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

 

Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro PEC – loro email 

 

 

Oggetto: Circolare n. 15/2020 – Azione congiunta FNOPO e Ordini Territoriali per attuazione 

disposizioni DL  9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), prende atto  e 

ringrazia le S.V. di avere riscontrato alla circolare n. 11 del 6 marzo 2020 fornendo i dati relativi  

alle risorse di personale infermieristico presenti  nelle UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia e nelle 

Neonatologie.  

Dati restituiti alle S.V. con circolare n. 12/2020 che hanno fatto emergere il fenomeno dell’uso 

improprio delle risorse professionali del Servizio sanitario nazionale che potranno e dovranno 

essere rappresentati ai Governatori Regionali e ai vertici delle ASL, AUP e IRCCS e alle OO.SS. 

La FNOPO  ha chiesto ed ottenuto  la modifica del DL 14/2020,  immediatamente esecutivo, che  

prevede l’estensione della misura di assunzione straordinaria a tutte le professioni sanitarie come 

specificamente previsto dall’articolo 1 per il quale  “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”.  

Alle richieste di un’azione sinergica FNOPO e OPO Territoriali pervenute alla scrivente 

Federazione, si risponde con slancio per un confronto documentato con i decisori politici delle 

singole regioni e quindi con i Direttori Generali delle strutture sanitarie perché diano attuazione a 

quando previsto dall’articolo 1 del DL14/2020 “Misure straordinarie per l'assunzione degli 

specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario” 

L’azione congiunta FNOPO e OPO Territoriali non può e non deve limitarsi alla sola gestione 

dell’attuale situazione di grande emergenza sanitaria nazionale, ma porre le basi affinché 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.(articolo 3 del 

DL 14/2020). 

L’obiettivo è quello di pervenire alla revisione delle disposizioni nazionali e regionali che 

interessano la professione ostetrica con l’obiettivo di garantire al Sistema Sanitario Nazionale un 

numero adeguato di professionisti legato ai fabbisogni dell’intero sistema ma anche per lo sviluppo 

di nuovi modelli organizzativo-assistenziali. 

Nella convinzione che il raggiungimento di obiettivi debba essere la stella polare della Categoria, si 

invitano le S.V. a fornire  specifici contatti  (indirizzi e mail, PEC e telefonici). 

 

In rimane attesa di un cortese riscontro con l’occasione si porgono cordiali saluti  

 

         La Presidente FNOPO 

                        Dott.ssa Maria Vicario 

  

 

mailto:presidenza@fnopo.it
mailto:presidenza@pec.fnopo.it
http://www.fnco.it/
http://www.fnopo.it/news/circolare-11-2020-richiesta-dati-risorse-personale-infermie.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-12-2020-restituzione-dati-risorse-personale-infer.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg

