi dei detti atti e adempimenti (che potranno 
variare in base alla lunghezza della perizia e a eventuali ulteriori adempimenti si 
rendessero necessari):

• verbale di asseverazione perizia con due marche da bollo € 250,00

• deposito documento e iscrizione al RUNTS € 1.500,00

• Si sta provvedendo a predisporre tutta la documentazione richiesta.

• Si è inoltre deliberato di chiedere al dott. Camisasca la disponibilità per la tenuta 
della contabilità della Fondazione Centro Studi FNOPO e l’indicazione di un 
nominativo di un revisore a cui inoltrare richiesta di preventivo.



15. Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione

Oggetto: Preventivo onorari per la tenuta delle scritture contabili 

• Faccio seguito alla V/s richiesta del 1° marzo 2022, prot. n. 1171 class. 1207, e dichiaro la mia 
disponibilità a ricoprire l’incarico di tenuta delle scritture contabili della Fondazione “Centro 
Studi Della Federazione Nazionale Ordini Della Professione Di Ostetrica per La Ricerca Scientifica 
In Ostetricia, Ginecologia E Neonatologia – ETS”.

• L’incarico avrà come oggetto: - La tenuta delle scritture contabili dell’anno 2022, compresi gli 
adempimenti fiscali connessi. - La redazione del bilancio di previsione dell’anno 2023, come 
previsto dall’art. 20 dello Statuto. - La redazione delle dichiarazioni fiscali relative all’anno 
d’imposta 2022.

• La redazione del bilancio d’esercizio dell’anno 2022, predisposto secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed il suo deposito presso il 
registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

• Rientrano nell’incarico l’assistenza nelle verifiche contabili del Revisore ed il tempestivo 
aggiornamento sulle modifiche della normativa degli Enti del Terzo Settore. L’onorario richiesto 
per lo svolgimento dell’incarico è di € 3.000,00 annui oltre Cassa (4%) ed Iva (22%), ridotto ad € 
1.500,00 annui fino all’avvio delle attività della Fondazione. Per la ricostruzione delle contabilità 
degli anni 2019, 2020 e 2021, la redazione dei relativi bilanci e le eventuali dichiarazioni fiscali 
omesse, è richiesto un onorario forfettario di € 1.200,00 oltre oneri. Resta inteso che, nel caso di 
accettazione del presente preventivo, l’incarico sarà conferito dalla Fondazione.



16. Aggiornamento procedura cambio istituto bancario

• In data 04/02/2022 è stata inviata alla Banca Popolare di Sondrio, tramite PEC, la delibera 
n. 66/2021 di cambio di istituto bancario da BNL a Banca Popolare di Sondrio.

• Parimenti in data 09/02/2022, con PEC prot. 0846/2022, è stato comunicato alla BNL 
BNP PARIBAS la volontà di recesso dalla convenzione della gestione del servizio di cassa e 
dei servizi accessori, stipulato in data 20/10/1954, con effetto dal 01/10/1954, e 
rinnovatasi tacitamente di anno in anno, avviando così le procedure per la chiusura dei 
conti ed il relativo passaggio alla Banca Popolare di Sondrio.

• La BNL, a seguito di scambio di comunicazioni, ha fatto presente che, per effetto di 
aggiornamenti dei loro sistemi informatici avvenuti nel 2015, la migrazione dai vecchi ai 
nuovi sistemi ha comportato un disallineamento dei dati (provvisori in entrate e 
provvisori in uscita) da regolarizzare a livello contabile. Pertanto, saranno inviati alla 
FNOPO dei quadri di raccordo che necessitano una verifica documentale delle reversali e 
mandati che, qualora rinvenibili, saranno inviati tramite mail alla BNL. Diversamente si 
deve provvedere all’emissione di mandati e reversali, firmati come di consueto dagli 
attuali aventi diritto di firma, ed inviati alla Tesoreria BNL per la regolarizzazione.



17. Tavolo ONPS - Tavolo interministeriale per la revisione del percorso 
formativo dell'ostetrica/o

• Per quanto attiene l'Osservatorio Nazionale Professioni Sanitarie (ONPS) presso il MUR, a dicembre 2021 
lo stesso si è insediato e nel corso delle presentazioni dei componenti la rappresentante al tavolo per la 
FNOPO, dott.ssa Vicario Maria, ha ricordato alla dott.ssa Gargano l'esistenza del Tavolo interministeriale 
per la revisione del percorso formativo dell'ostetrica/o (Decreto MUR del 25.11.2020) ormai fermo.

