
Relazione Programmatica
della  Presidente della FNOPO

“Roma, 25-26 novembre 2022 
Centro Convegni “Carte Geografiche’’

di cui all’articolo 11 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità, al 
Consiglio Nazionale

Dott.ssa Silvia Vaccari – Presidente FNOPO



DISCLOSURE

• Io sottoscritta Silvia Vaccari ai sensi dell’art.76 sul Conflitto di interessi 
dell’Accordo Stato-Regioni del 2 Febbraio 2017

DICHIARA

Che negli ultimi 2 anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento 
con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario



Gruppi di lavoro
Gruppi di lavoro FNOPO Componenti 

Indagini sul database numero di ostetriche attivabili 

Tavolo in costruzione con Carfagna, Masè, Vaccari, Di Naro 

Angelo di Naro - coordinatore 

Silvia Vaccari 

Enrico Finale 

Maria Vicario 

Elio Lo Presti 

Di Matteo Cinzia 

Marina Carfagna 

Caterina Masè 

Coordinamento su tematiche di approfondimento delle competenze ostetriche 

(EGA, Prelievi, Pap test ecc) 

Terminato, inviato al Ministro e poi Sottosegretario Silleri/Lorusso 

Caterina Mase - coordinatore 

Marialisa Coluzzi 

Nadia Rovelli 

Elio Lopresti 

Valutazione osservazioni alla revisione del Codice Deontologico 

Tavolo Terminato, verrà presentato dal dott.re Finale in data 25/26 Novembre 2022 
Enrico Finale - coordinatore 

Maria Vicario 

Martha Traupe 

Valentina Angius 

Cristina Panizza 

Tutto il Comitato 

Centrale 

Regolamento per l’esercizio professionale dell’ostetrica 

Lo Statuto è in progress da parte dei Consulenti della FNOPO 

Silvia Vaccari - coordinatore 

Elsa Del Bo 

Cristina Panizza 

Legale FNOPO 

Masè Caterina 

Inclusione dell’ostetrica nella campagna vaccinale anti Covid 

Tavolo terminato, presentato lavoro al Ministero 
Nadia Rovelli 

Enrico Finale 

Patrizia Proietti 

Revisione linee guida patrocinio FNOPO 

In progress 
Silvia Vaccari 

Patrizia Proietti 

Elio Lopresti 

Processo di indicizzazione rivista Lucina 

In progress,  

Silvia Vaccari 

Caterina Masé 

Elsa Del Bo 

Elio Lopresti 

Enrico Finale 

Marisa Patrizia Messina 

Nadia Rovelli 
Maria Vicario 

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

ostetrica (AGENAS BRO) 

Tavolo di cui è stata richiesta la riattivazione, si è in attesa della conferma da 

parte del Ministro Schillaci, del Dott.re Mantoan o di suo sostituto 

Silvia Vaccari 

Maria Vicario 

Marialisa Coluzzi 

Caterina Masè 

Gilda Sottile 

Lucrezia D'Antuono 

Emanuela Busa 

 



Tavoli Istituzionali

 

Tavoli istituzionali Referente FNOPO termine 

Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie Maria Vicario   

CPNn Maria Vicario (carica personale)        

TAS Patrizia Proietti   

Cogeaps Iolanda Rinaldi   

Commissione ECM Martha Traupe ottobre 2025 

CSS  Silvia Vaccari (in qualità di Presidente 

FNOPO)   

Osservatorio per la Medicina di Genere Cinzia Di Matteo  settembre 2023 

Conferenza dei servizi Martha Traupe Nessun termine 

UNI - assemblea soci Elsa Del Bo (su delega Presidente)   

UNI - membro commissione Elsa Del Bo   

Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie 

e sociosanitarie. 

Silvia Vaccari           

marzo 2023 

Tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla revisione dell’ordinamento didattico 

del Corso di Laurea in Ostetricia (L/SNT1) 

Maria Vicario 

  

PANEL PER L’AGGIORNAMENTO DELLA LINEA GUIDA SNLG-ISS 

“GRAVIDANZA FISIOLOGICA”  

Maria Vicario (carica personale)     

  

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

determinanti di salute del bambino” 

Caterina Masè 

  

Government Chief  Midwifery Officer per partecipazione alla Comunità di 

pratiche globale sull’infermieristica e l’ostetricia (NMGCOP) 

Silvia Vaccari 

  

CUP - Associazione Professioni italiane Silvia Vaccari   

SIIARTI Silvia Vaccari 

Elsa Del Bo 

Caterina Masè 

  

Adoces Elsa Del Bo   

EMA - EU Midwifery regulators Elsa Del Bo   

CCEPS n° 5 componenti effettivi: 

dott.ssa Maria Vicario, dott.ssa Silvia 

Vaccari, dott.ssa Marialisa Coluzzi, dott.ssa 

Iolanda Rinaldi, 

dott.ssa Cinzia Di Matteo 

n° 5 componenti supplenti: 

dott.ssa Patrizia Proietti, dott.ssa Silvia 

Guerra, dott.ssa Barbara Guarinoni, dott.ssa 

Caterina Masè , dott.ssa Elsa Del Bo dicembre 2024 

Steering Committee “Rilevazione dei percorsi preventivi e assistenziali per 

promuovere i primi 1000 giorni” 

Silvia Vaccari NON ancora convocata Nessun termine 

indicato 

Tavolo tecnico per l'approfondimento delle tematiche relative alla 

valorizzazione professionale delle donne in sanità 

Silvia Vaccari 15 settembre 

2022 

Tavolo tecnico malattie rare Patrizia Messina   



Privacy/Data Breach
Dr. Martha Traupe

• La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) ha organizzato, a supporto degli

Ordini regionali, provinciali ed interprovinciali, un webinar formativo in materia di privacy il giorno 9

novembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Il suddetto webinar, tenuto dall’Avv. Saverio Colabianchi,

rivolto principalmente alle/ai Presidenti e Consiglieri Referenti Privacy degli Ordini regionali, provinciali ed

interprovinciali, ha trattato i seguenti argomenti:

• Politiche in materia di protezione dei dati personali

• a) gestione delle violazioni di dati personali e relativo protocollo;

• b) esercizio dei diritti degli interessati e relativo protocollo;

• c) linee guida in materia di trasparenza e protezione dei dati personali.

• Sono terminate le compilazioni delle check list per tutti gli Ordini.

• Si comunica che ad oggi NON si sono rilevati casi di Data Breach.



Anticorruzione e Trasparenza
Dr.Nadia Rovelli attività del RACT

• l’obiettivo di individuare gli strumenti e le fasi per giungere
alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e
dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere
gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in
conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC).

• Tempestivamente ed in parallelo è stata effettuata attività
di informazione agli OPO con specifiche circolari ed un
supporto di consulenza tramite riscontri alle richieste dei
RACT degli OPO pervenuti alla casella e-mail dedicata
act@fnopo.it.

• Ad oggi, sono stati forniti in tutto 32 riscontri ai RACT
degli OPO di cui vi è una prevalenza di richieste da parte
di 4 Ordini mentre circa 45 OPO non hanno mai fatto
alcuna richiesta di consulenza.

• Nel mese di ottobre si è provveduto a verificare la
correttezza degli adempimenti ANAC in tema di
pubblicazione dei documenti sui siti istituzionali. Dei 62
OPO ad oggi solo un OPO risulta gravemente
inadempiente in quanto privo di sito web.

• Come comunicato con due circolari FNOPO, con il
decreto-legge 9 giugno 2021 n. 801 è stato introdotto il
Piano Integrato di Attività e Organizzazione, strumento
che prevede che la pianificazione della prevenzione della
corruzione e della trasparenza costituisca parte
integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un
documento di programmazione annuale unitario dell’Ente
che lo deve adottare. Il Piano dovrà essere approvato in
forma semplificata per le amministrazioni con meno di 50
dipendenti entro il mese di gennaio 2023.

• Per tale adempimento la FNOPO ha programmato un
corso di informazione/formazione per gli OPO che si
svolgerà in modalità Webinar entro la prima settimana di
dicembre 2022.



Aggiornamento attività FNOPO su ipotesi di CCNL comparto sanità 
triennio 2019-21

• circolare n. 44/2022, fermo restando l’impegno della 
FNOPO a perseguire tutte le strade percorribili con :

• ARAN 

• sigle sindacali volte a validare il riconoscimento delle 
istanze esposte, si metteranno in atto tutta una serie di 
azioni in ambito istituzionale al fine di sanare la 
discriminazione attuata nei confronti della professione 
ostetrica sancita con l’approvazione della Legge di 
Bilancio 2021.

• Infatti, considerata la natura politica della problematica, 
sorta con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021, 
sono state avviate le necessarie interlocuzioni a livello:

• Governativo e Parlamentare al fine di modificare l'art. 1 
commi 409 e 414 della succitata Legge di Bilancio 2021, in 
modo da poter inserire la figura dell'ostetrica/o nel 
gruppo di professionisti addetti all’assistenza diretta, 
ruolo e funzione propria della nostra professione. 

• La Senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, in 
un'interrogazione presentata ai Ministri del Lavoro 
e della Salute al termine della precedente 
legislatura, e l’Onorevole Filippo Perconti, 
componente della Commissione Attività produttive 
di Montecitorio, hanno denunciato la disparità di 
trattamento nei confronti delle ostetriche nel testo 
del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.



Aggiornamento attività FNOPO su ipotesi di CCNL comparto sanità 
triennio 2019-21

• Circolare numero 44.2022

• Circolare 52.2022 – aggiornamento attività FNOPO su ipotesi di CCNL comparto 
sanità triennio 2019-21

• incontro con la Federazione Italiana Autonomie Locali e 
Sanità (FIALS) al fine di chiarire alcuni aspetti contrattuali 
relativi al rinnovo del CCNL.

