
 
 
Prot. 3116              Class. 1701  Roma, 23 giugno 2020 

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma  tel. 067000943  - 3392870575 - 3472569553 
e-mail: presidenza@fnopo.it- P.E.C.: presidenza@pec.fnopo.it -  web: www.fnopo.it 

Codice Fiscale 80181890585 
Orario apertura  linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15 

 

Preg.mo Ministro della Salute On. Roberto Speranza  

segreteriaministro@sanita.it 

 

 

Oggetto: FNOPO. Tematiche di impatto per la professione ostetrica trattate nell’incontro del 

17.6.2020 

 

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), come 

richiesto nel corso dell’incontro svolto in data 17 c.m., sottopone alla cortese attenzione del Signor 

Ministro elenco delle tematiche di impatto per la professione ostetrica trattate in seno al suddetto 

incontro. 

• Riorganizzazione delle reti territoriali per una concreta medicina di prossimità con 

implementazione su scala nazionale del modello di “Ostetrica di famiglia e di comunità”, 

anche per quanto indicato dal rapporto OCSE per il riordino dell’assistenza territoriale e 

previsto dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo 

sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”; con assegnazione di 

un numero adeguato di ostetriche nei presidi distrettuali  e in equipe con il Medico di 

medicina generale e il pediatra di libera scelta(almeno 2000 unità); 

• Implementazione di politiche a favore dell’area materno-infantile, anche attraverso la 

riorganizzazione della rete consultoriale (Patto per la Salute 2019-2021: Scheda 8 

“Sviluppo dei servizi e tutela della salute. Sviluppo delle reti territoriali. Riordino della 

medicina generale”) con adeguamento di personale ostetrico (almeno 2000 unità solo per gli 

attuali CF. Come indica l’indagine ISS 2018-2019 su 1800 consultori italiani, solo 5 

Regioni del Nord raggiungono lo standard atteso per la figura dell’ostetrica nei CF , viene 

indicata anche la necessità di incrementare il numero di CF); 

• Implementazione in tutti i setting d’assistenza 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)” emanate dal Ministero della Salute nel 2017 e il modello 

organizzativo, previsto dall’ASR/2010 e dalle Linee Guida Gravidanza Fisiologica ISS/201, 

che attualmente risulta applicato in diverse regioni del centro e nord Italia e in alcune 

regioni del sud Basilicata (PZ), Puglia (TA), e Campania (SA). L’attuale carenza di 

ostetriche nei punti nascita per l’adozione delle Linee d’indirizzo BRO è di circa 10.000 

unità, al netto della riallocazione del personale di area infermieristica in ambiti più 

funzionali e appropriati a loro profilo).  Il modello BRO auspicato, nell’ottica di garantire 

la sicurezza delle cure alla madre e al bambino, declina due modalità along side e 

freestanding, e consentirebbe insieme al modello di Ostetrica di famiglia e di comunità 

di superare le difficoltà espresse in molti territori, a seguito della riorganizzazione dei 

punti nascita attualmente improntata al DM 70/2015  

• Prevedere il modello organizzativo midwifery care all’interno delle farmacie, negli istituti 

penitenziari, nei centri oncologici, breastunit e di diagnostica ecografica di settore 

• Fornire alle ostetriche lo strumento del ricettario rosa del SSN/SSR per l’individuazione 

precoce e dinamica dei fattori di rischio durante la gravidanza, andando a integrare quanto 

previsto dai nuovi LEA (art. 59); 
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• Attivazione Tavolo di lavoro permanente, nazionale e regionale, come da Protocollo 

d’Intesa sottoscritto tra Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica 

(FNOPO) e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano (24 

gennaio 2019) 

• Revisione dell’attuale percorso formativo ( a seguito di compressione dell’iter di studi 

da 5 a 3 anni per omologarlo alle altre professioni) affinchè sia adatto al livello di 

autonomia e responsabilità professionale riconosciuto dalla legge all’ostetrica. 

L’adeguamento dei percorsi formativi risponde ai mutevoli  bisogni di salute della 

popolazione, in linea con il riconoscimento europeo delle competenze professionali, con 

sviluppi di carriera dando attuazione alle normative vigenti (L.251/200)  . È 

fondamentale la programmazione adeguata degli accessi ai ruoli universitari da parte 

di tutte le professioni sanitarie e sociali (revisione soglie concorsuali). 

Si allega alla presente 

• Normativa relativa al campo proprio di attività e di responsabilità dell’Ostetrica/o (DM 

740/1994, L. 42/1999, DM 27 luglio 2000, L. 251/2000, L. 43/2006, D.Lgs 206/2007, 

D.Lgs 15/2016)  

o Accordo Stato Regioni del 16/12/2010 “Linee di indirizzo per la promozione ed il 

miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi 

assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”; 

o “Linee di Indirizzo per la definizione e l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da 

parte delle ostetriche alle gravidanze a bassorischio ostetrico (BRO)”; 

o Protocollo d’Intesa tra Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica 

(FNOPO) e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano (24 

gennaio 2019). 

o Manifesto per la professione ostetrica e per la tutela della salute della donna e della famiglia 

 

 

Il Presidente FNOPO 

Maria Vicario 
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