• Vi è stata una prima riunione operativa il 25.1.22 (allegato 1) e per il 15 c.m. è previsto il secondo 
incontro operativo.

• In data 24/02/2022 con prot. 1115 è stato sollecitato appuntamento con la Dott.ssa Gargano.

• Oggetto: convocazione Osservatorio per le professioni sanitarie martedì 15 marzo ore 10.30 
Gentilissimi,su indicazione del Presidente dell’Osservatorio invio l’o.d.g per la riunione del 15 marzo P.V.
Approvazione verbale seduta precedente;

• Composizione gruppi di lavoro;

• Revisione profili;

• Mozione Master- Lauree magistrali;

• Varie ed eventuali;

Al suddetto tavolo la FNOPO è rappresentata dalla Dott.ssa Vicario Maria.



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

• Si comunica che in data 24/2 si è tenuto l’incontro relativo alla progettazione 
formativa del Nurturing care al quale ha partecipato la dott.ssa Panizza per la 
FNOPO.

• Con l’occasione si ricorda che in data 25/1 è stato trasmesso dall’ISS l'Accordo tra 
l’ISS-FNOPO-OPORP- ACP-CSB (NURTURING CARE) sottoscritto digitalmente dal 
legale rappresentante dell’ISS, e firmato dalla Presidente come rappresentante 
legale della FNOPO. La dott.ssa Proietti Patrizia e la dott.ssa Panizza Cristina, 
rappresentanti FNOPO all’interno del GdL per lo sviluppo del progetto, dovranno 
individuare alcune ostetriche che parteciperanno al corso che si terrà in presenza il 
10/11 maggio 2022 a Roma e che diventeranno a loro volta formatori e quindi 
dovranno rendersi disponibili per la formazione a cascata.

Dr.ssa Patrizia Proietti e Dr.ssa Cristina Panizza Consigliere FNOPO



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

• Le cure che nutrono (Nurturing Care): la promozione della genitorialità responsiva e 
dello sviluppo precoce dei bambini e delle bambine fin dal percorso nascita”

• L’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Centro Nazionale per la 
Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS),Centro per la 
Salute del Bambino (CSB),Federazione Nazionale degli Ordini della Professione 
Ostetrica (FNOPO),Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia 
(OPORP),Associazione Culturale Pediatri (ACP)

Dr.ssa Proietti, Dr.ssa Panizza



18. Proposta di collaborazione per intervento formativo Nurturing
Care e Early Child Development
• Organizzano 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.

• Lo scopo del corso è di promuovere la salute nei primi 1000 giorni utilizzando l’approccio della Nurturing Care, 
attraverso la formazione del personale dedicato all’assistenza nei servizi territoriali ed ospedalieri.

• Gli obiettivi specifici del corso sono:

• comprendere i fattori e i meccanismi dello sviluppo nei primi 1000 giorni, e in questo quadro il ruolo cruciale delle 
interazioni precoci con i caregiver e della genitorialità responsiva;

• individuare i fattori di rischio e i fattori di protezione ai fini della prevenzione dei danni provocati dalla mancanza di 
opportunità di sviluppo cognitivo e socio-relazionale nei primi anni;

• conoscere gli interventi/modalità di interazione tra genitori e bambini/e di dimostrata efficacia ai fini della 
genitorialità responsiva e dell’apprendimento precoce;

• cogliere nei contatti dei servizi con i genitori nei primi 1000 giorni (quindi sia prima che dopo la nascita) le 
opportunità per introdurre e supportare gli interventi efficaci.

Dr.ssa Proietti, Dr.ssa Panizza



18. Proposta di collaborazione per intervento formativo Nurturing
Care e Early Child Development
• I partecipanti al corso dovranno rispettare i seguenti requisiti:

REQUISITO OBBLIGATORIO:

• Avere la formazione per il corso 40 ore OMS/UNICEF

ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI:

• aver formato almeno 5 edizioni del corso OMS/UNICEF 20 ore;

• professioniste che si occupino direttamente delle tematiche di allattamento e 
puerperio o che esercitino;

• principalmente in tali reparti, o adibite alle attività consultoriali quali corsi CAN ed 
ambulatorio primi giorni;

• formatori 80 ore OMS/UNICEF e docenti nei CDL;

• I/Le partecipanti, una volta formati, si impegnano inoltre nella formazione a 
cascata di altri professionisti sanitari in base alla richiesta.

Dr.ssa Proietti, Dr.ssa Panizza



19. Tavolo Allattamento al Seno

• 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. Stiamo ultimando il report dei dati ma possiamo intanto 
dire che abbiamo avuto143 risposte totali;

• le regioni maggiormente rispondenti sono statele seguenti in ordine di maggiore rispondenza: 
Lombardia, Emilia-Romagna, Calabria, Lazio, Veneto, ecc.

• il 42,6% AAOO, il 35% Aziende territoriali, il10.3% AOU. Il 96,4% offre CAN/IAN;

• Il 79,7% a conduzione esclusiva ostetrica Il 68,4% ha una procedura aziendale;

• Il 98,5% ha una sessione dedicata all’allattamento, ma il 48,9% fa un solo incontro, mentre solo 
nel 50,7%;

• viene usata la Checklist prenatale OMS;

• Le Mamme peer sono presenti solo nell’8% delle strutture rispondenti.

Si ribadisce l’importanza dell’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.

Report Dott.ssa Proietti Patrizia Rappresentante FNOPO Tavolo TAS.



20. Co.Ge.A.P.S.

• La Dott.ssa Rinaldi Jolanda partecipa, come referente FNOPO, all’Assemblea del Cogeaps i cui 
partecipanti all’unanimità, alla presenza del Notaio, votano per la proroga ponte di un anno della 
Convenzione.

• Di seguito una breve relazione sull’attività svolta dal CO.GE.A.P.S. in questi mesi.

• Nel Comitato esecutivo convocato il 29 dicembre 2021 sono stati prorogati fino al 30-09-2022 
tutti i contratti a tempo determinato in scadenza al 31-12-2021 del personale amministrativo 
dell’ufficio e del BACK OFFICE.

• Il Presidente ha riferito di aver consultato il Consulente del Lavoro e se si rimane all’interno dei 24 
mesi non c’è l’obbligo della stabilizzazione, i contratti saranno prorogati con questo vincolo.

• Il Presidente ribadisce che sarà necessario effettuare una riflessione con tutte le Federazioni sul 
futuro del CO.GE.A.P.S., (riferisce che alcune Federazioni non hanno ancora inviato le osservazioni 
alla Statuto) dovranno essere definite le attività e i mezzi a disposizione con relativa definizione di 
una pianta organica e il fabbisogno del personale. La proposta è stata accolta favorevolmente da 
tutti i componenti del Comitato Esecutivo.

Report Dr.ssa Rinaldi Jolanda Rappresentante FNOPO al Co.Ge.A.P.S.



20. Co.Ge.A.P.S.

• Il Presidente riferisce di avere avuto molti apprezzamenti sull’APP istituzionale del Consorzio, 
pertanto, nell’ottica di offrire sempre maggiori servizi agli iscritti, si potrebbe riflettere che sull’APP 
i Professionisti non solo possono verificare l’ammontare dei crediti formativi ma anche consultare 
l’offerta formativa da Provider.

• Nel Comitato Esecutivo del 14-02-2022 è stato approvato all’unanimità il bilancio Preventivo e il 
Bilancio Consuntivo, è stata inviata una relazione su tutta l’attività svolta dal CO.GE.A.P.S. da 
quando è stato fondato ad oggi documentazione che il Presidente De Pascale invierà a tutte le 
Federazioni.

• Nell’Assemblea del CO.GE.A.P.S. che si è tenuta il giorno 24-02-2022, oltre all’approvazione 
all’unanimità del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo , il Comitato Esecutivo veniva 
informato che erano pervenute le osservazioni allo Statuto CO.GE.A.P.S della FNO TSRM PSTR (il 
documento è stato inviato a tutti i Componenti del Comitato Esecutivo).

Report Dr.ssa Rinaldi Jolanda Rappresentante FNOPO al Co.Ge.A.P.S.



