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Oggetto: Circolare 16/2021 - Campagna vaccinazione anti Covid azione congiunta FNOPO e 

Ordini Territoriali per inserimento ostetriche tra i soggetti vaccinatori. 

  

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica si è attivata, presso le 

competenti Autorità, (18 dicembre 2020; 5 gennaio 2021; 8 marzo 2021) per chiedere l’inserimento 

delle ostetriche tra i soggetti vaccinatori nella campagna vaccinale anti Covid. 

  

Finito il tempo degli indugi e delle attese, la FNOPO in modo congiunto con i sessantacinque (65) 

Ordini Territoriali chiede, ancora una volta, con determinazione alle Autorità e Decisori politici, la 

predisposizione di provvedimenti che prevedano l’inserimento, in sicurezza, delle ostetriche tra i 

professionisti vaccinatori. Tale misura ha lo scopo di potenziare il piano vaccinale messo in campo 

dal Governo per raggiungere l’auspicata immunità di gregge. 

 

La richiesta, già più volte rappresentata al ministro Speranza, ai Commissari straordinari per la 

gestione dell’emergenza Covid che si sono succeduti, ai presidenti del Governo prima Conte e ora 

Draghi, costituisce strumento utile e opportuno per implementare il servizio vaccinale.   

  

In analogia a quanto già fatto nel 2017 dalla FNCO e dai Collegi Territoriali, per promuovere 

l’approvazione del DDL 3868 poi divenuto L. 3/2018, si chiede alle SS.LL. di comunicare la 

propria  disponibilità ad aderire all’azione congiunta in oggetto. 

  

Cassa di risonanza della richiesta avanzata dalla Federazione sarà il comunicato stampa (CS) 

trasmesso dalla FNOPO – attraverso l’ufficio stampa – ai quotidiani di settore a nome degli Ordini 

Regionali, Provinciali e Interprovinciali di ogni regione - di cui si allega format (Allegato 1). 

 

Nel ringraziare tutti gli Ordini per il prezioso supporto politico operato a livello regionale, 

attraverso l’adesione all’invio di un unico comunicato stampa a nome di tutti gli Ordini della 

regione, si comunica che è possibile far riferimento, per eventuali chiarimenti in merito, alla 

Portavoce FNOPO (ufficiostampa@fnopo.it). 

 

Cordiali saluti  

                                                                                        La Presidente  

Dott.ssa Maria Vicario 
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