• riscontro unitario da parte delle sigle sindacali FP CGIL, 
CISL FP, UIL FPL, nel quale veniva indicato che

• “Per ciò che concerne la possibilità di riesamina 
dell’indennità economica attribuibile alle Ostetriche, il CCNL 
non può superare una Legge per il principio della gerarchia 
delle fonti e che, per come questa è scritta, non sono 
consentiti spazi di discrezionalità nell’attribuzione delle 
diverse indennità, che risultano ben chiare nella 
finalizzazione. Per ciò che concerne una supposta doppia 
attribuzione delle indennità già menzionate a favore di 
personale sanitario specifico, si conferma che non è possibile 
né prevista una doppia attribuzione, cosa peraltro piuttosto 
chiara dalla norma”. 

• In conclusione, le suddette sigle sindacali si rendevano 
disponibili a un incontro di confronto con i componenti del 
Comitato Centrale della Federazione, incontro tenutosi online 
lo scorso 25 luglio, durante il quale i rappresentanti dei 
sindacati confederati hanno fatto un excursus dei fatti 
avvenuti dal 2019/20 ad oggi e ribadito come, di fronte 
all’indicazione normativa adottata dall’ARAN, dettata dalla 
legge finanziaria 2021, non abbiano potuto che prenderne 
atto

• 30 giugno è inoltre pervenuto riscontro da parte di ARAN alla 
nota FNOPO del 20/6/2022, nel quale si sostiene che la 
disposizione legislativa ha previsto un’indennità alla 
professione ostetrica senza alcuna discriminazione negli 
importi e che, anzi, sono stati quantificati nella Tabella I in 
modo più elevato per l’area dei professionisti della salute e 
dei funzionari alla quale appartiene il profilo di ostetrica (ivi 
incluso il profilo senior) ovverosia pari a mensili euro 41,10. 
Tale indennità è stata erogata, a carico del bilancio delle 
Aziende ed Enti, con decorrenza retroattiva dall’1.1.2021, ed 
è parte del trattamento economico fondamentale. 

https://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%2044_2022.pdf
https://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%2052_2022.pdf


Aggiornamento attività FNOPO su ipotesi di CCNL comparto sanità 
triennio 2019-21

• l’”Indennità di specificità infermieristica” di cui 
all’art. 104 dell’ipotesi di CCNL in esame, è 
attribuibile, per espressa previsione dell’art. 1, 
comma 409, della legge n. 178/2020 soltanto 
“…agli infermieri dipendenti dalle Aziende e 
dagli Enti…”.

• Infine, la mancata menzione dell’“ostetrica 
senior” nella tabella J dell’ipotesi di CCNL in 
questione costituisce un mero errore materiale 
che verrà rettificato nel testo definitivo

• Il Consulente legale FNOPO il quale ha ritenuto 
congruo quanto espresso dall’ARAN e ribadito 
che il CCNL non permette un’indennità specifica 
per le ostetriche come quella di specificità 
infermieristica

• Dall’esame della nota dell’ARAN e di quella dei 
Sindacati, si evince come non sussiste ad oggi 
margine di un positivo intervento per le 
ostetriche, intervento che si sarebbe dovuto 
effettuare, a livello politico, prima 
dell’emanazione della legge 30.12.2020, n° 178. 

• allo stato attuale, essere proprio quello di 
ottenere ulteriore indennità in fase di 
contrattazione decentrata, così come indicato 
dal Sindacato e consentito dalla previsione di cui 
all’art. 107 comma 3 della bozza di CCNL (“Le 
UO/Servizi e gli importi di cui al comma 2 
possono essere integrati dalle aziende in sede di 
contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, 
comma 5, lett. l) tenuto conto della consistenza 
del fondo e in conformità alle disposizioni 
legislative vigenti in materia di organizzazione”). 



Aggiornamento attività FNOPO su ipotesi di CCNL comparto sanità 
triennio 2019-21

• In definitiva si auspica che tutte le 
ostetriche inserite nel mondo 
politico professionale e/o 
sindacale presidino i contratti 
collettivi decentrati delle proprie 
aziende, esprimendo la 
disponibilità della FNOPO, sempre 
e comunque nel rispetto dei 
doveri e dei limiti di intervento 
che competono al proprio ruolo 
istituzionale, a supportare quelle 
azioni che si vorranno 
intraprendere sulla tematica

• Sono state inoltrate richieste ai Ministri
Competenti:

1) Riconoscimento alle cariche degli OPO e delle
Federazioni delle giornate per svolgere attività
istituzionali;

2) La costruzione di una Cassa Previdenziale
multidisciplinare (in quanto percorso
sostenibile);

3) Contratto.



Bilancio di previsione 2023
• In questa Assemblea sarà, inoltre, proposto il Bilancio di previsione per

l’anno 2023 che sarà illustrato dal Tesoriere della FNOPO Dr Elio
Lopresti.

• In fase di approvazione a maggioranza del bilancio preventivo, le
componenti del Comitato Centrale hanno provato ad ipotizzare
strategie da adottare per la crescita e la visibilità dell’ostetrica/o.

• La situazione politica odierna segna un punto zero per le professioni
sanitarie, in cui la Federazione delle Ostetriche deve ripartire e
ricostruire nuove alleanze politiche, sindacali ed istituzionali e
rafforzare quello già posto in essere.

• Nell’ottica di continuità della centralizzazione dei servizi, “Servizi di
consulenza legale e fiscale per gli Ordini” che prevede lo stanziamento
di € 77.300,00, adeguato alla durata annuale di tutti i contratti, servirà
a finanziare i seguenti servizi per gli Ordini:

• la consulenza legale,

• la consulenza fiscale,

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

• Sarebbe intenzione del Comitato Centrale rinnovare, ove sia
possibile, per l’anno 2023 tutti i contratti dei Consulenti a cui
è stata chiesta eventuale disponibilità e preventivo.

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

• Per l’anno 2023 la quota che ogni Ordine 
deve versare per ogni iscritta sarà pari a 
euro 30,50 come deliberato dal Consiglio 
Nazionale il 27/28 novembre 2020.

• NON sono previsti aumenti per il 2023



Programma assicurativo FNOPO

• Di seguito si riporta il recente aggiornamento relativo al Programma Assicurativo FNOPO:

• Responsabilità Civile Professionale – 1.457 assicurati
• 982 rinnovi da parte di ostetriche già assicurate prima della scadenza annuale del 30 giugno
• 475 nuove adesioni dal 30 giugno 2022 al 03 novembre 2022

• Tutela Legale Penale – 1.274 assicurati
• 851 rinnovi da parte di ostetriche già assicurate prima della scadenza annuale del 30 giugno
• 423 nuove adesioni dal 30 giugno 2022 al 03 novembre 2022

• Siamo ancora molto lontani dagli obiettivi che ci siamo prefissate sulla sicurezza assicurativa della nostra
categoria.

• In questi giorni si è predisposta circolare ad hoc anche per l’individuazione di Ostetriche con ruolo dirigenziale
con l’obiettivo di potere creare un Gruppo Dirigenti della Professione Ostetrica che lavorino in sinergia e che ci
permettano di valutare le loro funzioni per potere creare un prodotto assicurativo più affine e a tutela delle loro
prestazioni.

• A tal fine si è predisposta per la giornata del 26, un incontro con i consulenti AON Dr Gariglio e l’avvocato
Maggiore “La difesa dell’ostetrica: casi concreti e soluzione assicurativa”.



Nuovo Assetto Politico e strategie politiche poste in essere

• lettera di congratulazioni ai seguenti politici a
seguito di formazione nuovo governo:

• Presidente del Consiglio dei Ministri On.
Giorgia Meloni;

• Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
On. Alfredo Mantovano;

• Ministro dell’Economia e delle Finanze On.
Giancarlo Giorgetti;

• Ministro della Difesa Dott. Guido Crosetto

Ministro della Salute Prof. Orazio Schillaci, 
Ministra del Lavoro Dott.ssa Marina Calderone 
con cui sono già in corso interlocuzioni, Ministra 
dell’Università e della Ricerca Sen. Anna Maria 
Bernini, Ministro per la Pubblica 
Amministrazione Sen. Paolo Zangrillo, Ministro 
per gli Affari Europei, Coesione e PNRR On. 
Raffaele Fitto, Ministro per lo Sport e Giovani 
Dott. Andrea Abodi, Ministra per le Disabilità 
Dott.ssa Alessandra Locatelli, Ministra per la 
famiglia, natalità e pari opportunità On. Eugenia 
Roccella, Ministro Delle Infrastrutture e Delle 
Mobilità Sostenibili Sen. Matteo Salvini

A seguito delle nomine dei Sottosegretari, in data 2/11 venivano
inviate ulteriori note di congratulazioni e richiesta di incontro alla
sen. Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato alla Difesa, e all’on.
Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla Salute.



Nuovo Assetto Politico e strategie politiche poste in essere

28/10/2022 si è richiesta alla dott.ssa Martini di
Agenas la riattivazione del Tavolo sul Basso Rischio
Ostetrico; si è in attesa della Conferma del Direttore
Mantoan da parte del Ministro Schillaci.

04/11/2022, la Consulta delle professioni Sanitarie, di
cui la Federazione è componente su nomina
Ministeriale, ha inoltrato al Ministro Schillaci richiesta
di incontro e di interlocuzione.

8/11/2022, Richiesta al Ministro di convocazione
della Consulta permanente delle professioni sanitarie
e sociosanitarie, istituita con DM 7 gennaio 2020,

11/11/2022 è stata inviata lettera di congratulazioni
con contestuale richiesta di incontro al Presidente
della Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro
Pubblico e Privato, Previdenza Sociale del Senato
della Repubblica Sen. Francesco Zaffini e al
Presidente della Commissione Affari Sociali della
Camera dei Deputati On. Ugo Cappellacci

16/11/2022 riunione CUP a cui informalmente è 
stato invitato il Ministro

Nella giornata del 21/11/2022 sono state inviate 
ulteriori lettere a numerosi politici

«Oggetto: Legge di Bilancio 2023 – richiesta di 
correttivi alle illegittime discriminazioni messe in atto 
con la Legge di Bilancio 30 dicembre 2020 n°178.»



Fabbisogni formativi a.a. 2022/2023
Circolare 73.2022

• valutata la possibilità di percorrere una proposta/progetto suggerita dal Dott.re Di Naro che ci portasse ad una corretta
raccolta dati, che presentava alcune criticità sia sul questionario (per la tutela di dati sensibili), sia sulla piattaforma da
utilizzare ed è stato preciso quesito da parte della Consigliera Marina Carfagna al consulente Avvocato Saverio Colabianchi
circa l’adozione di uno strumento informatizzato per l’indagine conoscitiva tramite questionario sul tipo SurveyMonkey che
opera in base al modello aziendale "freemium»

• L’obiettivo della stessa ha quale finalità la raccolta statistica aggiornata di informazioni per la valutazione dei cosiddetti
professionisti attivi e attivabili (dato parziale e difficile da reperire) e la definizione dell’entità di
colleghi disoccupati/inoccupati.

• Il questionario è da somministrare alla popolazione di riferimento, con l’obiettivo di avere a disposizione, in tempo reale, un
campione omogeno di dati e non è obbligatorio.

• Per quanto sopra in tema di Privacy, la FNOPO al fine di garantire il trattamento dei dati secondo normativa vigente, in
particolare tiene a precisare che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente come informazioni statistiche e nell’ambito del
procedimento per cui sono stati raccolti ad oggetto: “censimento/monitoraggio stato occupazionale professione di
ostetrica/o”.

• L’analisi dello strumento Survey Monkey della società Momentive per realizzare questionari.



Fabbisogni formativi a.a. 2022/2023
Circolare 73.2022

Lo strumento Survey Monkey della Momentive è 
adoperato da diverse Pubbliche amministrazioni in 
ragione delle sue numerose ed intuibili funzionalità (ad 
esempio, lo utilizza l’AIFA).

In relazione alla materia della protezione dei dati 
personali, ove tale strumento fosse adoperato per un 
trattamento di dati personali, emergerebbero diverse 
criticità, di seguito approfondite. In primo luogo, per 
utilizzare lo strumento è sicuramente necessario avere 
un account non freemium ma a pagamento. Solo gli 
account a pagamento, infatti, prevedono che:

a) Momentive sia nominata responsabile del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 2016/679; 

b) possa aversi pieno controllo dei cookie per il 
creatore del sondaggio e l’utente che vi prenda parte;

c) possano selezionarsi i server dove sono conservati i 
dati raccolti nei questionari. 

Non è invece chiaro se la disattivazione della raccolta degli 
indirizzi IP dei partecipanti sia effettuabile anche nella versione 
Freemium.

In secondo luogo, poiché l’utilizzo del servizio potrebbe 
determinare un trasferimento di dati personali al di fuori dello 
Spazio unico europeo ed in particolare negli Stati uniti, è 
necessario verificare se tale trasferimento risulti coperto da 
garanzie adeguate.

Nella fattispecie, la Momentive dichiara di aver adottato le c.d. 
Clausole contrattuali standard (c.d. “SCC”), che ove 
adeguatamente strutturate dovrebbero costituire una tale 
garanzia (non è possibile verificarlo se non previa richiesta a 
Survey Monkey, che purtroppo non è detto risponda, impedendo 
così di verificare l’adeguatezza di tali “SCC”).

Infine, sono presenti taluni sub-responsabili del trattamento che 
a loro volta potrebbero determinare trasferimenti di dati “extra 
UE”. Ciò posto, a fronte di tali criticità, si ritiene preferibile che 
tale strumento non venga adoperato per trattare dati personali, 
mentre potrà essere utilizzato per trattare dati c.d. anonimi



Fabbisogni formativi a.a. 2022/2023
Circolare 73.2022

Qualora si intendesse adoperare tale strumento e non 
altri, è dunque essenziale: - acquistare un 
abbonamento e non adoperare la versione Freemium, 
impostando Survey Monkey in modo da disattivare i 
tracciamenti e anonimizzare l’IP con il quale si 
connettono gli utenti, oltre a selezionare server 
presenti sul territorio UE; - verificare che con i 
questionari sia garantita l’anonimizzazione dei dati 
raccolti, onde non determinare un trattamento di dati 
personali che renderebbe imperativa l’applicazione 
della normativa in materia di protezione dei dati 
personali, mediante verifica di ciascuno dei questionari 
che sarà ivi inserito e strutturato (anche ex post). In tal 
senso, nella Vostra comunicazione viene osservato che i 
dati raccolti con il questionario “saranno trattati 
esclusivamente come informazioni statistiche e 
nell’ambito del procedimento per cui sono stati 
raccolti ad oggetto: “censimento/monitoraggio stato 
occupazionale professione di ostetrica/o”.

Nel corpo del questionario, tuttavia, 
sono richiesti dati che renderebbero i 
partecipanti identificati, sicché la 
normativa in materia di dati personali 
risulterebbe applicabile e, 
conseguentemente, lo strumento 
potenzialmente inadatto. Qualora 
riteneste imprescindibile la raccolta di 
dati personali nell’ambito del 
questionario, sarà necessario 
adoperare un altro 
strumento/piattaforma alternativa.
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• DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALLA
PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO:

• 171 partecipanti all’evento in
modalità RES 49 partecipanti
all’evento in modalità FAD 31 relatori
e moderatori (di cui 3 intervenuti
online) 15 aziende Sponsor, 24
poster presentati nella fase
precongressuale.

• RIEPILOGO VALUTAZIONI 
EVENTO: Si riportano di seguito 
alcuni grafici che riassumono 
quanto inserito dai partecipanti 
nelle Schede di valutazione 
evento proposte alla fine del 
Congresso:  Rilevanza argomenti 
trattati.

• Come valuta la rilevanza degli 
argomenti trattati rispetto alle 
sue necessità di aggiornamento

?
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Come valutala qualità educativa di questo congresso?                                      Come valuta l’utilità di questo evento?

?

Non
rilevante; 4

Poco
rilevante; 9 Molto

rilevante; 60

Rilevante;
45

Più che
rilevante; 41

Molto
rilevante

Più che
rilevante

Rilevant
e

Poco rilevante Non
rilevante

Parziale; 10
Insufficiente; 6

Eccellente; 57

Sufficiente; 23

Buono; 63

Eccellente Buono Sufficiente Parziale Insufficiente
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• ACCREDITAMENTO ECM:
• Accreditamento RES:
• Evento ECM n. 1038-356177 – Crediti ECM: 4,5 Accreditamento
FAD: Evento ECM n. 1038-356184 – Crediti ECM: 21
• Si ringraziano le Presidenti Dott.ssa Baratto e Dott.ssa Maccagnola e
i Componenti dei loro Consigli Direttivi per la disponibilità,
accoglienza, sinergia e per l’ottima riuscita dell’evento

• A chiusura del congresso nazionale FNOPO tenutosi lo scorso 30
settembre e 1°ottobre 2022, si è provveduto, come di consueto, a
richiedere al concessionario la valutazione del livello di gradimento
dei partecipanti che hanno compilato il questionario di gradimento, la
raccolta di tutte le presentazioni dei relatori e in particolar modo,
della presentazione del bilancio consuntivo.
• Al congresso si sono in definitiva iscritti n. 172 partecipanti in
presenza e n. 49 da remoto, con una partecipazione effettiva di n.
171 in presenza e n. 49 da remoto.
• In data 11/10 il concessionario trasmetteva relazione post-evento e
raccolta commenti partecipanti che qui si allegano. Il congresso è
stato molto apprezzato sia per contenuti, per forma e per
innovazione, probabilmente per il futuro si dovrà pensare di proporre
due giornate intere solo di Congresso ed almeno un’altra giornata di
precongresso per potere dare la possibilità a tutti i partecipanti di
intervenire.
• Altra riflessione personale è quella di ridurre il tempo per i saluti,
anche se politicamente se ne riscontra l’utilità.

• Proposta prossimo 4° Congresso Nazionale di
categoria

• Il Comitato Centrale sta valutando la
possibilità ed opportunità di proporre, per la
candidatura del Congresso che si terrà nel
2024 e dovrà essere presentata in seno al CN
di Marzo 2023, di estendere la durata del
congresso a tre giorni per dare la possibilità
di una interazione importante tra
partecipanti e creare più sessioni.

?
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?

Grazie,agli
OPO 

Piemonte, 
siete state/ti 
Meravigliose



Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e doule

In Aprile l’Associazione “Mondo doula” è stata
riconosciuta dal MISE

Era stato istituito un Gruppo di lavoro, con il
coinvolgimento anche delle Federazioni, per la
valutazione delle istanze di talune associazioni di
professioni non regolamentate, che avendo chiesto di
essere inserite nell’Elenco presso il MISE, ai sensi della
legge n. 4 del 2013, svolgono attività che presentano
interferenze o sovrapposizioni con le attività riservate
alle professioni sanitarie. MAI stato convocato

la FNOPO che, per quanto di competenza, dovrebbe
ricevere in esame le procedure da valutare per il
riconoscimento e che potrebbero essere state
sottoposte in precedenza all’UNI dove siede un
rappresentante FNOPO

7/9/2022, con prot. 2900, la Dott.ssa Del Bo, 
Rappresentante FNOPO all’UNI, inviava nota 
all’UNI segnalando che il MISE ha riconosciuto 
come associazione professionale “Mondo 
Doula”, un’associazione di persone che 
svolgono la loro attività sul territorio 
nazionale erogando prestazioni anche 
sanitarie ravvisando situazioni di abusivismo 
rispetto alla professione ostetrica.

