
 

 

 

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE  

 

 

 

Approvata il 22 novembre 2018 

dal Comitato Centrale della FNOPO 

 

 

 

Consiglio Nazionale 24 novembre 2018 

 

 

 

 

 

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica 

FNOPO - Piazza Tarquinia 5/d    00183 Roma 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Avvertenza:  

La documentazione citata nella presente relazione non è allegata a questa versione 

cartacea e potrebbero essere evidenziati con sottolineatura doppia i collegamenti 

ipertestuali che vi rimandano. 

Gli allegati saranno, quindi, immediatamente accessibili nel formato elettronico di questa 

relazione, che sarà pubblicato sul portale della FNOPO nella sezione riservata agli 

approfondimenti. 

 

 

 

 



 

 

 
1 

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE 

 

 

LA GOVERNANCE FNOPO MARZO – NOVEMBRE 2018 
 

Care/i presidenti, care/i colleghe /i  

Con grande emozione apro i lavori del primo Consiglio nazionale ordinario della Federazione 

Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica dopo la promulgazione della Legge n. 3/2018 

“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni 

per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” 

(http://www.fnopo.it/news/lucina-1-2018.htm).  

A nome del Comitato Centrale e mio personale desidero rivolgere un caloroso benvenuto a tutti 

voi ricordando che alcuni hanno partecipato al 35° Congresso Nazionale FNOPO e al primo 

Consiglio Nazionale Straordinario svoltisi a Modena nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 2018. 

La seduta di questo Consiglio Nazionale si caratterizza, anche, per il Comitato Centrale, l’ultimo 

eletto secondo la normativa pre Legge 3/2018 per il triennio 2018-2020. Comitato Centrale in 

parte rinnovato (M. Coluzzi, C. Di Matteo, C. Masè, I. Rinaldi, M. Traupe, S. Vaccari, M. 

Vicario). 
 

 
 

Questo è il primo Consiglio Nazionale nel quale l’Assemblea rappresenta 68 Ordini provinciali e 

interprovinciali e non più 69, per effetto del decreto del Ministero della Salute dell’ 11 settembre 

2018 con il quale si è avuta l’estensione della competenza territoriale dell’Ordine di Torino-Asti 

a quella dell’Ordine di Cuneo (http://www.fnopo.it/news/decreto-ministero-salute-costituzione-

dell-o-p-o--interprov.htm). Un ordine che attualmente conta n. 914 Iscritti e per il quale, con il 

supporto del servizio della TECLO s.r.l., si sta procedendo alla realizzazione dell’unico Albo 

dell’Ordine di Torino, Asti e Cuneo. L’Ordine neocostituito dopo la Legge 3/2018 sarà l’unico ad 

avere una durata quadriennale (quadriennio 2018/2021). La FNOPO e tutti gli altri 67 Ordini 

provinciali ed interprovinciali avranno una durata triennale (triennio 2018/2020) 

(http://www.fnopo.it/news/circolare-n--37-2018-chiarimenti-su-durata-del-cd-e-del-crc.htm). 

Le attività della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica 

dall’insediamento del nuovo Comitato Centrale a oggi (Marzo/novembre 2018) si sono 

sviluppate essenzialmente su 8 macroaree: 

http://www.fnopo.it/news/lucina-1-2018.htm
http://www.fnopo.it/news/decreto-ministero-salute-costituzione-dell-o-p-o--interprov.htm
http://www.fnopo.it/news/decreto-ministero-salute-costituzione-dell-o-p-o--interprov.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-n--37-2018-chiarimenti-su-durata-del-cd-e-del-crc.htm
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 siti e presidi di rappresentatività istituzionale e promozione della Categoria ostetrica  

 attività di Cooperazione internazionale e decentrata 

 percorsi legali per il riconoscimento della professione ostetrica 

 centralizzazione dei servizi a supporto dei Collegi e attività gestionale FNOPO 

 interventi di modellizzazione del percorso nascita 

 attivazione gruppi di lavoro/commissioni di studio  

 formazione  

 informazione e promozione culturale 

SITI E PRESIDI DI RAPPRESENTATIVITÀ ISTITUZIONALE E PROMOZIONE 

DELLA CATEGORIA OSTETRICA 
 

Sin dal suo insediamento questo Comitato centrale ha proseguito nel potenziamento della sua 

rappresentanza ai vari tavoli tecnico istituzionali ministeriali e regionali, anche dove prima era 

completamente assente. 

Ministero della Salute  

Direzione Generale della Prevenzione e Direzione Generale della Programmazione 

Sanitaria Comitato percorso Nascita Nazionale 

Il Comitato Percorso Nascita Nazionale (CPNn) è stato costituito con DM 12 aprile 2011, in 

attuazione dell’ASR 16.12.2010 “Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della 

qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e 

per la riduzione del taglio cesareo”, ed è un organismo che non presenta al suo interno 

rappresentanti di Società Scientifiche e Federazioni.  

(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/DM%2012.4.20111.pdf).  

Il CPNn, con DM 19.12.2014, è stato confermato nella sua composizione per ulteriori 36 mesi di 

attività (http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/dm%20%2019.12.20141.pdf).  

Successivamente il Ministero della Salute, ravvisata la necessità di attribuire al CPNn il compito 

di esprimere un parere su richieste di deroga relativamente a Punti nascita con volumi di attività 

inferiori ai 500 parti annui, avanzate dalle regioni e dalle Province Autonome e vista la richiesta 

FNCO di valutare la possibilità di integrare il CPNn con un rappresentante della professione 

ostetrica, è stato integrato con D. M. 11.11.2015 per le funzioni e per la composizione 

(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/DM%2011.11.20151.pdf).  

Nel 2017, quale componente del CPNn, la presidenza FNCO ha contribuito alla predisposizione e 

approvazione delle “Linee di indirizzo per la definizione e l’organizzazione dell’assistenza in 

autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO)” trasmesse, 

il 31 ottobre 2017, a tutti gli Assessori alla Sanità delle Regioni e Province autonome 

(http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/writable/Nota%20prot%20%2034949_%20BRO.pdf).  

http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/DM%2012.4.20111.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/dm%20%2019.12.20141.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/DM%2011.11.20151.pdf
http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/writable/Nota%20prot%20%2034949_%20BRO.pdf
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Con DM 23.4.2018 il Ministero della Salute ha ravvisato la necessità di procedere alla 

ricostituzione del CPNn con la designazione del componente AGENAS, ISS e rappresentanti 

delle Regioni (http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/DM_UCB1.pdf).  

