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

 
Ai Direttori/Coordinatori Corso  

di Laurea in Ostetricia 

Loro PEC – loro email 

 

 

 
Oggetto: Circolare n 7/2020 – COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti 0005443-
22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P 
 

La Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute, facendo seguito 
alle note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020, ha trasmesso, 
anche a questa  Federazione, in data 22 c.m., la circolare 0005443-22/02/2020. 
 

In questa ultima circolare il Ministero della Salute ha inteso fornire, a tutta una serie di Enti ed 
Istituzioni, nuove indicazioni e chiarimenti in merito alle misure di prevenzione per il controllo 
delle infezioni da nuovo Coronavirus. Per l’epidemia di COVID-2019, dichiarata emergenza di 
sanità pubblica di rilevanza internazionale, il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) hanno predisposto, anche,  un decalogo dal titolo “Nuovo coronavirus: 
dieci  comportamenti da seguire”. Nel decalogo, che rappresenta un rapido strumento di 
comunicazione di massa, si immagina che, per un mero refuso, manchino i loghi di  FNOPO e 
FNO TSRM PSTRP, pertanto le due Federazioni, con nota a firma congiunta, ne hanno 
dato  comunicazione  all’ISS e al Ministero della Salute per specifica competenza. 
 

Si ricorda alle SS.LL. che il Ministero della Salute ha anche predisposto una serie di FAQ - 
Nuovo Coronavirus COVID-19 “Virus e malattia” tra le quali vi è un specifica FAQ (tre 
domande) relativa alla gravidanza ed una relativa agli Operatoti sanitari (n. 8) dove si legge:  
 

 “Gli operatori sanitari sono a rischio a causa di un nuovo Coronavirus?”  
 

 “Sì, gli operatori sanitari possono essere particolarmente a rischio perché sono più spesso a contatto con i 
pazienti rispetto al pubblico in generale. L’OMS raccomanda agli operatori sanitari di applicare 
sistematicamente le misure adeguate per il controllo delle infezioni”  

 

Si coglie l’occasione per comunicare che la FNOPO, preso atto delle misure adottate dal 
Ministero della Salute per il controllo delle infezioni da nuovo Coronavirus, ne ha dato la 
massima diffusione nelle forme di rito (Lucina 4/2019 e pagina Fb FNOPO)  e che sul sito 
FNOPO si sta allestendo una specifica sezione per aggiornamenti sul tema COVID-2019.  
 
In merito all’emergenza legata all’epidemia in oggetto, che ha colpito in modo particolare alcune 
regioni, tanto da aver indotto diversi governatori delle regioni di tutto il Paese ad emanare specifiche 
ordinanze limitanti il flusso delle persone, si chiede ai presidenti degli Ordini di voler confermare entro 
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il giorno 25 febbraio p.v. ore 11 la loro partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale previsti il 28 e 
29 febbraio p.v., fatto salvo impedimenti indipendenti dalla loro volontà. 
 
Il dato richiesto ai presidenti degli OPO risulta funzionale alla valutazione della sussistenza del numero 
legale per quanto previsto in caso di assemblea ordinaria del CN. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione si pregano le SS.LL.  di dare la massima diffusione alla 
presente circolare, nelle forme di rito, e si comunica che sarà cura di questa Federazione fornire 
ogni puntuale aggiornamento sulla tematica in oggetto.  

 

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

         La Presidente FNOPO 

                        Dott.ssa Maria Vicario 
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