Parimenti è stato richiesto Parere all’Avvocato 
Lagonegro Consulente FNOPO



Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e doule Dr.ssa Elsa Del Bo

• Avv. Lagonegro: la L 4/2013 va a definire il procedimento di riconoscimento delle attività
professionali delle professioni non regolamentate, cioè tutte le attività a carattere
intellettuale che però non si sovrappongono alle attività che hanno una disciplina
ordinistica e un riconoscimento come attività regolamentata, a maggior ragione nel settore
sanitario (lo dice la normativa e la Circolare ministeriale); queste attività possono
definirsi associazione professionale e questo ingenera ovviamente nell’utenza qualche
problematica di discernimento e di recepimento (qualcuno confonde l’associazione
professionale con l’Ordine) ma sotto il profilo giuridico, se non hanno indicato nello Statuto
un’attività sovrapponibile a quella dell’ostetrica è legittimo il riconoscimento da parte del
MISE. Il MISE in effetti aveva l’onere di sentire la Federazione ma la Circolare di marzo, con
le LG allegate, disciplina le modalità con cui riconoscere queste associazioni professionali.
Al punto 10 le linee guida dicono che” per procedere alla valutazione degli elementi che
emergono dalla documentazione trasmessa in fase di richiesta di iscrizione il MISE deve
tener conto della prassi applicativa e della giurisprudenza degli ultimi 9 anni, richiedendo
specifico parere alle autorità competenti solo in via residuale”. Il fatto che il gruppo di
lavoro interministeriale non sia stato coinvolto rientra nella facoltà del MISE e non si può
opporre.



Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e doule Dr.ssa Elsa Del Bo

• Per prima cosa si deve acquisire lo statuto dell'associazione per vedere se le attività
proposte per il riconoscimento possono essere ricondotte in qualche modo all'attività
dell’ostetrica, in questo caso il MISE avrebbe sicuramente errato nel riconoscere il carattere
di associazione professionale e a maggior ragione se riguarda il settore sanitario. Le LG del
MISE dicono che “le indicazioni di attività sanitaria e l'uso di termini come diagnosi, cura,
prevenzione, assistenza sanitaria e riabilitazione in campo sanitario non sono consentite”.
Può essere che il MISE non abbia colto qualcosa che hanno scritto non in modo aperto. La
prima cosa è l'acquisizione dello statuto.

• Le ostetriche non si devono spaventare del termine associazione professionale perché
nell'accezione della legge 4/2013 significa: “associazione tra persone che svolgono
attività intellettuale diversa da quella svolta dai professionisti iscritti in un albo”. Il
consiglio dell’Avv. Lagonegro è stato quello di leggere attentamente lo statuto
dell’associazione, di raccogliere materiale su sentenze ecc…e di accogliere l’indicazione di
UNI: “ogni richiesta di rettifica dell’inserimento di una determinata associazione deve
essere trasmessa alla DG per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la
normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico”.



Medicina di genere
Dr.Ssa Cinzia Di Matteo

All’interno dell’Osservatorio, tra i temi in implementazione a cui la
FNOPO partecipa, vi è l’attività di comunicazione e di divulgazione
e la FNOPO partecipa alla sessione più strettamente correlata al
contesto formativo universitario e all’aggiornamento
professionale.

Essi riguardano:

• la composizione di un gruppo di esperti,

• una Commissione di studio che si interessi in modo costante al
tema (l’evoluzione è continua, di pari passo con la crescita
professionale)

• di un tavolo di lavoro con 1-2 esperti, un sondaggio presso gli
OPO, come già fatto in passato per altre expertise, per capire
se esistono tra le colleghe delle professionalità dedicate alla
Medicina di Genere e per riuscire, a livello delle Regioni, ad
avere una referente che possa interfacciarsi con la propria
Regione e la Federazione,

• la creazione di uno spazio sul sito istituzionale dedicato alla
Medicina di Genere.

- il primo step consiste nel condurre l’indagine 
conoscitiva presso gli OPO per capire se già ci 
sono delle collaborazioni regionali e per stabilire 
lo stato dell'arte dell'area professionale. Per la 
Federazione è importante conoscere e 
rendicontare in quanto ciò verrà chiesto anche 
dall'Osservatorio. Per il 2022/23 già poter 
lavorare sull’indagine attraverso un questionario 
strutturato inviato gli OPO sarebbe stato un passo 
notevole.

- predisporre uno spazio dedicato sul sito 
istituzionale inserendo una cartella sulla 
Medicina di genere può essere importante. 

- Per il 2023 ipotizzare l’organizzazione di un 
evento formativo.

- Il gruppo di lavoro può andare tranquillamente al 
2023.



Codice Deontologico: stato dell’arte Dr.Enrico Finale

un gruppo di lavoro coordinato dal Consigliere Enrico
Finale, con le Consigliere Vicario, Traupe, Angius e
Panizza, per valutare le osservazioni pervenute dagli
OPO, dalle Società Scientifiche, dalle associazioni delle
ostetriche e dalle singole iscritte, applicando la
metodologia Delphi.

A seguito dell’incontro, come concordato, si è trasmessa
la relazione conclusiva in formato word alla
commissione e il prof. Romano ha comunicato che
avrebbe fatto pervenire le proprie osservazioni non
prima della fine di settembre. Sono invece pervenute le
osservazioni della dott.ssa Brambilla, Ostetrica docente
di Bioetica coinvolta in un secondo tempo, in data 6/9,
inviate al GdL FNOPO dedicato e al prof. Romano

• Il dott.re Finale in data 26 novembre 2022
presenterà la bozza della riedizione del codice
deontologico al Consiglio Nazionale, in cui è stata
inserita una breve introduzione ancora da
completare.

• Sono state recepite tutte le integrazioni forniteci
dagli OPO, dalle società scientifiche, dalle singole
iscritte ed elaborate secondo il metodo Delphi.



Conferenza dei servizi
Dr.Martha Traupe

Nell’anno 2022, la conferenza dei Servizi ha condotto una sola valutazione a luglio. Nella convocazione di settembre nessuna istanza 
era da valutare. La seguente convocazione: il 24/11. 

Data Nome-cognome Stato di provenienza Misura data
30/04/2018 Albania prova attitudinale
24/05/2018 Libano idonea

Albania tirocinio pratico 1500 ore
Albania prova attitudinale

24/09/2018 Albania tirocinio pratico 600 ore
16/05/2019 Albania tirocinio pratico 500 ore

Nigeria tirocinio pratico 850 ore
14/11/2019 Giappone NON IDONEA
20/02/2020 Perù Rinnovo+prova attitudinale

10/09/2020 Albania Prova attitudinale
Mali Prova attitudinale

22/10/2020 Albania Prova attitudinale (RETTIFICA)

Romania NON IDONEA
15/12/2020 Polonia tirocinio pratico 1500 ore o prova 

attitudinale
Romania 4200 ore o prova attitudinale

Giappone Prova attitudinale
16/02/2021 Bulgaria 1500 ore o prova attitudinale    

Perù Tirocinio pratico 500 ore 
13/05/2021 Albania Non portata in conferenza
29/09/2021 Albania Tirocinio pratico 1200 ore
18/07/2022 Ecuador Tirocinio pratico 500 ore



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

Dott.ssa Cristina Panizza/Dott.ssa Patrizia Proietti

• L’accordo di collaborazione scientifica siglato nel 2022 
tra l’Istituto Superiore di Sanità, l’Associazione 
Culturale Pediatri (ACP), il Centro per la Salute del 
Bambino (CSB), la Federazione Nazionale degli Ordini 
della Professione di Ostetrica (FNOPO) e l’Ordine della 
Professione Ostetrica di Roma e Provincia (OPORP), ha 
visto l’avvio del progetto “Le cure che nutrono 
(Nurturing Care), promozione della genitorialità 
responsiva e dello sviluppo precoce dei bambini e 
delle bambine fin dal percorso nascita”.

• I docenti senior incaricati dai partner aderenti e che 
hanno delineato la traccia formativa pilota di maggio 
hanno fatto solo da supervisori in queste due edizioni, 
per la professione ostetrica rappresentanti FNOPO e 
OPORP le ostetriche V. Consiglio e C. Panizza, S. 
Venanzi e S. Colaceci

• Il pacchetto formativo, così delineato, potrà essere
utilizzato dagli OPO e dalle Aziende, destinato al
personale dedicato all'assistenza nei servizi
territoriali e ospedalieri all'interno anche di un
percorso di formazione obbligatoria, se la struttura
lo richiede, per prevedere di dare continuità nei
servizi, nella rete sociale a cui i genitori afferiscono
prima, dopo la nascita e per i primi 1000 gg con e
per la famiglia, per la realizzazione dei percorsi
formativi a livello regionale e locale (secondo i
criteri della formazione a cascata, i 24 formatori
ostetriche dovranno essere coinvolti).

• Protezione, promozione e sostegno alla genitorialità
responsiva devono essere le parole chiavi del lavoro
dei professionisti in un'ottica multidisciplinare e
multiprofessionale affinché ogni professionista
lavori in rete con e per la donna, la coppia, il
bambino/a e la famiglia tutta.



Report anno 2022 POSITION STATEMENT
Dott.ssa Patrizia Proietti

• Nel 2022 La FNOPO ha ritenuto opportuno Prendere
Posizione con le altre Federazioni e Associazioni
Scientifiche su alcuni documenti intersocietari:

• 1. POSITION STATEMENT delle Società scientifiche e delle
Federazioni professionali sanitarie: PRESENZA del
PARTNER/CAREGIVER nelle AREE di RICOVERO di
MADRI e NEONATI in CORSO di PANDEMIA da
COVID-19

• La pandemia da COVID-19 ha determinato un improvviso
cambiamento delle modalità organizzative nei Punti Nascita,
che ha penalizzato la relazione neonato-genitori nella fase
iniziale della costruzione delle nuove famiglie. In
particolare, si sono ignorati i rischi della separazione fra
madre e neonato ed è stato limitato o vietato l’accesso del
padre/partner in ospedale. Ben documentate conseguenze di
queste nuove regole sono state un’interferenza con l’avvio
dell’allattamento al seno (1) ed un diffuso disagio anche
psicologico delle madri e più in generale dei genitori (2, 3).
(Documento reso pubblico a disposizione)

• 2. POLITICA AZIENDALE SULL’ALLATTAMENTO (PAA)
Un progetto inter-societario di promozione della
salute materno-infantile SIN, SIP, SINUPE, SIGO,
FNOPO, FNOPI, SININF, SIPINF.