La FNCO prima e la FNOPO dopo, ha posto in evidenza l’esigenza di fornire alle Regioni, ai 

Comuni e quindi alle Municipalità chiare indicazioni in merito all’applicazione della vigente 

normativa sul parto in anonimato. A seguito dell’incontro del 31.10.2018, il Ministero della 

Salute /CPNn dovrebbe emanare una circolare sui “Diritti delle gestanti e dei loro nati: 

indicazioni per la piena applicazione della normativa in materia di parto in anonimato”. Nel 

2017, il CPNn, su richiesta della FNCO, ha inoltrato all’AIFA la richiesta di autorizzazione per il 

rilascio dell’ossitocina alle libere professioniste per la prevenzione dell’HPP, dopo che le 

reiterate richieste della FNCO si erano risolte in nulla di fatto.  

Nel 2018, il CPNn è impegnato nella valutazione e approvazione del Manuale Operativo 

elaborato dal Sottogruppo monitoraggio e valutazione dei nuovi sistemi dei PDTA nell’ambito 

del nuovo sistema nazionale di garanzia relativo alle tematiche del percorso nascita. Il manuale 

che rappresenta, con i suoi diversi indicatori, un affiancamento al criterio della numerosità dei 

parti nella valutazione della qualità e sicurezza del Percorso nascita sarà presentato in seno al 

Simposio FNOPO al 13° Forum Risk Management in Sanità che si terrà a Firenze il 29.11.2018. 

(http://www.fnopo.it/news/circolare-n--43-2018---partecipazione-della-fnopo-al-13--fo.htm).  

Codice Deontologico dell’Ostetrica/o 

Il Codice Deontologico dell’Ostetrica/o, approvato dal Consiglio Nazionale (CN) nella seduta del 

19.12. 2000 con integrazioni approvate dal CN nella seduta del 5.7 2014 e con nuove integrazioni 

approvate dal CN nella seduta del 18.11. 2017, (http://www.fnopo.it/codice-deontologico.htm), 

entro il 2019 sarà revisionato nella sua totalità in attuazione della legge 3/2018. 

(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg) . 

Dipartimento della Prevenzione  

Tavolo Tecnico i primi 1000 giorni   

Il Tavolo istituzionale multidisciplinare e multiprofessionale, istituito nell’anno 2016, è stato 

prorogato e, nel gennaio 2018, ha terminato i suoi lavori ai quali ha partecipato attivamente la 

FNOPO con un proprio rappresentante. Il documento trasversale ai 7 periodi dei primi 1000 

giorni di vita dovrebbe essere pubblicato a breve e divulgato dalla FNOPO nelle forme di rito. 

Dipartimento sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e organi collegiali per la 

tutela della salute  

Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al seno (TAS)  

Il TAS, al quale  la FNOPO partecipa con un proprio rappresentante, ha prodotto numerosi 

documenti in materia di protezione, promozione e sostegno dell’allattamento materno 

(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3894&area=nutrizione&menu=alla), di cui 

l’ultimo in ordine di tempo relativo alla “Gestione dell’allattamento nelle emergenze” 

attualmente al vaglio dell’Ufficio di Gabinetto, mentre, “Le Linee di indirizzo sulla formazione” 

sono state trasmesse alla DG Professioni sanitarie e risorse umane del SSN (DGPROF). A breve 

il documento sul “Monitoraggio” dovrebbe essere licenziato dall’Ufficio di Gabinetto. IL TAS, 

http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/DM_UCB1.pdf
http://www.fnopo.it/news/circolare-n--43-2018---partecipazione-della-fnopo-al-13--fo.htm
http://www.fnopo.it/codice-deontologico.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3894&area=nutrizione&menu=alla
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inoltre, alla metà di dicembre trasmetterà al Ministro della Salute la nota sulla regolamentazione 

pubblicità alimenti per l’infanzia. Sul sito istituzionale nella sezione dedicata al TAS 

prossimamente sarà inserito un link con il parere del CNSA sulla Valutazione del rischio relativo 

alle procedure di diluizione delle formule in polvere per lattanti. È in fase organizzativa la 

Conferenza annuale dal TAS che si terrà a Roma il 23.1.2018, il cui programma sarà divulgato 

dalla FNOPO nelle forme di rito. 

 

Ministero della Salute Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse umane 

del SSN 

Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie /CCEPS)  

La CCEPS, Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, si è insediata il 13 

marzo 2017 al Ministero della Salute dopo essere stata ricostituita con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2016. 

La procedura per il rinnovo della CCEPS è stata complessa e articolata a seguito della sentenza n. 

215 del 7 ottobre 2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

della normativa che regola la composizione della Commissione nelle parti in cui si fa riferimento 

alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale. 

La FNOPO, in data 22.11.2018, insieme ad altre Federazioni ha chiesto il ripristino della CCEPS 

in quanto in sua mancanza la funzione dell’organo di governo della professione viene sminuito. 

L’ordine, nell’ambito delle proprie competenze, può erogare solo provvedimenti di natura 

deontologica contro i quali l’iscritto può ricorrere alla CCEPS. Il ripristino risulta, quindi, 

tutelante prima per l’iscritto e poi per l’Ordine.  

Conferenza dei Servizi per riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari 

ed extracomunitari.  

La Conferenza, alla quale la FNOPO partecipa con un proprio rappresentante, cura le richieste di 

“equipollenza” di professionisti provenienti dai Paesi della CE e non Comunitari ma segue anche 

le procedure di uscita dal territorio italiano dei professionisti che scelgono di lavorare all’estero. 

Il fenomeno di professionisti stranieri in ingresso, attualmente, risulta decisamente esiguo, 

mentre appare in aumento quello delle emigrazioni di ostetriche italiane verso l’estero. 

Un fenomeno che la FNOPO ha il dovere di indagare sia per le motivazioni che lo sottendono sia 

per il fatto che la comunità italiana che si va costituendo sembra essere più lontana dalla madre 

Patria. Sulla rivista di Categoria “Lucina” (2/2018 e 3/2018) è stato richiesto alle ostetriche 

italiane operanti all’estero di compilare una scheda con la finalità di creare una “rete” con 

relativo data base. (http://www.fnopo.it/news/lucina-n--2-2018.htm; 

http://www.fnopo.it/news/lucina-n--3-2018.htm). Tale procedura è in via di elaborazione con 

specifica FAQ.  

Tavolo Permanente per la Pianificazione del fabbisogno formativo dei professionisti sanitari.  

La DG Professioni sanitarie e risorse umane del Ministero della Salute ha trasmesso alla 

FNOPO e a tutte le Federazioni la richiesta di rilevazione del fabbisogno delle professioni 

sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie per l’a.a. 2019-2020. La 

compilazione della modulistica, da inviare al Ministero entro il 28.2 2019 con i dati forniti 

dagli Ordini provinciali e interprovinciali, sarà trasmessa agli stessi entro il corrente mese. 

http://www.fnopo.it/news/lucina-n--2-2018.htm
http://www.fnopo.it/news/lucina-n--3-2018.htm
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Per l’a.a. 2018-2019, presso l’UniCamillus, sono stati attivati due corsi di laurea in Ostetricia 

per n. 56 posti (21 comunitari /35 extracomunitari) nonostante un ricorso al TAR presentato 

dalla Regione Lazio che è stato rigettato dal Consiglio di Stato. L’attivazione dei suddetti 

corsi, che incrementa il fabbisogno di ostetriche in formazione concordato dalla FNOPO 

presso il Ministero della Salute per l’a.a. in corso, è avvenuta senza alcuna consultazione con 

gli Organi di Categoria (Ordini e Federazione), in violazione della normativa vigente in 

materia (DM 270/2004). La FNOPO e la CNCLO, nell’ambito delle proprie specifiche 

competenze di monitoraggio della qualità della formazione del personale sanitario ostetrico in 

data 21.11. c.m., hanno chiesto al Rettore della UNICamillus di ricevere chiarimenti sui 

seguenti punti: 

 Curriculum formativo e piano studi dei Corsi di Laurea in Ostetricia attivati per l’anno 2018-

2019 

 Coordinatori delle Strutture Didattiche 

 Direttori delle attività tecnico-pratiche e di tirocinio  

 Strutture del SSN identificate per l’espletamento delle attività di Tirocinio Professionalizzante 

previste dalla normativa vigente in materia (Decreto Interministeriale 19.2.2019)  

 

Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute: Unità di crisi permanente 

Con decreto ministeriale del 27 marzo 2015 con s.m.e.i. è stata istituita una Unità di crisi 

permanente con il compito di individuare con tempestività procedure e strumenti atti a ridurre il 

rischio di ripetizione di eventi infausti o di particolare gravità che si verificano nell’ambito delle 

attività di erogazione delle prestazioni da parte del Ssn. L’Unità di crisi, per l’espletamento delle 

verifiche “on site”, si è avvalsa della FNOPO sia nel 2016 sia nel 2017.  
 

COMMISSIONE NAZIONALE EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (CNECM)  

La FNOPO, con un proprio rappresentante, ha sempre operato a stretto contatto con la 

Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC), organismo di indirizzo e 

coordinamento del Programma nazionale in materia di ECM che ha rinnovato alla luce della 

Legge 3/2018 l’approvazione del “Manuale sulla formazione continua del Professionista 

sanitario” e del “Manuale dell’accreditamento ECM”.  

AGENAS 

Tavolo Tecnico AGENAS “Linee di indirizzo per la prevenzione delle complicanze legate alla 

gravidanza” 

Il TT al quale la FNOPO ha partecipato con un proprio rappresentante ha concluso le sue attività 

a giugno 2017 e a luglio 2017 è stato pubblicato il documento “LINEE DI INDIRIZZO PER LA 

PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE LEGATE ALLA GRAVIDANZA”. La FNOPO è stata 

chiamata a esprimersi sul suo aggiornamento realizzato in collaborazione con il Tavolo 

Istituzionale per la revisione delle reti cliniche (TI) DM n. 70/2015 con riferimento alle 

Osservazioni trasmesse dalle Regioni e Province Autonome. Preventivamente, in data 

20.11.2018, la FNOPO ha trasmesso proprie osservazioni e proposte emendative 

(http://www.fnopo.it/news/osservazioni-fnopo-su-linee-di-indirizzo-per-la-prevenzione.htm).   
 

Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità (DM 29.9.2017)  

La FNOPO, a gennaio 2018, ha inoltrato all’AGENAS la propria progettualità da sviluppare in 

seno all’Osservatorio istituito con DM 29.9.2017 (Linee di indirizzo per l’assistenza al parto 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2015&codLeg=61321&parte=1%20&serie=null
http://www.fnopo.it/news/osservazioni-fnopo-su-linee-di-indirizzo-per-la-prevenzione.htm
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domiciliare/Linee di indirizzo per l’individuazione del rischio e il management assistenziale della 

gravidanza fisiologica da parte dell’ostetrica /o /Linee di indirizzo per l’individuazione dei criteri 

di accreditamento delle case di maternità pubbliche e private /sottoscrizione di protocollo 

AGENAS-FNOPO della durata di tre anni rinnovabile per attività formative e di ricerca in 

ambito ostetrico-ginecologico-neonatale). In data 12.9.2018 la delegazione FNOPO è stata audita 

in seduta plenaria e, in quella sede, oltre a ribadire quanto sopra, ha richiesto l’attivazione di un 

corso di alta formazione su tematiche di forte impatto sulla Categoria. 

FNOPO ha incontrato (10.10.18) i funzionari AGENAS per individuare e condividere le priorità 

nell’ambito della alta formazione (Rischio clinico e sicurezza delle cure, Health Technology 

Assessment HTA, Umanizzazione delle cure, Valutazione delle performance e Management 

(aspetti economico-gestionali). La FNOPO ha rappresentato, inoltre, l’esigenza di attivare 

percorsi di ricerca che rappresentano una vera priorità alla luce del documento BRO del 

Ministero della Salute del 31.10.2017. 

(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Documento%20BRO1.pdf) e che scaturiscono 

dalla Linea Guida Gravidanza Fisiologica ISS (http://www.fnopo.it/news/linea-guida-gravidanza-

fisiologica.htm), nello specifico dal capitolo “L’organizzazione dell’assistenza alla donna in 

gravidanza” (Pagine 39-49) relativamente al Quesito 2 Quali professionisti devono fornire 

l’assistenza e la cui raccomandazioni per la ricerca  recitano: 

▸ È necessario condurre in Italia studi clinici controllati per valutare l’efficacia dell’assistenza 

alla gravidanza fisiologica fornita da figure professionali diverse.  

▸ È necessario condurre in Italia studi qualitativi mirati a indagare le preferenze delle donne 

nei confronti delle figure professionali che le assistono in gravidanza.  

 

Istituto Superiore di Sanità  

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA FNCO/FNOPO/ISS”  

Nell’ottobre 2017 è stato sottoscritto un “Accordo di collaborazione scientifica FNCO/ISS” della 

durata di 24 mesi per la ricerca di settore SSD MED/47 e la formazione sia residenziale sia FAD. 

Alla FAD sulla EPP, finanziata dalla FNOPO, con ottima partecipazione da parte delle ostetriche 

è seguita la FAD sulla sepsi materna che è stata on-line fino al 30 ottobre 2018. 

Dall’emanazione del DM 29.9.2017 è scaturito il SNLG e sul portale ISS, ad aprile 2018, è stato 

pubblicato il “Manuale” contenente le modalità per la produzione e l’aggiornamento di Linee 

Guida. La FNOPO, avendo sottoposto all’ISS la richiesta di aggiornare la LG Gravidanza 

Fisiologia 2010 e s.m.e.i. 2011, sta definendo, attraverso un nuovo e specifico Accordo, le 

modalità organizzative della procedura con un suo diretto finanziamento. 
 

