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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro PEC – loro email 

 

Oggetto: Circolare n. 23/2020 – Azione congiunta FNOPO e Ordini Territoriali per chiedere 

anche per l’ostetrica l’accesso alle misure previste dal Decreto Cura Italia  

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) ha attivato 

una serie di procedure per ottenere dal Legislatore il riconoscimento all’Ostetrica delle misure 

previste dal Decreto “Cura Italia”, attualmente in fase di conversione in legge. 

  

Con la finalità di far pervenire alle massime Istituzioni del Paese le istanze degli Organi di 

rappresentanza della Categoria, si invitano le S.V. a trasmettere la nota, da personalizzare e qui 

allegata, al Presidente Mattarella, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e 

al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. (allegato 1) 

Per far giungere la voce delle ostetriche alle suddette Istituzioni sono state attivate, anche, misure 

collaterali quali la petizione online “STOP DISCRIMINAZIONI: SUBITO BONUS BABYSITTER 

E FONDO SOLIDARIETA’ ANCHE PER LE OSTETRICHE” e, a cura dell’addetta Stampa 

FNOPO, saranno predisposti due comunicati stampa: uno nazionale e un format regionale che verrà 

inoltrato alle SS.LL. nei prossimi giorni, da pubblicare sulle principali testate online nazionali e 

regionali. 

Le azioni congiunte FNCO/Collegi provinciali e interprovinciali, attivate nel 2017, hanno 

contribuito all’approvazione della legge 3/2018, analogamente si auspica che FNOPO e OPO 

Territoriali possano promuovere il riconoscimento dei legittimi diritti delle ostetriche per bonus 

babysitter e fondo solidarietà per i familiari delle ostetriche che, sprezzanti del rischio, hanno perso 

la vita o si sono ammalate per garantire l’assistenza alle donne. 

Si coglie l’occasione per chiedere di comunicare alla scrivente Federazioni dell’emanazione di 

Ordinanze regionali che discriminino le ostetriche per misure riconosciute, invece, ad altri 

operatorio sanitari. 

Fiduciosa che la Politica sia sensibilizzata e rimedi a tali inaccettabili discriminazioni legislative 

riconoscendo pari diritti a tutti gli Operatori sanitari e sociosanitari e quindi alle ostetriche, con 

l’occasione, si porgono cordiali saluti. 

 

          La Presidente FNOPO 

           Dott.ssa Maria Vicario 
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