• Obiettivo: Promuovere, proteggere e sostenere
l’allattamento nei Centri di Neonatologia e di
Ginecologia ed Ostetricia in modo da ottenere un
incremento dei tassi di allattamento. (Documento
ancora da definire – comprende un percorso da
offrire ai punti nascita che non aderiscono alla BFI)



Report anno 2022 lavori TAS/FNOPO

Referente: Dott.ssa Patrizia Proietti.

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

• Il Presidente del TAS è il Dott. Riccardo Davanzo.

• Il TAS è finalizzato a favorire la protezione, promozione
e sostegno dell’allattamento e a diffondere, presso la
popolazione, la consapevolezza dell’importanza
dell’allattamento materno come norma naturale, di
valore culturale e sociale, in accordo con le linee di
indirizzo nazionali e internazionali. Facilitare e
sostenere l'allattamento implica l'applicazione di
soluzioni organizzative in ospedale e sul territorio, di
buone pratiche ostetriche e neonatologiche, che non
interferiscano con l'allattamento, di conoscenze
corrette sulla lattazione umana e di competenze da
parte del personale sanitario per sostenere l’avvio e la
prosecuzione dell'allattamento.

• Il TAS segue una politica di collaborazione con referenti
della promozione dell’allattamento attivi sul territorio
nazionale e locale, nonché con Società scientifiche ed
istituti aventi finalità scientifica. I punti focali dell’attività
del prossimo triennio dovrebbero concentrarsi:

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

• sulla stesura di un documento su allattamento e disagio
mentale da presentare alla prossima conferenza nazionale
2023

Da subito la FNOPO si è resa operativa proponendo
un’indagine rivolta alle ostetriche su base nazionale:
Monitoraggio dell’implementazione del passo 03 BFI
"Parlare dell'importanza e della gestione dell'allattamento e
dell'alimentazione infantile con le donne in gravidanza e le
loro famiglie". L’esito dell’indagine è a disposizione nel report
in allegato.
Il TAS ha aggiornato e pubblicato il documento su
“COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI:
VIOLAZIONI DEL DM 82/2009”
Inoltre, sarà presto a disposizione il documento aggiornato
“IL LATTE UMANO DONATO: RISORSA PRIORITARIA DI SALUTE
PUBBLICA”.



Co. Ge. Aps
Referente: DR.ssa Iolanda Rinaldi Circolare 55.2022 – Riduzione di un terzo dell’obbligo formativo 2020/2022
per tutti i professionisti sanitari

“La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
(FNOPO) comunica che la Commissione nazionale per la formazione
continua nella riunione dell'8 giugno 2022 ha dato mandato al
Co.Ge.A.P.S con apposita delibera di procedere al riconoscimento del
bonus ECM di cui all'art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, il
Co.Ge.A.P.S, entro il 31/07/2022, procederà all'applicazione
automatica della riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale
triennale 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari
sottoposti all'attività di formazione continua in medicina. Tale bonus
sarà visualizzabile all'interno della propria area riservata presente nel
portale del Co.Ge.A.P.S. Nella stessa seduta, la Commissione nazionale
per la formazione continua ha approvato ulteriore delibera che
modifica il punto 11 del documento "Criteri per l'assegnazione dei
crediti alle attività ECM". Nella delibera si riporta che le Regioni si
impegneranno ad effettuare ogni necessaria implementazione
informatica entro e non oltre il 31/12/2022.

• Si invitano tutte/i le/gli Iscritte/i all’Ordine a verificare la propria
posizione personale consultando il sito del CoGeAPS (Consorzio
Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)
https://application.cogeaps.it, accedendo con SPID oppure CIE
(Carta Identità Elettronica).

.

• Qualora il dato presente sul portale CoGeAPS non corrispondesse
agli ECM maturati, si consiglia di effettuare una verifica sul portale
Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali)
https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx, che mostra la
situazione formativa per i crediti acquisiti esclusivamente tramite
eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua. È possibile scaricare gli
attestati ed inviarli al CogeAPS ecm@cogeaps.it per l’eventuale
aggiornamento.”

• Si ricorda a tutte le Presidenti di sollecitare l’aggiornamento
professionale delle iscritte che, oltre ad essere un dovere etico e
deontologico della professione, tutela i professionisti anche in
relazione all’efficacia delle polizze assicurative.

• Per quanto riguarda il “Modello Sanzionatorio” ad oggi non sono
ancora pervenute indicazioni, agli OPO spetta il ruolo:
- sollecitare i professionisti ad una attenta e scrupolosa
formazione

• - informare le iscritte sul loro stato formativo

https://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%2055_2022.pdf


Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie

Referente: Dott.ssa Silvia Vaccari

Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e nazionale sulla sicurezza degli 
esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie

• In data 6 luglio 2022 è stato istituito il tavolo “Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie”.

• Il Tavolo Ministeriale si chiuderà a Marzo 2023 in quanto il Ministro Schillaci dovrà presentare al
Parlamento il documento prodotto.

• È stato licenziato da parte di tutti i gruppi di lavoro (3) la bozza dell’indice dei temi da trattare nella
relazione ONSEPS 2023; tali documenti sono attualmente secretati ed accessibili solo con password
personali.

• La Presidente Vaccari è presente su tutti e tre i Tavoli:

1. Flussi (SIMES);

2. Studio e monitoraggio delle misure di prevenzione;

3. Formazione.



Ministero dell’Università e della Ricerca - Osservatorio Nazionale per le Professioni

Referente:Dott.ssa Maria Vicario

Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni 
sanitarie e socio

• 17 maggio 2022: come da comunicazione del 
9.05.2022, per il giorno 17.05.2022 ore 10.30 è stata 
indetta, da remoto (piattaforma TEAMS), adunanza 
dell’OSSERVATORIO NAZIONALE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE (ONPS), ricostituito con D.I. MUR-Salute del 
14.04.2021, con il seguente ordine del giorno e con 
allegati che sono trasmessi unitamente al presente 
report: 

• 1. Approvazione verbale seduta precedente;

• 2. Comunicazioni del Presidente 

• 3. Fabbisogni formativi AA 2022-23 (Ugenti e Rinaldi) 
4. Aggiornamento mozione del 2013 (Mastrillo)

• 5. Accreditamento iniziale dei corsi di studio, 
incardinamento Professori (Rizzi, Amore, Mastrillo) 

• 6. Attività del Gruppo 2 “Revisione percorsi formativi 
e Master” (Lusignani).

• La Dott.ssa Vicario interviene sia sull’esigenza di attivare dottorati di 
ricerca per SSD MED/47 sia per chiedere se e quando si procederà 
alla revisione/aggiornamento dei valori delle soglie concorsuali che 
per il settore SSD MED/47 risultano essere le più alte in assoluto 
anche superiori a quelle per il SSD MED/40. Vicario rinnova la 
richiesta già formulata nel precedente incontro dell’Osservatorio 
relativamente alla possibilità di rivedere nel dettaglio la Declaratoria 
del SSD MED/47 nella quale si riporta per ben due volte il termine 
infermieristico pure avendo provveduto, con Decreto MIUR del 2011, 
a modificarne il titolo.

• La Dott.ssa Vicario, come già anticipato nel corso della precedente 
adunanza, dice che il Tavolo Interministeriale, in applicazione del 
DM 270/2004 rimanendo all’interno della struttura 3+2, ha 
prodotto un documento proposta per una classe dedicata (Classe 
SNT/5: Corso di Laurea in Ostetricia) ed una classe di Laurea 
Magistrale dedicata per la professione ostetrica. Vicario chiede al 
Presidente se è possibile inserire la tematica nell’Ordine del giorno 
della prossima adunanza dell’ONPS. Il Presidente Cuzzocrea, 
affermando di non avere potuto prendere visione di quanto 
pervenuto, risponde positivamente alla richiesta formulata dalla 
Dott.ssa Vicario



Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione

Si comunica che, nel prossimo Consiglio Nazionale 2023
(febbraio/marzo), il Comitato Centrale presenterà un progetto di
Fattibilità economico e di risorse per la Fondazione che, se approvato
dall’Assemblea, permetterà alla FNOPO di predisporre atti conseguenti
per iniziare le attività.

o nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio



Aggiornamento procedura cambio Istituto Bancario

• eSi comunica che stanno procedendo le operazioni per la migrazione da BNL a Banca Popolare di 
Sondrio. In data 20 ottobre 2022 è pervenuta dalla Banca Popolare di Sondrio l’offerta aggiornata 
per il servizio di cassa e servizi accessori per un importo di € 1.500,00. Gli informatici della banca 
hanno verificato, attraverso i files di test, la correttezza del tracciato record degli ordinativi 
informatici generati dal programma di contabilità Cogeswin. È stata individuata l’agenzia n.11 della 
Banca Popolare di Sondrio, sita in Via Carlo Alberto 6/A (nei pressi della stazione Termini), che sarà 
di riferimento per tutte le operazioni dove è richiesto uno scambio cartaceo di documentazione e 
di relazioni in presenza, allo stato attuale si conferma che l’avvio del servizio col nuovo istituto 
bancario avverrà dal 1° dicembre 2022rcenti le professioni sanitarie e socio

Sottoscrizione servizio relativo alle relazioni esterne per le attività 
politiche della FNOPO attinto da Albo Fornitori

• oFacendo seguito a quanto deliberato in seno al CC n. 4/2022 sulla volontà di individuare un soggetto o 
una società a cui affidare la cura delle relazioni esterne per le attività politiche della FNOPO, è pervenuta 
un’unica istanza di iscrizione per tale servizio all’albo fornitori da parte della Halcom ICT s.r.l. in data 
7/8/2022. Confermata la ricezione e l’avvenuta iscrizione all’albo fornitori FNOPO e verificata la correttezza 
procedurale da parte dell’ACTR, la capienza del capitolo, l’offerta di prestazione, si è potuto procedere alla 
stipula del contratto



Tavolo tecnico per l'approfondimento delle tematiche relative 
alla valorizzazione professionale delle donne in sanità 
DR.ssa Silvia Vaccari

• In data 26/4/2022 con prot. 1818 è stata inviata nota al 
Ministro Speranza e ai Sottosegretari On. Sileri e Costa in 
riferimento al decreto istitutivo del tavolo tecnico per 
l'approfondimento delle tematiche relative alla 
valorizzazione professionale delle donne in sanità, vista 
l’esclusione tra i componenti del tavolo della presidente 
FNOPO e l’inclusione dei soli presidenti FNOMCeO e 
FNOPI.

