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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 40/2020 - Indagine FNOPO Mappatura dotazioni organiche del profilo 

infermieristico nelle U.O. di Ostetricia e Ginecologia, nei Consultori e servizi 

ambulatoriali specialisti di settore delle declaratoria del  SSD MED/47  

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), facendo seguito alle 

circolari n. 10/2020, 11/2020 e 12/2020 con le quali comunicava alle SS.LL. la misura di supporto 

proposta alla Politica per la gestione dell’emergenza connessa alla carenza di personale sanitario, 

intende ampliare e definire l'indagine al fine di promuovere la mappatura del personale 

infermieristico attualmente presente nelle strutture sanitarie in oggetto.  

 

La misura proposta dalla FNOPO mira sia ad adeguare il fabbisogno di personale ostetrico e 

garantire il necessario supporto nei percorsi assistenziali di pertinenza ostetrico-ginecologica-

neonatale, nei percorsi BRO, nei consultori e al domicilio delle donne come di seguito indicato: 

- strutture pubbliche,  

- strutture private convenzionate,  

- strutture private,  

- strutture distrettuali e consultoriali pubblici 

- strutture ambulatoriali private 

- centri di PMA,   

- breast unit  

- servizi di prevenzione per lo screening oncologico  

 

Nei setting ospedalieri e consultoriali si specifica l’allocazione di personale all’interno delle U.O. di 

Ostetricia, Ginecologia, Nido e ambulatori ostetrico/ginecologici nonché distretti e strutture private 

di qualunque tipo che comprendano percorsi di PMA, percorsi preconcezionali, diagnosi prenatale, 

monitoraggio e controllo gravidanza, postpartum, allattamento, gestione del neonato sano, IVG, 

paptest/HPVtest, tamponi cervicovaginali, ambulatori ginecologici, chirurgia ostetrico/ginecologica, 

pronto soccorso ostetrico/ginecologico, percorso violenza, percorso donne migranti. 

Nel rinnovare i ringraziamenti agli OPO Territoriali che hanno avuto modo di raccogliere il dato per 

il grande supporto fornito, si chiede alle SS.LL.  di voler comunicare alla scrivente Federazione le 

azioni promosse a livello locale in quanto tali misure proposte devono trovare piena convergenza tra 

le azioni centrali e quelle territoriali e di cui si invita le SS LL. a dare la massima diffusione ai 

propri iscritti. Si invia, inoltre, nuovo format di raccolta dati per favorire gli OPO che non lo 

avessero ancora fatto, di fornire il dato richiesto.  

mailto:presidenza@fnopo.it
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http://www.fnopo.it/news/circolare-10-2020-proposta-fnopo-per-misura-di-supporto-ges.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-11-2020-richiesta-dati-risorse-personale-infermie.htm
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La quantificazione relativa alle risorse umane di natura infermieristica nell’area materno-

infantile diventa lo strumento principe della FNOPO per rappresentare alle Istituzioni nazionali 

e degli OPO alle Istituzioni regionali, l’entità del fenomeno “uso improprio delle risorse umane” 

che in fase di grave emergenza sanitaria nazionale diventa ancora più inaccettabile. 

 

Al fine di poter effettuare la suddetta mappatura relativamente alle Unità Operative e alle 

strutture consultoriali delle Regioni d'Italia, si suggerisce di inviare agli Uffici di pertinenza 

(Assessorati regionali alla salute, Direzioni generali aziendali e Direzioni dei servizi delle 

professioni sanitarie) specifica nota per chiedere di poter accedere al database delle strutture in 

oggetto. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione fiduciosa di un positivo riscontro, con l’occasione, si porgono 

cordiali saluti. 

 

Il Presidente FNOPO 

           Dott.ssa Maria Vicario 
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