20. Co.Ge.A.P.S.

• Il Presidente informava il Comitato che l’unica Federazione che non aveva inviato le osservazioni 
era la FNOPI, proponeva comunque di procedere con la seguente metodologia di lavoro:

• gli uffici avrebbero predisposto una tabella nella quale venivano inserite tutte le osservazioni 
inviate dalle Federazioni;

• di fissare degli incontri dove sarebbero stato esaminati 5 articoli per ogni incontro; quindi, 
essendo gli articoli 20 sarebbero stati fissati 5 incontri. Tutti i Componenti del Comitato Esecutivo 
concordavano con tale metodologia;

• Il Vicepresidente FNOPI dichiarava che la sua Federazione aveva predisposto le osservazioni che 
sarebbero state entro due /tre giorni inviate al CO.GE.A.P.S.

• Ad oggi non sono pervenute altre integrazioni.

Report Dr.ssa Rinaldi Jolanda Rappresentante FNOPO al Co.Ge.A.P.S.



21. Tavolo Procreazione Medicalmente Assistita

• Facendo seguito a diverse richieste inoltrate anche tramite il Ministro Speranza e la 
dott.ssa Ugenti e rigettate dal Prof.re Mencaglia, in data 01/03/2022 abbiamo ricevuto 
dalla Segreteria di Gabinetto del Ministero il codesto invito:

• Gentilissima Dott.ssa Silvia Vaccari, su indicazione del Prof. Mencaglia, coordinatore del 
Tavolo tecnico per la ricerca e formazione nella prevenzione e cura dell’infertilità istituito 
presso questo Ministero, si fa seguito alla Sua richiesta di audizione.

• È invitata a relazionare nel corso della riunione del Tavolo che si terrà, in 
videoconferenza, il prossimo 22 marzo, dalle ore 14.00 alle ore 14.30.

• Sarà a Sua disposizione un tempo di 15 minuti per l’esposizione, cui seguiranno 15 minuti 
per eventuali domande da parte dei componenti del Tavolo.

• E’ inviata, inoltre, ad accompagnare l’esposizione con un documento di sintesi (massimo 2 
pagine), da far pervenire entro il giorno 16 marzo p.v.,



22. Incontro con senatore Sileri

• Il Sottosegretario dopo i saluti di rito mi anticipava brevemente le comunicazioni 
che mi avrebbe fornito la Dr.ssa Sesti:
• Il Sottosegretario Sileri ha comunicato la nostra ulteriore richiesta al Dott.re Mencaglia

coordinatore tavolo di lavoro PMA, il quale si è reso disponibile ad inserire in tale tavolo un 
rappresentante FNOPO e a breve riceveremo indicazioni e convocazioni. CONVOCATE

• Per quanto riguarda il tavolo richiesto dalla SIGO e dalla SIN di cui siamo venute a 
conoscenza da QS sulla Denatalità, il sottosegretario suggerisce di scrivere al Ministro 
Speranza. FATTO

• Certificazione INPS per “Congedo di Maternità” Redatto dalle Ostetriche e non 
riconosciuto: il consiglio è di chiedere un colloquio al Direttore INPS, inviato richiesta di 
confronto con il Direttore INPS. FATTO

• PNRR: ad avviso del Sottosegretario Sileri, sarà necessario presentare istanza al Dott.re 
Lorusso, inviata lettera di richiesta di inclusione missione 6. FATTO

Il Sottosegretario saluta tutto il Comitato Centrale e il Consiglio Nazionale e rimane 
a disposizione con tutta la sua segreteria.



23.Richiesta al Ministro Speranza “Apertura Tavolo sulla denatalità”

• A gennaio 2022 è stato pubblicato su Quotidiano Sanità un articolo nel quale SIGO 
e SIN, in seguito all’allarme lanciato da Papa Francesco durante l’Angelus, 
riproponevano con forza l’istituzione di un tavolo che studi il metodo di lavoro più 
idoneo per sostenere la natalità, palesando la necessità di attuare misure che 
aiutino a conciliare le esigenze della famiglia e del lavoro ed anche a realizzare un 
percorso omogeneo su tutto il territorio che garantisca la sicurezza del percorso 
nascita.

• Facendo eco al suddetto articolo, in data 3 marzo è stato richiesto al Ministro della 
Salute Speranza e, per conoscenza al sottosegretario Sileri, l’attivazione di un tavolo 
tecnico multidisciplinare finalizzato al contrasto del fenomeno crescente della 
denatalità.



