
 
Prot. 1908    Class. 1101                                       Roma, 29 marzo 2019  
  

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma  tel. 067000943  fax 067008053 
e-mail: presidenza@fnopo.it - P.E.C.:  presidenza@pec.fnopo.it -  web: www.fnopo.it 

Codice Fiscale 80181890585 
Orario apertura  linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15

 

Ai Presidenti degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  

Loro PEC – email 

 

 

Oggetto: Circolare n. 18/2019 – Tavolo nazionale permanente di confronto tra le Regioni e la FNOPO 
 

Come annunciato in seno al Consiglio Nazionale del 21 febbraio 2019 

(http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/DEFINITIVA%20RELAZIONE%2021.2.19%20AL%20CN(1).

pdf)  la Federazione, in data 24 gennaio 2019, ha sottoscritto il Protocollo d’intesa con la Conferenza Stato 

Regioni (CSR) dandone puntuale comunicazione  agli Ordini provinciali ed interprovinciali. 

(http://www.fnopo.it/news/circolare-n--9-2019---protocollo-d-intesa-tra-fnopo-e-confe.htm)  

 

Il protocollo, che avvia un nuovo processo di sviluppo e gestione delle professioni, attiva un Tavolo 

nazionale permanente tra le Regioni e la FNOPO e Tavoli regionali di tra le Regioni e gli Ordini Provinciali 

e Interprovinciali per un confronto su specifiche tematiche che potranno successivamente anche ampliarsi. 

(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Protocollo%20FNOPO-CSR1.pdf) 

In questa prima fase oggetto di confronto saranno quelle di seguito elencate: 
 
a) Sviluppo di nuovi modelli organizzativo-assistenziali e delle competenze avanzate e specialistiche anche 

alla luce del nuovo CCNL del personale del comparto sanità e delle responsabilità definite dalla legge 

24/2017; 
 
b) Standard del personale dipendente del SSR della professione ostetrica anche in considerazione della 

riduzione degli organici per il blocco del turn over; 
 
c) Sviluppo professionale e di carriera, formazione e aggiornamento del personale del SSR delle 

professioni sanitarie - formazione manageriale; 
 
d) Definizione del fabbisogno formativo delle ostetriche; 
 
e) Avvio di percorsi per lo sviluppo del corpo docente universitario afferente ai settori scientifico 

disciplinari dei corsi di laurea delle professioni sanitarie;  
f) Definizione di modalità di condivisione delle tematiche del Tavolo con le Federazioni nazionali degli 

Ordini professionali delle professioni sanitarie. (http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-

asl/articolo.php?articolo_id=70188) 
 
 

Per rendere operativo il suddetto protocollo la FNOPO ha chiesto un incontro alla CSR ed auspica che le 

SS.LL si attivino, attraverso un coordinamento regionale degli Ordini ove non già esistente, al fine di 

rafforzare il ruolo politico della Categoria nel confronto con le Regioni. 

 

Fiduciosi di ricevere dalle SS.LL. riscontri sulle procedure attivate in merito all’oggetto, con 

l’occasione, si porgono cordiali saluti. 

 

                   La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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