• È stato pertanto chiesto di integrare il decreto con la 
partecipazione al tavolo tecnico della rappresentante della 
Federazione individuato nella persona della Presidente, al 
fine di poter contribuire allo sviluppo dei lavori con 
competenze distintive e irrinunciabili in tema di “salute 
donna”. 

• In data 05/5 è pervenuto decreto di modifica della 
composizione del Tavolo  tecnico, con l’inserimento dei 
Presidenti di ciascuna Federazione sanitaria 
precedentemente esclusa, tra cui la FNOPO. In data 9/5 si 
è tenuto un incontro del tavolo al quale ha partecipato la 
Presidente Vaccari.

• Di seguito i quattro sottogruppi di lavoro:

• 1) Formazione

• 2) Normative e processi da aggiornare

• 3) Leadership femminile nelle aree più ostili, tavolo
più ostico

• 4) Ricerca in ambito accademico

• Si è in attesa di presentare il lavoro al Nuovo
Ministro della Salute. La Presidente Vaccari ha curato
personalmente il lavoro sulla Leadership.

• I lavori di questo tavolo sono terminati il 15
settembre 2022.



Web visit OPO
Responsabile: Dott.ssa Caterina Mase’

• La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
(FNOPO) ha attivato delle Web visit con tutti gli OPO per poter avere
un quadro aggiornato sulle realtà locali e conoscere criticità e punti di
forza di ogni Regione. Con la trasmissione della nota prot. 2100 del 25
maggio 2022 si è inviato un questionario al fine di acquisire le
principali informazioni che hanno permesso di avere una
fotografia aggiornata della realtà per condividere strategie ed
eventuali strumenti di azione:

• Nella giornata di sabato 26/11/2022 la Vicepresidente Dott.ssa 
Masè presenterà una relazione dettagliata dei dati raccolti



Transizione Digitale
Responsabile : Dott.ssa Cristina Panizza 
Circolare 72.2022 – Aggiornamento su contrattualizzazione dell’Ufficio per la Transizione Digitale e chiarimento su CIG.

• La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di 
Ostetrica (FNOPO), facendo seguito a quanto richiesto 
nella Circolare 19/2022 “Nomina del Responsabile della 
Transizione al Digitale e costituzione dell’Ufficio per la 
transizione digitale” e ai riscontri positivi di 51 Ordini, che 
hanno espresso la loro volontà di addivenire alla stipula 
di una convenzione, con circolare 54/2022 comunicava la 
stipula di una convenzione e i contatti dell’operatore 
economico individuato per la sottoscrizione del relativo 
contratto. Tanto premesso, nel ribadire che è comunque 
facoltà di ogni OPO valutare l’affidamento del servizio di 
Ufficio per la transizione digitale all’operatore economico 
individuato, fermo restando l’obbligo normativo di dotarsi 
di suddetto Ufficio, ad oggi dei 51 Ordini solo 4 sono 
pervenuti alla sottoscrizione del contratto

• È stato inoltre segnalato alla scrivente Federazione che
alcuni OPO non hanno potuto concludere la fase contrattuale
in quanto impossibilitati ad ottenere il CIG. Preme pertanto
chiarire che il codice CIG ha la funzione, tra le altre, di
individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni
finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture,
indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente
adottata e dall’importo dell’affidamento stesso. Per le
forniture di valore inferiore ad € 40.000, in sostituzione del
CIG, è sufficiente ottenere il c.d. Smart CIG, che prevede
l’inserimento di un numero ridotto di informazioni. Pertanto,
l’ottenimento del CIG/Smart CIG è un obbligo per ogni
Pubblica Amministrazione per ogni affidamento di lavori,
servizi e forniture. Tale circostanza è confermata dall’ANAC
nelle FAQ sulla tracciabilità, di cui si consiglia la
consultazione, disponibili al seguente link.

• La FNOPO ha stipulato una convenzione con ACTA Info per
l’Ufficio per la Transizione Digitale a favore degli OPO che
siano interessati ad aderire.

•

https://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%2019_2022.pdf
https://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%2054_2022.pdf
https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari


Invio istanza di integrazione della professione di Ostetrica nel DDL 
operatori sociosanitari e lavori usuranti - Atto Senato n. 2347

• In data 8/3 è stata inviata, con nota prot.1253.2022, istanza ai capigruppo del Senato e della Camera, al

Presidente dell’11a Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati On. Mura Romina, al

Presidente della 11a Commissione Lavoro pubblico e privato del Senato Sen. Susy Matrisciano e al

Componente dell’11a Commissione Lavoro pubblico e privato del Senato On. Mauro Antonio Donato Laus,

istanza di presentazione di un emendamento che integri anche il lavoro dell’Ostetrica/o nelle categorie usuranti

nelle modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 in esame alla Commissione Lavoro del Senato con il

DDL operatori sociosanitari e lavori usuranti. In pari data, veniva inviata nota alla sen. Barbara Guidolin con

nota prot. 1252.2022 nella quale, ringraziandola per il suo impegno nell’iniziativa legislativa in materia di

modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, con introduzione degli operatori sociosanitari tra le

categorie usuranti, si chiedeva un incontro con carattere di urgenza affinché fossero garantiti uguali diritti e

riconoscimenti a tutti i professionisti sanitari con analoga tipologia di lavoro.

• Il Comitato Centrale sottolinea che c’è stata una evoluzione: la nota è stata inviata a tutti i capigruppo e tra

questi ha risposto quello di Fratelli d’Italia chiedendoci un emendamento che prontamente è stato preparato,

inviato e poi da loro presentato. È la prima volta che un emendamento formulato da noi sia stato presentato

direttamente.



progetto Rotary IMMH

• La Presidente comunica che in data 29/8 è stato sottoposto a tutto il
CC il bando del progetto Rotary IMMH, pervenuto dal vicepresidente
AOGOI Dott. Claudio Crescini, per il quale è stata chiesta la
partecipazione della FNOPO, solo di tipo divulgativo e non economico.

• Il Rotary sta istituendo un fondo per inviare le ostetriche laureata
da almeno 5 anni in Africa, a breve avremo più informazioni .

• Il progetto è interessante e affidabile.

• Premio Margherita III edizione Circolare 63/2022

https://fnopo.it/news/circolare-66-2022.htm


Documento in analisi presso il CUN su revisione macrosettori 
concorsuali SSD

Il Decreto-Legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con Legge 29 giugno 2022
n. 79 – Revisione della “classificazione dei saperi” – Settori concorsuali da
06/M1 a 06/N2 prevede, appunto, la revisione della classificazione dei saperi
secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, da
comprendere in Gruppi Scientifico Disciplinari in numero non superiore agli
attuali Settori Concorsuali. Le relative declaratorie devono ricomprendere
tutti i saperi (SSD) la cui specificità potrebbe essere chiarita tramite “parole
chiave”. Il Ministro Messa, con l’emanazione della su citata normativa, diede
mandato al CUN di rivedere la classificazione in oggetto entro 90 giorni,
periodo scaduto alla fine di ottobre. Nel frattempo, le Commissioni Nazionali
delle professioni sanitarie hanno lavorato a proposte, alcune delle quali
intercettate in rete, da presentare al CUN. Una di queste prevedeva che il
nostro SSD, MED 47, fosse inglobato dal MED 45, SSD dell’Infermieristica
con la specifica di parole chiave “Professione ostetrica”. La Presidente della
Conferenza permanente, Prof.ssa Palese, invitò le varie Commissioni a
presentare al CUN le proprie proposte così la Commissione Nazionale CLO,
riunitasi il giorno 17 ottobre 2022, discusse di alcune ipotesi relative al
macrosettore e al gruppo scientifico-disciplinare; fu elaborato poi un
documento, inviato al CUN e per conoscenza alla FNOPO in cui si
proponeva l’inserimento del MED 47 nel Macrosettore “Sanità pubblica”
(06/M), nel Gruppo scientifico disciplinare 06/M3 “Scienze delle professioni
sanitarie” insieme al MED 45, MED 48 e MED 49. È stata richiesta anche la
ridenominazione del SSD MED 47 con la corrispondenza fra SSD e Settore
concorsuale proponendo “Scienze ostetrico-ginecologiche-neonatali e clinico
assistenziali”. Si rimane in attesa di conoscere le decisioni del CUN per
potere eventualmente intraprendere azioni in sinergia con la CNCLO.

• Si ricorda a tutto il Consiglio Nazionale le azioni poste in
essere presso il MUR del precedente Governo:

▪ Note inviate al Ministro Messa:
- Richiesta di incontro del 12/5/2022;
- Nota su assegnazione prioritaria dei punti organico

dedicati ai settori scientifico-disciplinari delle professioni
sanitarie del 24/5/2022 (redatta dalla dott.ssa Messina)

• Si segnala, inoltre, che il Ministro Messa non ha mai
ricevuto alcuna rappresentanza, come è stato anche
dichiarato dal Prof. Frati e dalla Prof.ssa Saiani in occasione
del Meeting della Conferenza Permanente tenutosi a Verona il
17-18 giugno 2022.