La Dott.ssa S. Donati, ricercatrice ISS, ha chiesto la disponibilità della FNOPO a partecipare 

come partner con l’Istituto nella realizzazione di un’indagine population-based rivolta alle donne 

che partoriscono nel nord, centro, sud e isole del Paese con l’impegno di garantire risorse per 

effettuare le interviste (ostetriche strutturate nei centri nascita coinvolte nell’indagine e/o studenti 

dei corsi di laurea in Ostetricia). Le ostetriche dei punti nascita individuati quale siti per 

l’espletamento dell’indagine saranno formate in ISS prima dell’inizio dell’indagine finanziata 

dall’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. Con i fondi del 5 per mille 2015, la Direzione Scientifica 

dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste ha pubblicato un bando di ricerca interno dedicato al tema 

della “Salute della bambina, dell’adolescente e della donna” 

http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Documento%20BRO1.pdf
http://www.fnopo.it/news/linea-guida-gravidanza-fisiologica.htm
http://www.fnopo.it/news/linea-guida-gravidanza-fisiologica.htm
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http://www.burlo.trieste.it/ufficio-promozione-coordinamento-della-ricerca. La scadenza per la 

presentazione dei progetti è fissata per il 28 novembre 2018 alle ore 12:00. La FNOPO ha aderito 

alla richiesta ISS considerando ghiotta la opportunità di disporre dati che scaturiscono da 

un’indagine population-based rivolta alle donne che partoriscono nel nord, centro, sud e isole del 

Paese e che potrebbe fornire una fotografia delle qualità delle cure ostetriche di cui, in questa 

fase storica, si avverte un forte bisogno. L’assemblea del CN è sicuramente il luogo privilegiato 

per condividere questa ulteriore collaborazione tra FNOPO e ISS che produrrebbe dati relativi ad 

un campione complessivo di almeno 5000 donne. 
 

STUDIO NAZIONALE DELLA FERTILITÀ” 

La FNCO ha partecipato ai lavori del Comitato Scientifico “Studio Nazionale della Fertilità” che 

ha attivato un’indagine nazionale, conclusa a settembre 2018, sulle modalità di counseling per la 

promozione e tutela della fertilità. È di prossima pubblicazione un report dei ricercatori ISS sui 

dati scaturiti dai contributi forniti specificamente dalle ostetriche che si sono distinte per qualità e 

quantità dei contributi stessi (http://www.fnopo.it/news/studio-nazioanle-fertilita.htm).  
  

ANALISI DELLE ATTIVITÀ DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI PER UNA 

RIVALUTAZIONE DEL LORO RUOLO CON RIFERIMENTO ANCHE ALLE 

PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’ENDOMETRIOSI”  

La FNOPO partecipa con un proprio rappresentante allo Steering Committee del Progetto 

“Analisi delle attività della rete dei consultori familiari per una rivalutazione del loro ruolo con 

riferimento anche alle problematiche relative all’endometriosi”, promosso e finanziato dal 

Ministero della Salute/CCM e coordinato dal Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie 

e la Promozione della Salute (CNaPPS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

Ad oggi la FNOPO ha partecipato al solo insediamento dello Steering Committee. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

OSSERVATORIO NAZIONALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE (ONPS)  

La FNOPO partecipa con un proprio rappresentante ai lavori dell’ONPS istituito presso il MIUR 

che accoglie al suo interno il Ministero della Salute (Direttore della Direzione Generale delle 

Professioni Sanitarie e delle Risorse umane del SSN), rappresentanti delle 22 professioni 

sanitarie regolamentate e ordinate (L. 3/2018), nonché Rappresentanti delle regioni.  

In data 13 settembre 2018 la FNOPO ha presentato le proprie proposte di Master 

professionalizzanti (L. 43/2006), sulla base delle indicazioni fornite dall’ONPS di seguito 

riportate: 

1. Ambiti formativi e relative competenze che non vadano a replicare formazione e competenze 

di base della professione ostetrica; 

2. Che siano specifici per la professione ostetrica e che non invadano competenze di altre 

professioni; 

3. Che trovino applicazione nel mondo del lavoro per nuovi scenari professionali  

 

 

http://www.burlo.trieste.it/ufficio-promozione-coordinamento-della-ricerca
http://www.fnopo.it/news/studio-nazioanle-fertilita.htm
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PROPOSTA FNOPO MASTER SPECIALISTICI DI CATEGORIA PROFESSIONE 

OSTETRICA LEGGE 43/2006 

 Professione Master 

specialistici 

Legge 43/2006 

Finalità 

 

1 Ostetrica/o 

 

Ostetrica/o di 

famiglia e di 

comunità 

 

Acquisire le competenze specialistiche per la gestione della promozione della 

salute di genere, della famiglia e della collettività in ambito sessuale e 

riproduttivo. Promuovere l’implementazione delle cure ostetriche nel percorso 

nascita a medio e alto rischio, con integrazione tra ospedale e territorio e 

supporto/sostegno alla mamma, al bambino, alla famiglia. Promuovere 

l’introduzione di modelli organizzativi innovativi e basati sulle buone pratiche 

(EBM) sia nel contesto ospedaliero che territoriale. 

2 Ostetrica/o 

 

L’ostetrica e la 

riabilitazione del 

pavimento 

pelvico 

 

Acquisire le competenze specialistiche per la gestione dei processi assistenziali 

relativi alla cura del perineo e alla prevenzione, all’inquadramento e al 

trattamento delle disfunzioni del pelvico nelle diverse fasi della vita della 

donna. 

3 Ostetrica/o L’ostetrica/o 

nella patologia 

della 

riproduzione 

umana di coppia 

(PMA) 

Acquisire le competenze specialistiche nell’ambito della promozione e tutela 

della fertilità di coppia nelle diverse fasi della vita della donna. Implementare 

il ruolo dell’ostetrica nella gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici 

medico-chirurgici a bassa, media e alta complessità nell’ambito della 

patologia della riproduzione di coppia all’interno dei diversi setting 

assistenziali (I-II e III livello)  

 

(http://www.fnopo.it/news/proposta-finale-fnopo-master-specialistici-di-categoria-pro.htm). 

Ulteriore attività FNOPO, in seno all’ONPS, è la richiesta di modifica della declaratoria del SSD 

MED/47 “Scienze ostetrico-ginecologiche-neonatali” (DM 29 luglio 2011). Con la variazione 

della denominazione del settore MED/47 da “Scienze infermieristiche ostetrico ginecologiche” in 

“Scienze ostetrico-ginecologiche-neonatali” è rimasta immutata la declaratoria del SSD che così 

recita: Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività 

assistenziale a essa congrua nel campo della infermieristica speciale ostetrica e ginecologica; il 

settore ha specifici ambiti di competenza nella teoria e metodologia della ricerca e dell'assistenza 

infermieristica ostetrica e nell’assistenza speciale ostetrico-neonatale e nella metodologia e 

organizzazione della professione del settore. 

