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Ai Presidenti degli Ordini Regionali/Provinciali/Interprovinciali  

della Professione di Ostetrica 

 

Ai Direttori/Coordinatori Corso  

di Laurea in Ostetricia 

 

Alla dott.ssa Antonella Nespoli 

Presidente Società italiana di Scienze Ostetrico-Ginecologico-Neonatali SISOGN 

          

        Alla dott.ssa Miriam Guana  

Presidente Società italiana di Scienze Ostetrico-Ginecologico-Neonatali Syrio 

          

Alla dott.ssa Raffaella Punzo  

Presidente Società italiana per la Ricerca Ostetrico- Neonatale-Ginecologico Sirong  

 

Alla dott.ssa Antonella Marchi  

Presidente Associazione Italiana Ostetricia AIO  

 Loro email – Pec 

 

Oggetto: Circolare 57/2020 - Aggiornamento Elenco Società scientifiche e associazioni tecnico 

scientifiche delle professioni sanitarie e avviso Ministero della salute DGPROF  n. 34243 del 28 luglio 

2020 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che, con  nota  del 

15.9.2020 il Ministero della Salute  indicava che, con avviso  DGPROF  n. 34243 del 28 luglio 2020, è stata 

avviata la procedura per l’aggiornamento biennale dell’elenco delle Società Scientifiche e delle associazioni 

tecnico scientifiche delle professioni sanitarie (L. 24/2017 e DM 2 .8.2017).  

 

Il Ministero della Salute, nella suddetta nota, chiedeva alle Federazioni di dare la massima diffusione di 

suddetto avviso precisando che i termini  per la presentazione  delle istanze di iscrizione da parte delle 

società scientifiche interessate scadranno alle  ore 11.50 del giorno 27 ottobre 2020. All’uopo si precisa che 

con la circolare del 23 ottobre 2017 il Ministero della Salute forniva chiarimenti ai fini della compilazione 

dell’istanza per l’iscrizione nell’elenco ministeriale di cui al DM 2.8.2017.  

 

Con nota del 6.10.2020, il Ministero vigilante per le professioni sanitarie, in modalità di videoconferenza, 

convocava tutte le Federazioni per la definizione  dei parametri generali per l’emissione del parere che le 

stesse devono rendere nell’ambito della procedura in corso per l’aggiornamento biennale dell’Elenco del 

Società scientifiche  e associazioni tecnico scientifiche  delle professioni sanitarie ai sensi dell’art. 1, comma 

5  del DM 2.8.2017. 

 

La scrivente Federazione, sia nella prima sia nell’attuale fase di Aggiornamento Elenco Società scientifiche e 

associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie, procederà alla verifica sul mantenimento dei 

requisiti in possesso delle suddette Società scientifiche all’atto dell’iscrizione nell’elenco ministeriale.  

 

Distinti saluti 

         La Presidente FNOPO 

               Dott.ssa Maria Vicario 
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