▪ Sono state inviate anche:
- Due note alle dott.sse Melina e Gargano di richiesta e

successivo sollecito di convocazione del tavolo tecnico
(prima richiesta del 21 ottobre 2021 e sollecito del 24
febbraio 2022);

- Nota al Prof. Cuzzocrea del 16 maggio 2022 relativa alla
Trasmissione dei documenti prodotti dal Tavolo
interministeriale istituito con DM MUR del 25.11.2020 per
la revisione dell’attuale percorso formativo
dell’ostetrica/o.



Documento in analisi presso il CUN su revisione macrosettori concorsuali 
SSD

• A Verona, il 17 giugno 2022, sono stati rinnovati i Consigli direttivi delle Commissioni Nazionali dei
Corsi dli laurea in seno alla Conferenza. Il Consiglio direttivo della CNCLO risulta così costituito:

• PRESIDENTE              Prof.ssa Driul Lorenza    

• VICE PRESIDENTE    Dott.ssa Del Bo Elsa

• SEGRETARIA             Dott.ssa Adami Anna

• CONSIGLIERI          

• Prof. Cobellis Luigi  

• Dott.ssa Danza Michelangela

• Dott.ssa Neri Serena   

• Prof.ssa Fulghesu Anna Maria             

• Prof.ssa Neri Isabella

• DOCENTI Med/47 Dott.ssa Colaceci Sofia, Dott.ssa Fumagalli Simona



Richiesta di riallineamento del servizio di sicurezza informatico 
dell'Ente

• In data 31/8 è stato richiesto al dott. Biancone e al
dott. Casati, mettendo a conoscenza anche i consulenti
FNOPO, un riallineamento del servizio di sicurezza
informatico dell’Ente per rilevare se vi siano state o
meno eventuali anomalie del sistema di sicurezza,
provvedendo contestualmente alle azioni necessarie,
quali ad esempio cambio di password, e alla
predisposizione di relativa relazione.

• In data 7/9 perveniva dal dott. Biancone offerta
economica per l'attività di verifica e monitoraggio di
tutta l’infrastruttura informatica che sarà effettuata da
tecnici specializzati con interventi da remoto sui nostri
sistemi in Cloud e presso la sede FNOPO sui server e PC
locali.

• Di seguito il dettaglio degli interventi che saranno
effettuati.

• Da Remoto:
• Ripristino a Default di tutte le caselle di posta

eliminando eventuali filtri e inoltri
• Modifica Password Caselle di Posta
• Attivazione monitor 30gg accessi caselle
• Modifica Password per tutti gli accessi in Cloud

• Presso la sede FNOPO:
• Modifica password per tutte utenze PC
• Verifica e Ripristino a Default di Outlook eliminando

eventuali filtri e inoltri
• Modifica Password Wi-Fi
• Verifica Accessi alle Castelle Documentali e Modifica

password
• Verifica Utenze per collegamenti da Remoto con

Modifica password
• Verifica Regole sul Firewall con attivazione Servizi di

Tracciamento in DEMO (Ove Possibile)
• Attivazione Servizio SSL per collegamenti da Remoto

in alternativa e programmi terzi.



Proposte FNOPO ai politici sul contrasto alla denatalità e 
sull’appropriatezza, sicurezza e qualità delle cure

• In data 12/8 veniva inviata e-mail al CC in cui
comunicavo di essere stata contattata
telefonicamente dal portavoce della Senatrice
Isabella Rauti per inserire all’interno della
propria agenda politica, in considerazione della
breve campagna elettorale, alcune proposte
atte a combattere il fenomeno della denatalità
e garantire sicurezza e qualità nelle cure.
Considerata l’urgenza della richiesta, si era
ritenuto opportuno predisporre un documento
che si allegava, che era stato già inviato al
Senatore Matteo Renzi ed al Dipartimento
Professioni FdI. In previsione dell’invio dello
stesso documento a tutte le altre cariche
politiche impegnate nella campagna elettorale,
il documento è stato inviato anche a Letta,
Salvini, Meloni, Carnevali, Mandelli, Gallone,
Rauti, Perconti, Speranza e Zingaretti.

• La Sen. Gallone di Forza Italia ha chiesto un
incontro preelettorale che si è tenuto in data 19
Settembre 2022.



Invio integrazione proposta FNOPO di modifica del DM 71

• La Presidente comunica che in data 17/3 veniva inviata dalla Syrio
alla FNOPO, nonché al Ministro della Salute, alla Presidente 2a

Commissione permanente (Igiene e sanità) On. Annamaria
Parente, alla Presidente XII Commissione Affari Sociali della Camera
On. Marialucia Lorefice, al Direttore Generale dell’Unità di
Missione per l’attuazione del PNRR Dott. Stefano Lorusso e al
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, proposta di modifica al DM 71. In pari data medesima
comunicazione è pervenuta da parte della Sisogn.

• In data 18/3 si comunicava a tutto il CC che, a seguito della nota
trasmessa dalla FNOPO in data 2 marzo 2022 (prot.1188) ed 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, si è giunti alla redazione di ulteriore nota allegata,
di richiesta di modifica del testo del DM 71.



Modifica del termine per l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 e dell’efficacia 
delle sospensioni per inadempimento di detto obbligo dal 31 dicembre 2022 al 1° novembre 
2022

Con D.L. 162/2022, in vigore dal 31 ottobre 2022, per gli
esercenti le professioni sanitarie è stato modificato il termine
previsto dal D.L. 44/2021 e s.m.i per sottoporsi
all’obbligatoria vaccinazione anti SARS CoV 2 ed il termine di
efficacia delle sospensioni dall’esercizio della professione già
irrogate per inadempimento a tale obbligo anticipandolo al 1°
novembre 2022. Si è quindi provveduto tempestivamente in
data 2/11 ad inviare la circolare 70/2022 indicando come, in
osservanza di quanto statuito dal decreto-legge, gli Ordini
dovranno rilevare con unica delibera da assumere con
immediatezza la perdita di efficacia delle sospensioni
dall’esercizio della professione disposte ai sensi dell’art. 4,
comma 4, DL 44/2021 e ss.mm.ii. e statuire la cancellazione
delle relative annotazioni dall’albo con decorrenza dal 2
novembre 2022. Nel pieno rispetto dell’autonomia degli
Ordini Territoriali ed al solo fine di agevolarne la gravosa
attività, nonché di dare massima diffusione all’intervenuta
disposizione normativa si allegavano: bozza di delibera; bozza
di comunicazione da inoltrare agli iscritti sospesi, alla
Federazione ed al datore di lavoro ove noto; bozza di
comunicazione da inoltrare a tutti gli iscritti prescindendo dal
loro status (e quindi sia agli iscritti sospesi che a quelli non
sospesi).

• Con D.L. 162/2022, in vigore dal 31 ottobre 2022, per gli
esercenti le professioni sanitarie è stato modificato il
termine previsto dal D.L. 44/2021 e s.m.i per sottoporsi
all’obbligatoria vaccinazione anti SARS CoV 2 ed il termine di
efficacia delle sospensioni dall’esercizio della professione già
irrogate per inadempimento a tale obbligo anticipandolo al
1° novembre 2022. Si è quindi provveduto
tempestivamente in data 2/11 ad inviare la circolare
70/2022 indicando come, in osservanza di quanto statuito
dal decreto-legge, gli Ordini dovranno rilevare con unica
delibera da assumere con immediatezza la perdita di
efficacia delle sospensioni dall’esercizio della professione
disposte ai sensi dell’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e
ss.mm.ii. e statuire la cancellazione delle relative
annotazioni dall’albo con decorrenza dal 2 novembre 2022.
Nel pieno rispetto dell’autonomia degli Ordini Territoriali ed
al solo fine di agevolarne la gravosa attività, nonché di dare
massima diffusione all’intervenuta disposizione normativa si
allegavano: bozza di delibera; bozza di comunicazione da
inoltrare agli iscritti sospesi, alla Federazione ed al datore di
lavoro ove noto; bozza di comunicazione da inoltrare a tutti
gli iscritti prescindendo dal loro status (e quindi sia agli
iscritti sospesi che a quelli non sospesi).

• Si ringrazia l’Avvocato Lagonegro che il giorno 1° novembre
2022 si è subito messa a disposizione dell’Ente per la
predisposizione di tutti gli atti.

https://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%2070_2022.pdf
https://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%2070_2022.pdf


.

Invito al convegno del 18.11.2022 organizzato da gruppo “Battaglia 
Ostetrica” e parere legale FNOPO

• Si comunica che in data 27/10 è pervenuto da parte del
gruppo “Battaglia Ostetrica” una nota con la quale si è
resa partecipe la FNOPO e tutti gli OPO delle ultime azioni
poste in essere dal gruppo, che pare costituito da più di
2100 Ostetriche/i di 14 regioni d’Italia, in merito alle
disuguaglianze emerse nel nuovo CCNL. L’obiettivo
sarebbe quello di riuscire a richiamare l’attenzione della
politica affinché si ponga rimedio alla condizione di
devalorizzazione professionale ed economica nella
prossima Legge di Bilancio 2023 e a seguire nella prossima
contrattazione. A tal fine il gruppo ha redatto un
“Documento per i diritti della Professione Ostetrica” che è
stato sottoposto, in un incontro avvenuto in data 22
Ottobre 2022, all’attenzione dell’On. Regimenti,
Europarlamentare del Gruppo PPE. Tale documento verrà
illustrato nel corso di un convegno organizzato il 18
novembre a Roma, al quale saranno invitati vari esponenti
politici. Nella succitata nota predisposta dal Gruppo
“Battaglia Ostetrica”, la Presidente e gli altri membri della
FNOPO venivano invitati a partecipare all’evento in qualità
di rappresentanti istituzionali della Federazione, a
garanzia dell’unità e della coesione della professione.
Infatti, in data 3/11 è pervenuta la locandina con l’invito
ufficiale a portare i saluti della FNOPO.

