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Ai Presidenti degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

 

Ai Coordinatori/Direttori Attività Tecnico pratiche e di Tirocinio 

 Corsi di Laurea in Ostetricia  

Loro PEC - mail 

 

Oggetto: Circolare n. 30/2020 – Protocollo d’intesa tra Federazione nazionale degli ordini della 

professione ostetrica e Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano: richiesta 

attivazione Tavoli di confronto permanenti. 

 

La Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), comunica alle SS. LL. 

di avere chiesto al Presidente della CSR  e ai Governatori Regionali l’attivazione dei  Tavoli permanenti 

regionali con gli Ordini provinciali e interprovinciali e del Tavolo permanente nazionale previsti dal  

Protocollo d’intesa tra Federazione nazionale degli ordini della professione ostetrica e Conferenza delle 

regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano con il quale si è inteso costituire  Tavoli di 

confronto permanenti  per  affrontare congiuntamente le tematiche di maggiore rilevanza nel settore 

sanitario  e quindi per la professione ostetrica.  

La FNOPO, nella nota dell’11 maggio 2020, ha evidenziato che la mancata attivazione dei tavoli 

regionali non ha consentito alla Categoria di rappresentare pienamente modelli organizzativi sia 

del settore ospedaliero sia territoriale, che nella  nota del 3.2.2020 la FNOPO ha inteso indicare 

nel  modello previsionale trasmesso al Ministero della Salute. Non è stato possibile nemmeno 

rappresentare il reale fabbisogno di ostetriche da impiegare nei SSR e SSN, per l’applicazione 

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, nel 2017, dal Ministero 

della Salute.  

Con la nota del 3 aprile u.s., la FNOPO ha riscontrato al Ministero della Salute relativamente al 

report risultanze sulla rilevazione del fabbisogno formativo della professione ostetrica a.a. 2020-

2021 rappresentando e motivando le esigenze della Categoria al fine di garantire un maggiore 

equilibrio tra il fabbisogno espresso dalle Regioni e PA e quello fornito dalla FNOPO prima che si 

pervenga all’emanazione dell’ACSR che regolamenta la materia. 

Con l’auspicio che l’attivazione dei Tavoli previsti dal Protocollo in oggetto renda possibile il costante 

confronto su tutte le tematiche di rilevanza per la professione ostetrica si chiede alle S.V. di  comunicare 

alla scrivente Federazioni ogni eventuale misure arrivata a livello regionale relativamente al Protocollo 

d’intesa tra Federazione nazionale degli ordini della professione ostetrica e Conferenza delle regioni e 

delle province autonome di Trento e Bolzano. 

 

Cordiali saluti.  

Il Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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