24. Richiesta modifica del testo DM 71 capitolo 13. SERVIZI PER LA SALUTE DEI 
MINORI, DELLE DONNE, DELLE COPPIE E DELLE FAMIGLIE

In data 3 marzo 2022, a seguito della notizia di un incontro in pari data per l’approvazione del DM
71, è stata inviata al Ministro della Salute on. Roberto Speranza, al Direttore Generale dell’Unità di 
Missione per l’attuazione del PNRR Dott. Stefano Lorusso, al Presidente della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome Dott. Massimiliano Fedriga e per conoscenza alla dott.ssa 
Serena Donati, Ricercatrice del Centro Nazionale Epidemiologia e Sorveglianza per la promozione 
della salute della donna e dell’età evolutiva dell’ISS, un’istanza di modifica del DM 71 capitolo 13 

“SERVIZI PER LA SALUTE DEI MINORI, DELLE DONNE, DELLE COPPIE E DELLE FAMIGLIE”, al fine di 
definire una cornice organizzativa e strategica risolutiva delle criticità che minano la salute dei 
minori, delle donne, delle coppie e delle  famiglie ed indirizzare gli investimenti economici 
appropriati e necessari.

Tale documentazione è stata inviata a tutti gli OPO che dovranno sensibilizzare gli Assessori locali 
sulla tematica.



25. Convocazione Consiglio Superiore di Sanità

• In data 26 febbraio 2022 è pervenuta convocazione all’Assemblea Insediamento 
CSS prevista per il 7 marzo 2022 alle ore 11:00. 



26. Invito Agorà Formazione Sanitaria

• 31 marzo ore 11:00 online

• Modera: Stefano Manai, Resp. Coordinamento 
organizzativo consulte sanità regionali Saluti: Sandra 
Zampa, Resp. Salute Segreteria Nazionale PD

• Intervengono: Prof.ssa Maria Cristina Messa, Ministra 
dell'Università e della Ricerca (confermata) e On 
Roberto Speranza, Ministro della Salute (invitato)

• ore 11:30 Numero chiuso

• Beatrice Lorenzin, già Ministra della Salute

• Mario Amore, Vice presidente CUN

• Luigi Leone Chiapparino, Presidente CNSU

• Ferruccio Resta Presidente CRUI

• 11:50 MMG e Territorio

• Vito De Filippo, Coordinatore rete sanità e regioni

• Andrea Filippi, Segretario Nazionale FP-CGIL Medici 
e Dirigenti SSN Elena Rubato, MMG

• Silvestro Scotti, Segretario Nazionale FIMMG Nicola 
Zingaretti, Presidente regione Lazio

• 12:15 Giovani medici specializzandi

• Paola Boldrini, Vice Presidente Comm. Igiene e Sanità

• Eugenio Gaudio, Presidente dell'osservatorio Nazionale della formazione 
Sanitaria Specialistica Pierino Di Silverio, Responsabile ANAAO Giovani

• Giammaria Liuzzi, Presidente ALS Federica Orlando, Presidente SIGM

• Federica Viola, Presidente Feder Specializzandi

• 12:40 Ordini Professionali

• Elena Carnevali, Capogruppo PD Comm. Affari Sociali Filippo Anelli, 
Presidente FNOMCeO

• Teresa Calandra, Presidente TNO; TSRM e PSTRP David Lazzari, Presidente 
CNOP

• Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI 

• Silvia Vaccari, Presidente FNOPO

• 13:15 Formazione, PNRR e Pon Gov

• Brando Benifei, Capodelegazione PD al Parlamento Europeo Francesco 
Enrichens, Project manager PonGov Agenas

• Stefano Lorusso, Direttore Generale unità di missione per l'attuazione 
degli interventi del PNRR



27. Proposta di protocollo d’intesa da parte della Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori
• In qualità di Presidente FNOPO, comunico che in data 4/2 è pervenuta da parte della Lega 

Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) la proposta di sottoscrizione di un protocollo d’intesa, 
che nel quadro delle rispettive competenze e mediante appositi successivi accordi attuativi 
intendono:

• Nell’ambito del Programma nazionale Guadagnare salute con la LILT, dopo aver riscontrato 
l’esistenza di interessi e valori comuni, si condividono i contenuti del programma su screening e 
prevenzione oncologica rivolto alle Scuole secondarie di secondo grado.

• Nell’ambito della programmazione generale promuovere iniziative di formazione comune rivolte 
alle ostetriche del territorio e alle studentesse dei Corsi di laurea triennali in Ostetricia e 
specialistiche, da inserire nei curricula formativi, relative alla diffusione del modello transteorico
del cambiamento.

