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Oggetto: Circolare 56/2020 - Incontro FNOPO e commissario straordinario Age.na.s. 30 settembre 

2020 

 

Facendo seguito a quanto preannunciato in seno al Consiglio Nazionale n. 153 si comunica che in data 30 

settembre 2020, presso la sede dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.na.s.), i 

rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) hanno 

incontrato  il Commissario Straordinario dell’Agenzia dott. Domenico Mantoan. Per tale incontro è stato 

predisposto comunicato stampa del giorno 7 c.m. 

 

In un clima di grande cordialità e disponibilità sono state analizzate le tematiche oggetto delle richieste 

FNOPO inserite in una nota del 24 gennaio 2018: 

• linee di indirizzo per l’assistenza al parto domiciliare;  

• linee di indirizzo per l’individuazione del rischio e il management assistenziale della gravidanza 

fisiologica da parte dell’ostetrica /o in adeguamento alle “Linee di Indirizzo per la definizione e 

l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alla gravidanza e basso rischio 

ostetrico (BRO)- Ministero della Salute anno 2017; 

• linee di indirizzo per l’individuazione dei criteri di accreditamento delle case di maternità pubbliche e 

private.  

 

Il Commissario D. Mantoan ha prospettato la costituzione di un Gruppo di Lavoro, nel quale far confluire 

anche la tematica del progetto FNOPO dell’“Ostetrica di famiglia e di comunità”. G.d.L. che, oltre a 

rappresentanti Age.na.s. due componenti FNOPO e rappresentanti della professione ostetrica di 4  regioni 

italiane (Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Veneto), comprenderà rappresentanti SIGO, FNOMCeO, 

Medico legale, un componente dell’Osservatorio buone pratiche, esperti di diritto amministrativo.  Il G.d.L. 

sarà supportato da una segreteria organizzativa mista costituita da due componenti con funzione 

amministrativa (Age.na.s. e FNOPO).  

In merito al Protocollo tra FNOPO e Age.na.s. sottoscritto il 24 giugno 2019 è stato rappresentato che  entro 

il mese di ottobre sarà avviato il corso di alta formazione dal titolo Prevenzione e gestione del rischio 

sanitario per la professione di ostetrica” (PGRSPO) e per il quale è stata trasmessa alle SS.LL. la circolare 

n. 51/2020 “Trasmissione scheda di presentazione del corso di Alta Formazione FNOPO/AGENAS in 

modalità FAD e richiesta conferma adesione da parte dei candidati indicati dagli OPO territoriali”. 

 

Sarà cura della scrivente Federazione fornire alle SS.LL. puntuale aggiornamento sulla costituzione e agenda 

lavori del suddetto G.d.L. 

 

Al fine di consentire alle SS.LL. di coordinare le proprie attività istituzionali, si comunica che nei giorni 27 

novembre (14:30-19:00) e 28 novembre 2020 (9:30-17:30), si terrà il CN n. 154 in presenza presso il Centro 

Congressi Cavour. 

 

Distinti saluti 

         La Presidente FNOPO 

               Dott.ssa Maria Vicario 
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