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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  
Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro PEC – loro email 
 

 
Oggetto: Circolare n. 4/2020: richiesta conferma adesione da parte dei candidati indicati dagli OPO 

territoriali per il corso di alta formazione FNOPO-AGENAS 

 
Facendo seguito alla circolare n. 20/2019 “Protocollo AGENAS-FNOPO: attività di ricerca in ambito 

ostetrico-ginecologico-neonatale e percorso di alta formazione” (http://fnopo.it/news/circolare-20-2019-

protocollo-agenas-fnopo--attivita-di-rice.htm) e   alla circolare n. 30/2019 “Aggiornamento richiesta elenco 

discenti per accesso al corso di alta formazione FNOPO-AGENAS (http://www.fnopo.it/news/circolare-30-

2019--aggiornamento-richiesta-elenco-discenti.htm), in seno al  Consiglio Nazionale del 29 e 30 novembre 2019 

sono stati forniti aggiornamenti dai quali scaturisce l’esigenza  di sottopone alle SS.LL. la richiesta in oggetto. 

(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/cms/relazione%20definitiva.pdf) 

 

All’Assemblea del CN è stato comunicato che, per il corso di alta formazione, si è convenuto sull’opportunità di 

individuare un tema di particolare attualità quale: Prevenzione e gestione del rischio clinico per la 

professione di ostetrica, con l’obiettivo di sviluppare un percorso di potenziamento delle capacità di gestione 

del rischio clinico per le peculiarità della professione, nel rispetto dei criteri di qualità, di sicurezza e di 

umanizzazione delle cure. Un’azione di specializzazione per trasferire le competenze necessarie e diffondere la 

cultura del rischio e della sicurezza della persona assistita all'interno della struttura sanitaria. Il corso è diretto alle 

Ostetriche coinvolte nel processo di mappatura dei rischi, governo dei profili di responsabilità professionale e 

utilizzo degli strumenti di gestione del rischio, come l'incident reporting, le checklist, ecc. e, più in generale, a coloro 

che svolgono o che svolgeranno funzioni collegate alla gestione del rischio. 

 

A seguito delle suddette circolari i 68 OPO territoriali, secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 20/2019, 

hanno trasmesso alla FNOPO n. 100 richieste di partecipazione al corso di alta formazione di professionisti con 

esperienza professionale di almeno 10 anni, in diversi setting e nel rispetto di quanto previsto dalla circolare 

20/2019. 

Preliminarmente alla definizione di specifici aspetti organizzativi e di contenuto, la Federazione, in seno 

all’adunanza del Comitato n. 1/2020, ha ritenuto determinante acquisire conferma dell’adesione alla 

partecipazione al corso monotematico sulla Prevenzione e gestione del rischio clinico per la professione di 

ostetrica da parte delle ostetriche indicate dagli OPO territoriali. 

 

Con la presente circolare si chiede, pertanto, alle SS.LL. di trasmettere alla FNOPO entro il giorno 31 gennaio 

2020, la conferma di adesione da parte dei candidati indicati per il corso di alta formazione FNOPO-AGENAS, 

diventato monotematico. Una volta pervenute le conferme di adesioni la scrivente Federazione, per quanto già 

concordato con Agenas, procederà a fornire alle SS.LL. ogni opportuna informazioni in merito alla 

calendarizzazione, all’articolazione dei singoli incontri, al costo etc... 

 

Nel ringraziare per la disponibilità, con l’occasione si porgono distinti saluti  

 
    La Presidente FNOPO 

                  Dott.ssa Maria Vicario 
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