• Alla luce delle numerose segnalazioni da parte dei Presidenti 
OPO, è stata inviata in data 28/10 la circolare 69/2022 
anticipando che la FNOPO avrebbe valutato nei giorni 
successivi le azioni istituzionalmente più appropriate, anche a 
fronte delle interlocuzioni che la FNOPO stessa sta 
intrattenendo con Parlamentari e Ministri, riservandosi, 
comunque, di valutare dal punto di vista politico, anche 
insieme al coordinamento di eventuali gruppi/associazioni di 
categoria, l’efficacia e l’appropriatezza di tali azioni.

• È stato chiesto un parere in merito all’avv. Lagonegro, la
quale comunicava la presenza di varie criticità sotto i
seguenti diversi profili, ferma la sussistenza del diritto
costituzionale di libertà di manifestare il proprio pensiero
con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione:

• - etica nella modalità del confronto;

• - rappresentatività;

• - opportunità politica.



Invito al convegno del 18.11.2022 organizzato da gruppo “Battaglia Ostetrica” e parere 
legale FNOPO

• Quanto all’etica si rileva come l’iniziativa sia del tutto inappropriata in
quanto non è ammissibile che l’Ente di rappresentanza della categoria
venga invitato ad un evento già organizzato in totale autonomia e tra
l’altro “a solo scopo rappresentativo”. Certe iniziative, che
inevitabilmente coinvolgono l’intera categoria, non possono in alcun
modo essere lasciate all’iniziativa delle singole associate ma devono
sempre passare per la Federazione, la quale oltre ad essere l’Ente
ufficialmente preposto alla rappresentanza, possiede le capacità
politiche e professionali per valutare quali siano le migliori azioni da
mettere in campo, avendo una visione di insieme che singole associate
non possono avere.

• Tornando al concetto di “rappresentatività” risulta evidente come il
succitato convegno non possieda, in aggiunta, alcun elemento che
possa conferirgli un ruolo di rappresentanza degli interessi diffusi e dei
diritti della categoria, che in diverse modalità ed a differenti livelli -
sono di esclusiva competenza della FNOPO, degli OPO, dei Sindacati di
categoria e di eventuali Associazioni professionali, regionali o
nazionali. Tale difetto di rappresentatività non consente, infatti, un
qualificato e significativo confronto con le Autorità di riferimento e
può finanche svilire l’iniziativa a mera “lamentela” destinata a restare
priva di riscontro, non di certo superabile con la presenza in sala di
almeno 200 ostetriche o con la “mera” presenza di cariche della
FNOPO e degli OPO.

•

•Quanto, infine, 
all’opportunità politica, si 
evidenziava come 
qualsivoglia iniziativa per 
avere probabilità di 
efficacia debba essere 
concertata tra FNOPO, 
OPO, Sindacati, eventuali 
Associazioni e la base della 
categoria.



. Aggiornamento su indicizzazione rivista Lucina

• A seguito dell'incontro dei componenti del GdL “Indicizzazione Lucina” (Vaccari,
Masè, Del Bo, Lopresti, Messina e Rovelli) tenutosi il giorno 6/4/2022 dalle ore 17
alle ore 19, è avvenuta una valutazione dei preventivi pervenuti dalle 3 Case
Editrici seguita da una discussione; considerato il momento economicamente
critico attraversato dalla FNOPO nell'affrontare spese per attività irrinunciabili ex
lege, i Componenti stessi del Gruppo presenti concordarono di svolgere una
ulteriore ricerca al fine di richiedere preventivi ad altre Case Editrici senza,
peraltro, escludere i precedenti. È stato comunque mantenuto il capitolo di spesa
in bilancio preventivo, per potere nel 2023 attuare questo progetto. La rivista non
è stata pubblicata nel 2022 in quanto, in previsione del percorso di indicizzazione,
non fu rinnovato il contratto con la casa Editrice che consisteva in circa
• 69.000 euro.



.

Redazione Statuto della FNOPO

• In seno all’incontro del 15/3 sulla bozza regolamento ex art 4 legge 3/2018 la
dott.ssa Ugenti ricordava a tutte le Federazioni l’obbligo previsto dalla legge
3/20218 di dotarsi di un proprio Statuto, chiedendo per chi non avesse ancora
provveduto a procedere in tempi brevi. A seguito della segnalazione si è chiesto ai
consulenti Avv Lagonegro e Avv Colabianchi di poter dare inizio alle attività di
stipula del suddetto Statuto, fissando un incontro da remoto per il giorno 4/4, in
occasione del quale i legali avrebbero rappresentato modalità, tempi ed impegno
economico per la redazione dello Statuto anche alla luce di quanto emerso
nell’ambito dell’ultima riunione con il Ministero della Salute volta ad approvare il
testo definitivo del Regolamento ex articolo 4, comma 5, legge 11 gennaio 2018,
n° 3.

• Ad oggi è pervenuto un capitolo a cui la sottoscritta ha inviato integrazioni sul
ruolo/Funzioni del Presidente



. 
Obiettivi

• .

- la specificità dell'ostetrica e quadro normativo di

riferimento con particolare riguardo alla

prescrizione che è già riconosciuta per legge ma

non prevista nel SSN ma anche l'autonomia

professionale come risorsa nel SSN (ben diversa

da infermieri già da quadro normativo);

l'appropriatezza, accessibilità ed 

equità delle prestazioni con 

sottolineatura della necessità di 

realizzare i percorsi BRO

il ruolo dei consultoriali e la 

loro collocazione nell'attuale 

sistema salute (vedi case di 

comunità e infermiere di 

famiglia) nel suo insieme per 

la salute della donna e della 

famiglia

il giusto riconoscimento 

economico e di carriera 

differenziato da quello 

degli infermieri e di 

altre professioni

fabbisogno di 

ostetriche e la 

formazione 

compresa la 

tematica relativa 

agli insegnamenti

- la promozione della figura

dell'ostetrica di comunità e di

famiglia con aggancio alla storica

figura dell'ostetrica condotta e

con possibilità di valutare il

coinvolgimento delle risorse

libero professionali in

convenzionamento

- presenza

maggiormente

significativa nel

Comitato Percorso

Nascita e nell’istituto

Superiore di Sanita;



. 
Obiettivi

• .

- attuazione accessibilità a

tutta la rete

informatizzata necessaria

per partecipare al SSN (es

inserimento CEDAP parti a

domicilio, certificati EPP

INPS ecc);

Convenzione con il gruppo GTF 

Gruppo formazione Triage;

Sottoscrizione 

convenzione 

FNOPO-LILT

Medicina di 

Genere;

Proposta di adesione 

al progetto Rotary 

“Ostetriche italiane 

per l’ospedale di 

Mutoko

(Zimbabwe);

- Progetto

PAA;

- Progetto

Editoriale

Medicina

Territoriale

Fondazione

Onda

Modelli

Organizzativi;

Progetto 

Premio 

Margherita

Report sul Monitoraggio 

implementazione passo 03 BFI 

"Parlare dell'importanza e della 

gestione dell'allattamento e 

dell'alimentazione infantile con 

le donne in gravidanza e le loro 

famiglie

- Fattiva

collaborazione

e confronto

con la

componente

universitaria;

- Fattiva

collaborazione

e confronto

con le società

scientifiche di

categoria;



. 

.

Survey

1. Invio survey nazionale 'La capacità di "Coping 

with COVID" del personale Ostetrico (Dott.ssa 

Nespoli);

2. Survey “L’analgesia epidurale in travaglio e la 

figura dell’anestesista in sala parto: il punto di 

vista delle ostetriche” (Dott.ssa Frigo) Proposta ISS di adesione al

progetto CCM, Azioni centrali

“Interventi per il miglioramento

della qualità dei dati, dell’offerta

e dell’appropriatezza delle

procedure di esecuzione e della

divulgazione delle informazioni

sull’interruzione volontaria di

gravidanza”.- Rinnovo contratto di brokeraggio assicurativo AON

- Avvocato Lagonegro

- Studio Colabianchi

- Dottor Camisasca

- HALCOM ICT

- ACTA info

- Biancone Teclo



Gentili Presidenti, gentili componenti dei Consigli Direttivi dei 62 Ordini territoriali, gentili Ostetriche/ci iscritti agli
OPO,

«i molteplici punti toccati dalla presente relazione mi auguro lascino trasparire l’impegno, la volontà e la
determinazione con la quale i vertici della FNOPO ed io intendiamo portare avanti il mandato al quale siamo stati
preposti. Gli eventi degli ultimi anni, dalla crisi pandemica alle ingenti risorse previste dal PNRR, segnano un punto
di rottura con il passato e costituiscono al tempo stesso una sfida epocale, che richiederà inevitabilmente un netto
cambio di passo. La nostra professione, insieme alle altre professioni sanitarie, dovrà consapevolmente cavalcare
questo processo di rinnovamento che porterà a realizzare un nuovo modello di sanità, completamente diverso da
quello sino ad oggi conosciuto.
Per avere un ruolo da protagonisti in questo processo e riuscire a valorizzare e ad affermare le nostre competenze
e le nostre professionalità in modo da contribuire fattivamente alla progettazione di questo nuovo modello, sarà
necessario che tutte le parti in causa si assumano consapevolmente le proprie responsabilità, avendo come unico
obiettivo la realizzazione del bene comune. Le individualità, gli interessi di parte e i fini opportunistici dovranno
inevitabilmente lasciare il passo al pieno rispetto dei ruoli, alla condivisione, al lavoro di squadra, alla costruzione
di una identità che rispecchi appieno i nostri valori, facendo in modo che le colleghe ed i colleghi che verranno dopo
di noi possano essere fieri del nostro operato, trovandosi ad operare in una Federazione più forte e
rappresentativa ed in un Servizio sanitario più moderno ed efficiente in grado di rispondere alle reali esigenze
della cittadinanza.»

Grazie
Silvia Vaccari