La FNOPO ha sottoposto la criticità alla CNCLO e successivamente in modo congiunto FNOPO 

e CNCLO si procederà per la richiesta all’ONPS per quanto di competenza e quindi a seguire poi 

la procedura prevista per arrivare istituzionalmente alla modifica che deve prevedere la 

soppressione del termine infermieristica. 

Audizioni parlamentari e incontri politici 

La FNOPO è stata chiamata in audizione presso la Camera dei Deputati – Commissione Affari 

Sociali, in data 26 settembre 2018, per esprimere una propria posizione sulla Proposta di legge n. 

491 “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che 

operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie" che vede primo firmatario 

l’Onorevole M. E. Baroni. 

http://www.fnopo.it/news/proposta-finale-fnopo-master-specialistici-di-categoria-pro.htm
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La FNOPO ha trasmesso alla Commissione parlamentare un proprio documento 

(http://www.fnopo.it/news/proposta-di-legge-n-491--legge-baroni.htm) e trasmesso agli Ordini 

con la Circolare n. 42/2018 (http://www.fnopo.it/news/circolare-n--42-2018-audizione-della-

fnopo-sulla-proposta-d.htm).  
 

Collaborazione con Società scientifiche ed enti di ricerca 

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI 

(FNOMCeO)  

La Federazione, negli ultimi tempi, ha implementato la rete dei rapporti istituzionali con Enti, 

Società Scientifiche, Associazioni e Organizzazioni Sindacali per le tematiche affini e 

direttamente o indirettamente coinvolgenti la Categoria. 

A seguito della integrazione dell’Osservatorio permanente sulla violenza contro gli operatori 

sanitari (attivato dall’allora ministra della Salute, Beatrice Lorenzin) con rappresentanti della 

Federazione ottenuto grazie al comunicato stampa 

(http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/CS-INTEGRAZIONE-OSSERVATORIO-

VIOLENZA-SANITARI1.pdf) , la FNOPO ha avuto la possibilità di interloquire con la 

Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) anche al di fuori 

delle stanze ministeriali in incontri privati. Durante tali incontri ci si è confrontati sulla tematica 

in oggetto in un clima di grande cortesia e piena ospitalità nella persona dello stesso presidente 

FNOMCeO, Filippo Anelli. A seguito di questo clima e della piena condivisione di obiettivi nel 

riconoscimento delle specifiche competenze e aree di intervento, in particolare quello della 

prevenzione della violenza sui professionisti sanitari, FNOMCeO si è resa disponibile a 

condividere la scheda di rilevazione redatta dalla FNOPO che dovrà essere somministrata agli 

stessi operatori con l’obiettivo di far emergere ancor di più i numeri reali di un fenomeno che 

rischia di restare sommerso, al di là degli evidenti e drammatici fatti di cronaca che vengono 

riportati dalla stampa. Un altro importante risultato ottenuto dalla FNOPO è stata la condivisione 

della loro piattaforma telematica per FAD specifica che verrà resa presto disponibile.  

FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE (FIMMG) 

Sempre in tema di collaborazioni, la FNOPO ha aperto un importante e storico dialogo con i 

medici di medicina generale grazie all’incontro che si è tenuto nel mese di luglio con il 

Segretario generale FIMMG, il dott. Silvestro Scotti, al quale ha presenziato il presidente di 

FNOMCeO Filippo Anelli. A seguito dell’incontro il dott. Scotti si è reso disponibile ad aprire 

gli studi dei medici di famiglia alla presenza delle ostetriche. Previsione già contenuta peraltro 

nell’Accordo nazionale di Lavoro. FNOPO e FIMMG stanno lavorando congiuntamente per la 

campagna di promozione sull’importanza delle vaccinazioni nelle donne in gravidanza. 

L’accordo prevede la presenza di personale ostetrico negli studi medici dove, previo counseling, 

verrà distribuito materiale informativo di FIMMG e FNOPO e si parlerà con le donne aprendo 

così alla possibilità di interventi più ampi negli ambiti propri della professione ovvero la salute 

delle donne in tutte le fasi della loro vita. Il tema dell’importanza del vaccino antinfluenzale in 

gravidanza è stato già affrontato dalla Federazione in un comunicato stampa specifico 

(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/CS-FNOPO-VACCINO-

GRAVIDANZA1.pdf)  

ORDINE DEGLI PSICOLOGI 

http://www.fnopo.it/news/proposta-di-legge-n-491--legge-baroni.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-n--42-2018-audizione-della-fnopo-sulla-proposta-d.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-n--42-2018-audizione-della-fnopo-sulla-proposta-d.htm
http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/CS-INTEGRAZIONE-OSSERVATORIO-VIOLENZA-SANITARI1.pdf
http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/CS-INTEGRAZIONE-OSSERVATORIO-VIOLENZA-SANITARI1.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/CS-FNOPO-VACCINO-GRAVIDANZA1.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/CS-FNOPO-VACCINO-GRAVIDANZA1.pdf
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In data 18 luglio 2018 una delegazione FNOPO ha ricevuto in sede Federale i vertici dell’Ordine 

degli Psicologi per individuare tematiche di interesse comuni, quali la prevenzione della 

depressione post-partum, i disturbi alimentari e la loro ripercussione sulla fertilità ed altro. È stata 

concordata la necessita di sottoscrivere un Protocollo d’intesa /Accordo di collaborazione 

attualmente al vaglio dei consulenti FNOPO e CNOP. Le attività connesse all’Accordo tra 

FNOPO e CNOP coinvolgeranno direttamente anche gli Ordini provinciali e interprovinciali ai 

quali sarà data ampia, puntuale e preliminare informazione nelle forme di rito. 

MIDWIFERY UNIT NETWORK (MUNet) 

Con il MUNet la FNOPO, nel 2018, ha approvato e condiviso un protocollo d’intesa per la 

traduzione ed implementazione degli standard dei Centri Nascita in Italia. È stata attivata, inoltre, 

una collaborazione con ricercatrici del MUNet e della City University of London per valutare la 

trasferibilità degli standard previsti dal documento elaborato dal Midwifery Unit Network 

“Midwifery Unit Standards”. Lo scopo è quello di produrre un documento da proporre come 

FNOPO ai competenti Organi ed Enti per una loro adottabilità /adattabilità al contesto italiano. 

Con questa finalità, presso la sede FNOPO si è svolto il terzo incontro del Gruppo di Lavoro 

integrato con la partecipazione della dottoressa Lucia Rocca Ihenacho, NIHR Research Fellow 

and Midwifery Lecturer Centre for Maternal and Child Health Research di Londra, City 

University of London, e della dottoressa Laura Batinelli, ostetrica e ricercatrice a Londra, City 

University of London. La FNOPO crede fortemente nel progetto di implementazione dei CN 

alongside, perché si tratta di una struttura in cui le donne con gravidanza fisiologica e le coppie 

possono vivere il parto e le fasi successive in un percorso con cure sicure e rispettose della 

fisiologia e della salute delle donne, assistite sempre da ostetriche. Inoltre, l’implementazione dei 

CN consentirebbe anche l’ampliamento dell’offerta formativa dello studente ostetrica/o per 

l’ambito del processo fisiologico per il quale ha scelto di formarsi.  