• Nell’ambito della programmazione generale promuovere l’attenzione della mamma sul tema 
degli stili di vita sia durante i corsi di preparazione al parto, sia attivando iniziative in 
collaborazione con il Progetto Nati per Leggere, coordinato da Pediatri di libera scelta e 
Associazione Nazionale Bibliotecari.

• Nell’ambito delle attività di programmazione comune prevedere la possibilità di realizzare 
nuove progettazioni concordate fra le parti.



28. OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA MEDICINA DEI GENERE - ISS

• Le attività dell’Osservatorio per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere sono 
orientate al cambiamento culturale in atto nel campo della medicina, grazie al quale la persona 
viene messa al centro del percorso di cura e le differenze valutate e valorizzate nell’ambito del 
principio costituzionale dell’eguaglianza e del diritto alla salute. Oggi più che mai è necessario 
trasferire la visione di genere nella pratica clinica e auspicabilmente in linee guida da proporre 
al SSN.

• In data 20 settembre 2020 viene istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità, l’Osservatorio 
dedicato alla Medicina di Genere ai sensi dell’art.3, comma 5 della L.3/2018.

• I Componenti dell’Osservatorio si sono riuniti due volte in seduta plenaria e svolgono il proprio 
mandato all’interno dei sottogruppi corrispondenti alle quattro aree di intervento previste dal 
piano:

Report della rappresentante FNOPO dott.ssa Cinzia di Matteo (nominata dal CC FNOPO nel 2021)



28. OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA MEDICINA DEI GENERE - ISS

• percorsi clinici (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione);

• ricerca e innovazione;

• formazione e aggiornamento professionale;

• comunicazione e informazione;

• La FNOPO è inserita nei Gruppi di Lavoro per la Formazione universitaria e aggiornamento 
professionale del personale sanitario e Comunicazione e Informazione, collaborando al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

• Garantire adeguati livelli di formazione e di aggiornamento di tutto il personale medico e 
sanitario in tema di Medicina di Genere;

• Promuovere la conoscenza della Medicina di Genere presso tutti gli operatori della sanità e la 
popolazione generale, coinvolgendo il mondo del giornalismo e dei media.

Report della rappresentante FNOPO dott.ssa Cinzia di Matteo (nominata dal CC FNOPO nel 2021)



28. OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA MEDICINA DEI GENERE - ISS

• La FNOPO è coinvolta nelle seguenti attività:

• Ricognizione dell'attività formativa e di aggiornamento professionale degli Ordini e delle Federazioni 
Ordinistiche delle professioni sanitarie.

• Produzione di un documento sulle Linee di indirizzo per una corretta comunicazione, sulla ricerca 
metodologica degli strumenti di comunicazione in base al target (utente) e sulla comunicazione basata 
sui concetti della Medicina di Genere all’interno della rete dei professionisti sanitari.

• Proposte operative all’interno della FNOPO

• Ricognizione dell’attività formativa e pianificazione di aggiornamento professionale dell’Ostetrica/o a 
carico degli Ordini e delle FNOPO al fine di condividere strategie sinergiche e processi di alfabetizzazione 
comune.

• Promuovere la consapevolezza sulle differenze di genere in ambito sanitario al fine di trasferire nelle 
attività professionali le acquisizioni e le competenze maturate.

• Definizione di processo comunicativo da parte della FNOPO sulla conoscenza della Medicina di Genere 
come investimento professionale e come legame tra la Professionista Ostetrica e la persona assistita.

Report della rappresentante FNOPO dott.ssa Cinzia di Matteo (nominata dal CC FNOPO nel 2021)



28. OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA MEDICINA DEI GENERE - ISS

• Il giorno 8 aprile 2021 alle ore 10 si è svolta la riunione di insediamento dell’Osservatorio 
dedicato alla Medicina di Genere, in modalità videoconferenza.

• Il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 10 si è svolta la riunione plenaria dell’Osservatorio dedicato 
alla Medicina di Genere, in modalità videoconferenza.

• Gli incontri ai due diversi gruppi di lavoro a cui ha partecipato la rappresentante della FNOPO 
con modalità a distanza sono stati complessivamente in numero di dieci della durata media per 
ogni singolo incontro di circa tre ore. La FNOPO ha attivato una sessione formativa all’interno 
del Congresso SIGO tenutosi a Sorrento nel Mese di Gennaio 2022 dal Titolo:

• “La Medicina di genere e la professione ostetrica”

Report della rappresentante FNOPO dott.ssa Cinzia di Matteo (nominata dal CC FNOPO nel 2021)



28. OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA MEDICINA DEI GENERE - ISS

• Gli argomenti affrontati sono stati:

• Definizione Medicina di Genere.

• Differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite dal genere).

• Dimensione interdisciplinare.

• Ambiti prioritari per un approccio di genere in medicina che risponde al bisogno di una 
rivalutazione dell'approccio medico-scientifico in un’ottica di genere per migliorare non solo le 
conoscenze sui diversi aspetti alla base delle differenze di genere, ma anche l’adeguatezza 
dell'intervento sulla salute.

• L’utilizzo di indicatori che tengano conto di differenze di sesso e genere, come ad esempio quelli 
mirati all’individuazione di comportamenti, stili di vita e abitudini alimentari genere-specifici 
per promuovere lo sviluppo di una medicina di precisione e personalizzata.

• L’Ostetrica nella Medicina di genere e nelle cure primarie: ambiti, competenze e attività.

Report della rappresentante FNOPO dott.ssa Cinzia di Matteo (nominata dal CC FNOPO nel 2021)



30. Richiesta incontri istituzionali

• In data 03/03/2022 con prot. n.1197 è stata inviata richiesta di incontro al Ministro della Salute 
On. Roberto Speranza ed al Sottosegretario On. Sileri avente per oggetto la richiesta attivazione 
di Tavolo tecnico multidisciplinare sulla denatalità.

• In data 25/02/2022 con prot. n.1140 è stata inviata richiesta di incontro alla Sen. Boldrini per un 
confronto sulla revisione della formazione della professione di Ostetrica/o, e l’implementazione 
della figura di Ostetrica/o di famiglia e di Comunità, oggetto del DDL 2396.

• In data 24/02/2022 con prot. 1115 si sollecitava richiesta di incontro alla Dr.ssa Marcella 
Gargano già inviata in data 21/10/2021 con prot. 2458.

• In data 03/11/2021 con prot. 2532 è stata inviata richiesta di incontro al Direttore generale 
dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR Dott. Lorusso Stefano.

• In data 04/11/2021 con prot. 2535 è stata inviata richiesta di incontro alla Sen. Annamaria 
Parente Evidenziare alcune delle criticità che affliggono la Professione Ostetrica.



31.Comunicati stampa dal 27/11/2021 al 3/03/2022
• 16 dicembre 2021- Indennità di tutela del malato. FNOPO: «Gennaio sia il mese di riconoscimento 

per tutti i professionisti sanitari per il prezioso lavoro svolto contro la pandemia»;
• 18 gennaio 2022 - Vaccini. FNOPO: «Federazione e Ordini non siano sviliti nelle loro funzioni

«diventando organi investigativi e giudicanti sull’obbligo vaccinale»;
• 18 gennaio 2021- Covid. FNOPO: «È importante potenziare il personale ostetrico a supporto delle 

donne in gravidanza per una corretta informazione sulla vaccinazione anticovid» (pubblicato 4 
febbraio 2022);

• 31 gennaio 2022 - Dl Sostegni. FNOPO: «Governo preveda misure di ristoro per le professioni 
sanitarie che ancora fronteggiano pandemia»;

• 30 gennaio 2022 - Elezioni Presidente della Repubblica. FNOPO: “Auguri al Presidente Sergio 
Mattarella. Buon lavoro per il suo secondo settennato”;

• 4 febbraio 2022 - Covid. FNOPO: «Il sostegno competente delle Ostetriche/i genera maggiore fiducia 
nelle gestanti/puerpere e contribuisce sensibilmente alla vaccinazione anticovid. Occorre quindi 
potenziare il personale ostetrico in tutti i setting assistenziali»;

• 14 febbraio 2022 - Ddl Boldrini formazione professioni sanitarie. FNOPO: «Un testo non condiviso 
con la professione e che non ne rispecchia le reali necessità»;

• 18 febbraio 2022 – Lettera aperta Presidente FNOPO risponde a Senatrice Boldrini: “Nessuna 
polemica ma un necessario chiarimento”;

• 3 Marzo 2022 -Ucraina, FNOPO: “Dalla Federazione nazionale Ostetriche/i solidarietà e vicinanza a
tutte le donne che subiscono le conseguenze del conflitto”;




