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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. 31/2020 – Ministero della Salute: Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione 

delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19 

 

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

che la DGPS del Ministero della Salute ha emanato le “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione 

delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19”. 

Linee di indirizzo finalizzate alla riattivazione dei servizi socio-sanitari ridotti o sospesi a causa 

dell’emergenza COVID-19 e al progressivo ripristino della totalità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) 

e che riguardano tutte le attività sanitarie: pubbliche (istituzionali e libero professionali), private, 

accreditate e non accreditate. Allo scopo di regolare la ripresa delle attività in riferimento al rischio 

epidemico e alla capacità delle strutture di affrontare un’eventuale ondata epidemica, il competente 

Ministero raccomanda di programmare la riapertura delle attività elettive sulla base  delle caratteristiche 

e delle dotazioni dei singoli presidi e strutture sanitarie, in ragione delle reti territoriali, del numero dei 

posti letto convenzionali e intesivi, delle sale operatorie, della disponibilità di personale, nonché dei 

dispositivi di protezione individuale  tenendo conto dell’incidenza dei casi nella popolazione locale. 

  

Nello specifico il documento ministeriale comprende indicazioni relative a misure di prevenzione: 

- controllo e regolamentazione degli accessi, mantenendo, ove possibile e per particolari tipologie di 

prestazioni che lo consentono, l’adozione di modalità di erogazione a distanza già sperimentati; 

- definizione di percorsi separati e controllo dei flussi che garantiscano il distanziamento sociale 

dell’utenza negli spazi comuni, promuovendo l’adozione di efficaci misure logistiche, organizzative 

e di prenotazione; 

- protocolli e procedure che spaziano dalle misure per la prevenzione delle infezioni correlate 

all’assistenza (ICA), la formazione continua e permanente di tutto il personale sanitario e tecnico, 

alla promozione di visite per la sicurezza sul lavoro etc.. 

 

Il Ministero fornisce specifiche indicazioni per la riattivazione delle attività ambulatoriali per le quali si 

raccomanda il rigoroso rispetto delle procedure di prevenzione e controllo delle infezioni in generale e 

delle infezioni respiratorie in particolare. Per la riattivazione delle attività di ricovero programmato, il 

Ministero promuove un approccio progressivo con specifiche raccomandazioni per i pazienti e per il 

personale sanitario sempre nel rispetto delle misure generali di prevenzione già citate. Fondamentale, ancor 

di più in questa fase, diventa il ruolo svolto dai professionisti sanitari e socio-sanitari nella progressiva 

riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19 

 

Auspicando il diretto coinvolgimento del personale ostetrico, nelle forme di rito, nella programmazione delle 

attività in oggetto, con l’occasione, si porgono cordiali saluti. 

  

Il Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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