COMMISSIONE NAZIONALE CORSI DI LAUREA IN OSTETRICIA (CNCLO) per la 

revisione dell’attuale percorso formativo CLO sottoposto a gennaio e novembre 2018 al 

Ministero della salute. (MIUR/M. Salute (http://www.fnopo.it/news/nota-progetto-di-revisione-

del-percorso-formativo-dell-oste.htm). La FNOPO e la CNCLO hanno concordato di trasmettere 

alla CPNCPS la proposta di modifica dell’attuale percorso CLO, approvato dall’Assemblea 

CNCLO a Roma il 16.6.2016.  

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA PERINATALE (SIMP) per la collaborazione nella 

predisposizione del documento “Nascere prima del termine: strumenti per il counseling 

perinatale alle famiglie”. Documento congiunto redatto dal gruppo di lavoro SIMP, AOGOI, 

SIN, FNOPO,  VIVERE ONLUS 

(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/documento%20counseling%20prematurit

a%CC%801.pdf). La FNOPO ha un proprio referente anche all’interno un progetto della SIMP 

2018 che si pone l’obiettivo di individuare gli ostacoli alla messa in atto delle raccomandazioni 

ministeriali delle vaccinazioni in gravidanza: Il progetto si pone l’obiettivo di predisporre un 

documento che descriva gli strumenti da adottare per superare questi ostacoli, cioè il passare dal 

sapere al fare (know/do degli anglosassoni, che sono sempre molto pragmatici). 

SOCIETÀ ITALIANA DI NEONATOLOGIA (SIN) con la quale la FNOPO nel 2019 intende 

attivare un GdL per la definizione dei PDTA nell’ambito della care neonatale di specifica 

competenza ostetrica. L’obiettivo è quello di arrivare alla pratica attuazione del modello BRO e 

http://www.fnopo.it/news/nota-progetto-di-revisione-del-percorso-formativo-dell-oste.htm
http://www.fnopo.it/news/nota-progetto-di-revisione-del-percorso-formativo-dell-oste.htm
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/documento%20counseling%20prematurita%CC%801.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/documento%20counseling%20prematurita%CC%801.pdf
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del modello assistenziale a totale conduzione ostetrica per l’inserimento di personale ostetrico e 

personale di supporto specializzato nelle Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia, come 

condiviso con il Consiglio Nazionale FNCO nel novembre 2016. 

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI (SIMLA).  

La FNCO, per la massima condivisione dei documenti prodotti, ha coinvolto i referenti SIMLA 

nella Commissione di studio per la Valutazione su schema di lavoro proposto dal CSM circa 

l’individuazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti 

tecnici ex art. 15 l. n. 24 - 08.03.2017 e la presentazione di un documento da presentare al CSM.  

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI MEDICO LEGALI ITALIANE (FAMLI).  

La FNOPO, per la massima condivisione dei documenti prodotti, ha coinvolto i referenti FAMLI 

nella Commissione di studio per la Valutazione su schema di lavoro proposto dal CSM circa 

l’individuazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti 

tecnici ex art. 15 l. n. 24 - 08.03.2017 e la presentazione di un documento da presentare al CSM.  

SINDACATO ITALIANO SPECIALISTI DI MEDICINA LEGALE E DELLE 

ASSICURAZIONI (SISMLA) 

La FNOPO, per la massima condivisione dei documenti prodotti, ha coinvolto i referenti 

SISMLA nella Commissione di studio per la Valutazione su schema di lavoro proposto dal CSM 

circa l’individuazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei 

consulenti tecnici ex art. 15 l. n. 24 - 08.03.2017 e la presentazione di un documento da 

presentare al CSM.  

SOCIETÀ ITALIANA SALUTE MEDICINA DI GENERE (SISMG)  

La FNOPO nel 2019 intende attivare un tavolo tecnico per un confronto con esperti del settore in 

adeguamento alla legge 3/2018 che ha introdotto, tra l’altro, un’altra importante novità che 

riguarda la Categoria delle Ostetriche: l’introduzione nel SSN della Medicina di Genere che avrà 

dirette ripercussioni sulla sperimentazione sul genere femminile e in ambito pediatrico. 

L’adeguamento alla normativa europea (Regolamento UE 536/2014) ha indotto alcuni esperti del 

settore a predisporre un documento dal titolo "Carta di Napoli per la tutela della persona nelle 

sperimentazioni cliniche" che è stata presentata dagli Autori nella sessione di formazione 

residenziale FNOPO del 23 c.m. 

(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Carta%20di%20Napoli%20(italiano)1.pd

f).  

FEDERAZIONE NAZIONALE MEDICI PEDIATRI (FIMP)  

Dopo la Campagna “Vaccinando: su e giù per lo stivale” che ha visto nel 2016 la FNCO 

presente nei 3 eventi organizzati congiuntamente con FIMP (Torino/Roma e Catania) con la 

partecipazione di circa 350 ostetriche, la FNOPO ha chiesto di attivare un tavolo di confronto 

sulle tematiche di interesse multidisciplinari per l’area di competenza ostetrica.  

 

http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Carta%20di%20Napoli%20(italiano)1.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Carta%20di%20Napoli%20(italiano)1.pdf
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI UROLOGIA GINECOLOGICA E DEL PAVIMENTO 

PELVICO - AIUG- (PROGETTO T.O.P.P. – A.I.U.G. /TEAM OSTETRICHE-I PAVIMENTO 

PELVICO – T.O.P.P. 

Nel 2016 al FNCO ha sottoscritto con AIUG un protocollo per progetto TOPP che si sta 

sviluppando su diverse tematiche, tra le quali la formazione delle ostetriche secondo le procedure 

della CNECM per il I e II livello formativo. 

Per la formazione master di primo livello in riabilitazione del pavimento pelvico la competenza 

rimane specifica degli Atenei (vedi ONPS). Per la pianificazione dei master universitari di primo 

livello almeno per macroarea geografica la FNOPO sta programmando un incontro con 

presidenza AGUI.  
 

