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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  
Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro PEC – loro email 

 

 

 

Oggetto: Circolare n 11/2020 – Richiesta dati risorse personale infermieristico presente nelle 

UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia e nelle Neonatologie. 
 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), facendo seguito alla 

circolare n. 10/2020 “Proposta FNOPO per misura di supporto gestione emergenza carenza 

personale sanitario da  epidemia da COVID-2019” con la quale comunicava alle SS.LL. la misura 

di supporto nella gestione dell’emergenza  connessa alla carenza di personale sanitario (allegato n. 

1) intende promuovere la mappatura del personale infermieristico attualmente presente nelle 

strutture  sanitarie in oggetto.  

 

La misura proposta dalla FNOPO mira sia ad adeguare il fabbisogno di personale ostetrico nelle 

strutture di degenza sia nelle strutture distrettuali, al fine di garantire il necessario supporto a 

domicilio per le donne gravide e per le puerpere e promuovere la dimissione precoce, protetta e 

concordata e quindi degenze brevi e pertanto minor pericolo di contagio.  

 

La quantificazione relativa alle risorse umane di natura infermieristica nell’area materno-infantile 

diventa lo strumento principe della FNOPO per rappresentare alle Istituzioni nazionali e degli OPO 

alle Istituzioni regionali, l’entità del fenomeno “uso improprio delle risorse umane” che in questo 

momento di grave emergenza sanitaria nazionale diventa ancora più inaccettabile.  

 

Tanto premesso si chiede alle SS.LL. di trasmettere alla FNOPO il dato, anche come dato grezzo, 

richiesto nell’oggetto e riferito alle strutture sanitarie di area materno-infantile di pertinenza del 

singolo Ordine o in modo aggregato a livello regionale.  

 

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per chiedere alle SS.LL. di 

attivarsi in sede locale e sollecitare i decisori politici a valutare la proposta FNOPO, rappresentando 

loro che il personale infermieristico verrebbe sostituito da personale ostetrico attivabile attingendolo 

dalle graduatorie valide e disponibili ed integrandolo con il personale di supporto.  

 

In attesa di Vostri cortesi riscontri con l’occasione si porgono distinti saluti    

          

La Presidente FNOPO 

                        Dott.ssa Maria Vicario 
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