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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

 

Ai Direttori/Coordinatori Corso  

di Laurea in Ostetricia 

Loro PEC – loro email 

 

 

Oggetto: Circolare n.12/2020 – Restituzione dati risorse personale infermieristico presenti nelle 

UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia e nelle Neonatologie: azioni FNOPO e OPO 

Territoriali  

 

 

La scrivente Federazione, in virtù della sua funzione di Ente sussidiario delle Stato, alla luce 

dell'evolversi dello scenario epidemiologico dell’infezione da nuovo Coronavirus, con circolare n. 

10 del 4 marzo 2020 ha sottoposto alle Istituzioni preposte una misura di supporto nella gestione 

emergenza di carenza di personale sanitario da  epidemia da COVID-2019.  Nella fattispecie la 

FNOPO ha proposto al Ministero della Salute e alla Conferenza Stato Regioni (CSR) di valutare la 

possibilità di rendere disponibile, in tempo reale, personale infermieristico attualmente in servizio 

all’interno delle UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia e da destinare alle strutture sanitarie che sono 

ormai al collasso soprattutto in alcune aree del Paese. Aree che si ampliano sempre di più per il 

diffondersi dell’epidemia tanto da indurre il Governo ad emettere misure ancor più drastiche di 

contenimento a tutto il territorio italiano. 

   

Con successiva circolare n. 11 del 6 marzo 2020, attraverso gli OPO Territoriali, la FNOPO ha 

promosso la mappatura del personale infermieristico attualmente presente nelle strutture  sanitarie 

in oggetto che ha fatto emergere un dato, seppur parziale,  a dir poco disarmante e relativo ai soli 

punti nascita ospedalieri e universitari dove gli Infermieri occupano inappropriatamente il posto 

delle ostetriche.  

 

In una bozza di decreto sulle disposizioni urgenti per il potenziamento  del Ssn in relazione 

all’emergenza COVID-19 veniva inserita una misura per l’assunzione straordinaria di circa 5.000 

medici, 10 mila infermieri e 5.000 operatori socio sanitari. Su tale provvedimento, seppur in bozza, 

la FNOPO è intervenuta con la nota avente ad oggetto “Decreto sanità per l’emergenza: richiesta 

FNOPO di nuove assunzioni per tutto il personale sanitario comprese ostetriche” inviata  in data 7 

c.m. al Presidente della Repubblica, al Ministro della Salute, al Presidente della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome e ai Presidenti delle Regioni. 

 

La FNOPO, nella richiesta, ha evidenziato che, per raggiungere pienamente gli obiettivi che il 

Decreto si propone e garantire i necessari livelli di assistenza, la misura doveva coinvolgere anche 

altre figure sanitarie tra le quali le ostetriche. Su questa ulteriore azione, a tutela della Categoria, la 

FNOPO in pari data, interveniva anche con un CS dal titolo “Subito nuove assunzioni per tutto il 

personale sanitario, comprese ostetriche per contrastare l’epidemia”. 

In data 9 c.m.  veniva pubblicato il DL n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” del quale si evidenziano alcuni 

passaggi. 
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All’articolo 1 del DL 14/2020, immediatamente applicabile, si  prevede che  le Aziende e gli Enti 

del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza,  possono provvedere al 

reclutamento delle professioni sanitarie e quindi anche di personale ostetrico. 

All’articolo 3 del DL 14/2020 si prevede   che le regioni procedano alla rideterminazione dei piani 

di fabbisogno di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del DLgs 30 marzo 2001m n. 165 

quindi anche del personale ostetrico. 

La FNOPO, con la presente comunicazione, restituisce agli Ordini Territoriali il dato (2121 

infermieri) che hanno fornito e scaturito dalla mappatura richiesta con circolare n. 11/2020 e chiede 

di volerli  rappresentare nelle sedi istituzionalmente preposte per specifica competenza (Assessorati 

regionali alla salute, Direzioni generali aziendali e Direzioni dei servizi delle professioni sanitarie). 

(tabella allegata con i dati forniti dagli OPO)  

Per tutto quanto sopra riportato e attuato dalla FNOPO, e nel rinnovare i ringraziamenti agli OPO 

Territoriali per il grande supporto fornito, si chiede alle SS.LL.  di voler comunicare alla scrivente 

Federazione le azioni promosse a livello locale in quanto tali misure proposte devono trovare piena 

convergenza tra le azioni centrali e quelle territoriali e di cui si invita le SS LL. a dare la massima 

diffusione ai propri iscritti. 

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

         La Presidente FNOPO 

                        Dott.ssa Maria Vicario 

 
 

 

mailto:presidenza@fnopo.it
mailto:presidenza@pec.fnopo.it
http://www.fnco.it/