CENTRO DI RIFERIMENTO ALCOLOGICO REGIONE LAZIO (CRARL)  

La FNCO nel 2016 ha sottoscritto un protocollo di intesa FNCO/CRARL volta a instaurare un 

rapporto continuativo di collaborazione didattica, progettazione di ricerca, seminari, conferenze e 

organizzazione eventi formativi per la sensibilizzazione sulle problematiche e patologie alcol-

correlate (PPAC) e, per quanto di competenza della professione ostetrica, il contrasto all’abuso di 

alcolici in gravidanza. In data 16.11.2018 si è svolto in Roma presso l’Università La Sapienza 

l’evento dal titolo “Sindrome feto alcolica: stato dell'arte” (http://www.fnopo.it/news/sindrome-

feto-alcolica--stato-dell-arte.htm).  
 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI E PROFESSIONI SANITARIE  

Dopo un primo e unico incontro di maggio 2018, la FNOPO al pari degli altri due altri Ordini 

delle professioni sanitarie non ha continuato la collaborazione con le OOSS ma attivato, invece, 

un GdL multidisciplinare in seno alla FNOPO con la partecipazione, anche, di referente ARAN 

con l’obiettivo di analizzare le criticità legate alle figure del professionista esperto e del 

professionista specializzato (L. 43/2006). 

SOCIETÀ SCIENTIFICHE DI SETTORE (SISOGN/AIO/SYRIO/SIRONG)  

In data 6 novembre 2018 è stato pubblicato l’elenco delle SS inserite nell’elenco ministeriale di 

cui al DM 2 agosto 2018. Per la Società Italiana di Scienze ostetrico - ginecologico, neonatali 

SISOGN, SS di categoria, la FNOPO, su richiesta del Ministero della Salute, nel settembre 2018, 

ha espresso parere favorevole cosa che ha comportato il nulla osta per il suo inserimento in 

elenco. Dopo la sua iscrizione e fino alla pubblicazione dell’elenco, la SISOGN ha fatto un 

percorso organizzativo di cui ha dato comunicazione ai propri iscritti e alla FNOPO. 

(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Elenco%20ministeriale%20societ%C3%

A0%20scientifiche%20accreditate%20ex%20dm%202.8.20171.pdf).  

ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE (UNI)  

L’UNI elabora e pubblica norme tecniche volontarie –norme UNI – in tutti i settori industriali, 

commerciali e del terziario. La FNOPO, accreditata UNI, con la finalità di contrastare il 

fenomeno dell’abusivismo professionale, segue direttamente la fase pre normativa di eventuali 

richieste di riconoscimento di figure professionali che andrebbero a erodere le competenze 

dell’ostetrica/o (Legge 4/2013). 

COMITATO UNITARIO PERMANENTE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 

(CUP)  

http://www.fnopo.it/news/sindrome-feto-alcolica--stato-dell-arte.htm
http://www.fnopo.it/news/sindrome-feto-alcolica--stato-dell-arte.htm
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Elenco%20ministeriale%20societ%C3%A0%20scientifiche%20accreditate%20ex%20dm%202.8.20171.pdf
http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Elenco%20ministeriale%20societ%C3%A0%20scientifiche%20accreditate%20ex%20dm%202.8.20171.pdf
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La FNOPO è componente del CUP che nel 2018 ha completato l’indagine CRESME. A ottobre 

2018, il CUP ha attivato GdL “Tavolo Tecnico Regolamento tipo gestione del personale degli 

Ordini professionali” al quale la FNOPO partecipa con propri rappresentanti. La predisposizione 

di un regolamento specifico per il personale dipendente scaturisce dalla necessità di adeguare le 

strutture organizzative degli Enti regolamentati e ordinati, tra i quali la FNOPO, in adeguamento 

anche della legge 3/2018. 

Il Co.Ge.A.P.S. (CONSORZIO GESTIONE ANAGRAFICA PROFESSIONI SANITARIE). 

Il Co.Ge.A.P.S. è “l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e 

territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché 

le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative 

funzioni di certificazione delle attività formative svolte”. Il CoGeAPS, al cui interno c’è un 

rappresentante FNOPO, gestisce la banca dati Nazionale dei crediti ECM acquisiti dai 

professionisti della Salute che rappresenta una delle tre fonti per la definizione del fabbisogno 

formativo.   

FONDAZIONE /CENTRO STUDI FNOPO 

Nel corso del 2018 si sono avviati diversi incontri e iniziative relativi all’istituzione della 

Fondazione Centro studi della FNOPO. 

Incontri ripetuti con i consulenti legali e fiscali FNOPO, avv. Lagonegro e dott. Caliendo, per gli 

atti preparatori, quali:  

- Studio normativo 

- Scrittura dello Statuto della Fondazione nei quali sono stati previsti  

• denominazione; sede; durata (a tempo indeterminato);  

• scopo; attività; patrimonio;  

- Studio di fattibilità delle spese da prevedere e sostenere a carico dell’ente fondatore FNOPO, 

quali contributo annuo della FNOPO per la gestione amministrativa e spese di funzionamento, 

come da Relazione della Tesoriera  

- Individuato il nominativo del Notaio cui affidare la costituzione della Fondazione stessa, con 

richiesta preventivo che ammonta a Euro 2.750 + IVA 

- Delibera del Comitato Centrale per la costituzione della Fondazione, con relativo impegno 

economico per la determinazione del quale si è tenuto conto della somma da versare a titolo di 

fondo di dotazione patrimoniale della Fondazione; delle spese notarili per l’atto di 

costituzione/statuto; del rimborso delle spese per i membri del CDA e del Comitato Scientifico; 

del compenso per il Revisore dei Conti, il Direttore della Fondazione ed eventuali consulenti 

incaricati di svolgere le attività strumentali, accessorie e connesse. 

In questa sede si comunica che si è pronti per andare dal notaio per la costituzione della 

Fondazione Centro Studi FNOPO, di cui si darà comunicazione all’Assemblea nelle forme di 

rito. 
 

ACCORDO TRA CSM-CNF-FNOPO PER L’ARMONIZZAZIONE DEI CRITERI E DELLE 

PROCEDURE DI FORMAZIONE DEGLI ALBI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI 

EX ART. 15 L. 8 MARZO 2017, N. 24 

In data 24 settembre 2018 la FNOPO, a seguito del lavoro svolto in seno al gruppo di lavoro 

“Armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti 

tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24”, ha trasmesso alla Settima Commissione del CSM 
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l’accordo tra CSM-CNF-FNOPO, la quale ha specificato in data 10 ottobre 2018 che prima di 

mettere all'o.d.g. del Plenum gli accordi approvati lo scorso 24 settembre, dovrà definire un 

ulteriore passaggio nella Commissione medesima, attualmente in attesa di calendarizzazione.  

Al fine di sostenere i presidenti degli Ordini, si è condiviso all'interno del CC con i consulenti 

legali FNOPO, di trasmettere a tutti gli Ordini, attraverso la predisposizione di una circolare, le 

linee guida del CSM dell’ottobre del 2017 dal quale è scaturito il protocollo d’intesa FNOMCeO 

sottoscritto il 24 maggio, precisando che la Federazione ha predisposto un atto di accordo che ha 

recepito precise indicazioni del CSM e che attualmente è in valutazione dalla Settima 

Commissione CSM, prima dell’approvazione in plenum e che è stato presentato in CNS in data 

7/10/2018 a Modena. Fornire agli Ordini ogni strumento utile per acquisire maggiore conoscenze 

sul tema in oggetto si traduce in una maggiore competenza all’atto della convocazione per la 

valutazione dei protocolli locali.  

