
 

 

 

 

 

 

Prot. 3009 Class. 1101 Roma, 15 giugno 2020 

 

 
P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma tel. 067000943 - 3392870575 - 3472569553  

e-mail: presidenza@fnopo.it- P.E.C.: presidenza@pec.fnopo.it- web: www.fnopo.it  
Codice Fiscale 80181890585  

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

 

 

 
Ai Presidenti degli Ordini Provinciali/Interprovinciali  

della Professione di Ostetrica 

 

Ai Coordinatori/Direttori Attività Tecnico pratiche e  

di Tirocinio Corsi di Laurea in Ostetricia 
 

Loro PEC – mail 

 

 

Oggetto: Circolare n. 34/2020: Costituzione dell’Ordine regionale della Professione Ostetrica 

dell’Abruzzo. 

 

 La scrivente Federazione, comunica che con decreto del 3 giugno 2020 il Ministero della Salute, 

vigilante per le professioni sanitarie, ha proceduto allo scioglimento degli Ordini delle ostetriche delle 

province di Pescara, L’Aquila e Teramo e alla costituzione dell’Ordine regionale della Professione Ostetrica  

dell’Abruzzo in attuazione delle normativa vigente in materia di cui si riporta estratto. 

L’articolo 1, comma 1 del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i. prevede che “nelle circoscrizioni 

geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 , sono costituiti gli ordini 

dei medici-chirurghi e degli odontoiatri omissis… della professione ostetrica…omissi….Qualora il numero 

dei professionisti residenti  nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a 

livello nazionale, ovvero, sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il 

Ministero della salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può 

disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti 

ovvero una o più regioni”. 

Il Comitato Centrale, nell’adunanza del 14 marzo 2020, ha deliberato il parere favorevole all’estensione 

territoriale dell’Ordine della Professione Ostetrica di Chieti alle circoscrizioni geografiche degli Ordini della 

Professione Ostetrica di Teramo, L’Aquila e Pescara ai sensi del DLCPS 233/1946 e s.mi.  

Si ricorda alle SS.LL. che analoga procedura è stata seguita nell’anno 2018 per l’estensione territoriale 

dell’ordine di Torino e Asti alla circoscrizione geografica dell’ordine di Cuneo, cui sono seguiti una serie di 

attività annesse e conseguenti per le quali la FNOPO, anche con il suo apparto consulenziale, ha garantito il 

necessario supporto. 

 

A seguito delle suddette disposizioni ministeriali il numero degli OPO territoriale da n. 68 è diventato 65, di 

cui quello della Regione Abruzzo risulta essere il terzo OPO Regionale italiano, dopo l’OPO della provincia 

di Aosta, competente della Regione Valle D’Aosta e l’OPO interprovinciale di Campobasso-Isernia, 

competente della Regione Molise. 

 

Nel ringraziare le presidenti degli Ordini provinciali sciolti con decreto ministeriale del 3 giugno 2020, 

dott.ssa Sisani Federica, dott.ssa Lanciotti Annarita e dott.ssa Di Giorgio Allegrina, e i rispettivi Consigli 

Direttivi, si formulano i più sinceri auguri di buon lavoro alla presidente dell’Ordine regionale della 

Professione Ostetrica  dell’Abruzzo dott.ssa C. Di Matteo e al rispettivo Consiglio Direttivo. 

 

 

Cordiali saluti 

  

La Presidente FNOPO  
Dott.ssa Maria Vicario 
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