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Ai Presidenti degli Ordini 
Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica 

Loro PEC – email 

 
 
Oggetto: Circolare n. 29/2019 – Protocollo d’intesa tra Federazione Nazionale degli Ordini 
della Professione di Ostetrica (FNOPO) e Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome di Trento e Bolzano 
 

In riferimento al Protocollo d’intesa tra FNOPO/Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano, firmato il 24/01/2019 ed inviato a tutti gli Ordini con circolare 9/2019, 
la FNOPO ha chiesto alla CSR di rendere operativo il suddetto Protocollo sia a livello nazionale che a 
livello delle singole Regioni. Con questa finalità la FNOPO ha chiesto ai 68 Ordini della Professione 
Ostetricia (OPO), anche coordinandosi tra loro, di attivare i tavoli regionali dove confrontarsi su 
tematiche di impatto sulla Professione ostetrica all’interno di ciascuna Regione. 
La FNOPO, ente pubblico non economico sussidiario dello Stato, e la Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome, hanno individuato sei aree di azioni di seguito riportate, sulle quali focalizzare il 
confronto all’interno dei suddetti tavoli: 
• 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; 
• Standard del personale dipendente del SSR della professione ostetrica anche in considerazione della 
riduzione degli organici per il blocco del turn over; 
• Sviluppo professionale e di carriera, formazione e aggiornamento del personale del SSR delle 
professioni sanitarie- formazione manageriale; 
• Definizione del fabbisogno formativo delle ostetriche; 
• Avvio di percorsi per lo sviluppo del corpo docente universitario afferente ai settori scientifico-
disciplinari dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie; 
• Definizione di modalità di condivisione delle tematiche del Tavolo con le Federazioni nazionali degli 
Ordini professionali sanitari. 
 

Pertanto, al fine di monitorare l’attivazione di tavoli regionali di confronto su suddette 
tematiche, si chiede alle SS.LL. di comunicare entro il 30/05/2019 lo stato di attuazione di tale 
procedura in ciascuna Regione finalizzata alla valutazione di recepimento anche a livello regionale del 
protocollo d’intesa FNOPO-CSR 
(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Protocollo%20FNOPO-CSR1.pdf).  
 
Cordiali saluti 

La Presidente FNOPO       
Dott.ssa Maria Vicario 
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