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Oggetto: Circolare n. 24/2020 – Proposta di documento recante percorsi applicativi degli 

articoli 16-23 del CCNL 2016-2018 del comparto sanità relativamente agli incarichi di 

funzione di tipo professionale 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) comunica che 

nella seduta del 20 febbraio 2020, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (CSR)  ha 

approvato la “Proposta di documento recante percorsi applicativi degli articoli 16-23 del CCNL 

2016-2018 del comparto sanità relativamente agli incarichi di funzione di tipo professionale”. 

La Proposta di Documento alla pagina 4 recita: “A seguito dell’approvazione del presente 

documento la Commissione Salute potrà avviare interlocuzioni con le rappresentanze degli Ordini 

nazionali delle professioni sanitarie (FNOPI, FN TSRM-PSTRP, FNOPO) e con il Consiglio 

nazionale degli Ordini degli Assistenti Sociali nonché con i sindacati del comparto sanità per la 

presentazione dello stesso documento e il confronto su possibili tematiche di carattere generale per 

la formazione complementare regionale”.  

Vista la mancata suddetta interlocuzione FNOPO, FNO TSRM e PSTRP, FNOPI e CNOAS, con 

nota del 24 febbraio 2020, hanno  chiesto incontro urgente al Presidente della CSR , S. Bonaccini, il 

quale con nota del 2 marzo 2020 accoglieva la richiesta di incontro per un confronto finalizzato a 

dare un contributo al documento in oggetto. 

Al fine quindi di raccogliere rilevi,  osservazioni  e proposte al documento di cui si evidenzia la 

Tabella 1 “Esempi di ambiti degli incarichi professionali per il personale  del ruolo sanitario e 

assistenti sociali di interesse regionale”, si invitano le S.V. a far pervenire alla scrivente 

Federazione un proprio documento entro il giorno 5 maggio 2020. 

Ringraziando per la collaborazione, con l’occasione, si porgono cordiali saluti. 

 

          La Presidente FNOPO 

           Dott.ssa Maria Vicario 
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