I protocolli locali, a prescindere dagli accordi attualmente in progress, devono fare riferimento 

alle linee guida CSM del 2017. 

ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DECENTRATA 
 

La FNOPO, per il secondo anno consecutivo, ha attivato con il CUAMM una convenzione per la 

realizzazione di un progetto denominato “Prima le mamme e i bambini” rivolto alle studentesse/i 

dei corsi di Laurea in Ostetricia del 3° anno degli Atenei Italiani. All’interno delle attività 

previste nel suddetto progetto, dal 16 Settembre al 23 Settembre, la Vicepresidente Vaccari si è 

recata in Tanzania per valutare i percorsi proposti dal CUAMM per le studentesse del terzo anno 

dei CLO, e sul quale si è relazionato in un articolo nel numero di Lucina N° 4/2018 

(http://www.fnopo.it/news/lucina-n--4-2018.htm). Esperienza positiva di un progetto proattivo 

finalizzato a formare cultura sanitaria, solidarietà e consapevolezza che con poco si può fare 

molto. In data 10.11.2018 a Bologna si è svolto l’evento “Annual Meeting. Fare di più e meglio 

con l’Africa” (http://www.fnopo.it/news/annual-meeting-cuamm-2018.htm). È attualmente in 

corso il progetto “Ostetrica di famiglia e di comunità” tra FNCO, Arciconfraternita del 

Santissimo Sacramento, Nome di Dio e dei Santi Martiri Celso e Giuliano e l’Associazione Oltre 

l’Orizzonte AOL, presentato già al 34° congresso ex FNCO, di cui nel corso del prossimo anno si 

darà ampia e ulteriore rendicontazione.  

PERCORSI LEGALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE OSTETRICA 
 

Ricorso al Capo dello Stato - FNCO C/ D.C.P.M 12.01.2017 - nuovi LEA” 

Ricettario regionale ostetrico  

Nonostante il dettato del D.Lgs 15/2016, la reale possibilità di prescrizione da parte dell’ostetrica 

è rimasta una realtà limitata a poche Regioni e/o ASL (Veneto, Trentino Alto Adige/Roma 3 – 

Roma 6). Al fine di portare in piena attuazione il dettato del suddetto decreto in modo uniforme 

sul territorio nazionale, la FNOPO ha presentato ricorso al Capo dello Stato per l’articolo 59 del 

DCPM sui nuovi LEA (2017). La FNOPO è rappresentata nella procedura dall’Avv. A. 

Lagonegro, la quale ha comunicato che il ricorso non è stato rigettato, ma seppur accolto deve 

essere ancora discusso. 

 LE  

CENTRALIZZAZIONI DEI SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ORDINI 

ATTIVITA’ GESTIONALE FNOPO 
 

CENTRALIZZAZIONI DEI SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ORDINI 

http://www.fnopo.it/news/lucina-n--4-2018.htm
http://www.fnopo.it/news/annual-meeting-cuamm-2018.htm
http://www.vicariatusurbis.org/?page_id=188&ID=608
http://www.vicariatusurbis.org/?page_id=188&ID=608
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Sin dall’anno 2015 la FNCO prima e la FNOPO dopo, hanno perseguito l’ambizioso obiettivo di 

centralizzazione dei servizi con la finalità di sostenere gli Ordini provinciali e interprovinciali in 

tutta un serie di attività quali:  

 Servizio legale per gli Ordini  

 Servizio fiscale per gli Ordini  

 Servizio trasparenza e anticorruzione per gli Ordini 

In adeguamento al nuovo Regolamento UE 679/2016 la FNOPO, nel 2018, ha attivato un 

ulteriore percorso di centralizzazione procedendo, con il supporto del Consulente T. e A., alla 

valutazione degli Operatori del settore che hanno aderito alla manifestazione di interesse indetta 

dalla Federazione. Dopo un lungo ed elaborato percorso sono stati individuati, per importi 

sottosoglia, gli Operatori del settore di seguito elencati:  

- TECLO s.r.l. che curerà l’adeguamento sia per la FNOPO che per gli Ordini provinciali e 

interprovinciali attraverso site visit programmate;  

- PLS Legal che curerà la formazione residenziale e a distanza, nonché, la garanzia del servizio 

di Data Protection Officer (DPO) sia per la FNOPO che per gli Ordini provinciali e 

interprovinciali attraverso site visit programmate e un timing delle attività formative residenziali 

e a distanza (FAD) per i diversi livelli (apicale e incardinati / autorizzati), di cui la FNOPO 

fornirà preventiva e puntuale informazione. Maggiori dettagli saranno forniti dagli Operatori 

erogatori dei servizi GDPR per la FNOPO e per gli Ordini provinciali e interprovinciali invitati 

in Assemblea. L’erogazione del servizio di adeguamento e formazione è completamente gratuita 

per tutti gli Ordini provinciali e interprovinciali, mentre, il servizio DPO avrà un costo minimo 

calcolato per ogni Ordine in rapporto al numero degli iscritti secondo la classificazione in 6 

scaglioni degli Ordini stessi: 

1-150 iscritti                    40% a carico dell’Ordine            60% a carico della FNOPO  

151-340 iscritti                50% a carico dell’Ordine            50% a carico della FNOPO  

341-680 iscritti                60% a carico dell’Ordine             40% a carico della FNOPO  

681-1020 iscritti              70% a carico dell’Ordine             30% a carico della FNOPO  

1021-1360 iscritti            80% a carico dell’Ordine             20% a carico della FNOPO  

1361-1700 iscritti            90% a carico dell’Ordine             10% a carico della FNOPO  

Assumendo l’ipotesi qui proposta, la copertura economica per il servizio DPO, inserita in una 

neo costituita voce di Bilancio Previsionale per l’anno 2019 per il servizio, risulta essere pari a 

16.900,00 euro. Nella sua globalità il servizio GDP (Adeguamento, DPO e Formazione) ha 

previsto l’inserimento nella neo voce GDPR pari a 50.000,00 euro. 

GARA BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
 

La FNOPO ha proceduto al completamento di tutte le attività connesse all’espletamento di un 

bando di Gara di Brokeraggio Assicurativo con l’obiettivo di fornire, in ottemperanza 

all’attuazione del Decreto Gelli, polizze assicurative a favore delle iscritte per responsabilità 

professionale. La compilazione degli atti di gara è stata oggetto di uno studio al fine di dettare le 

migliori condizioni contrattuali, garantire una copertura assicurativa che riguarderà oltre alla 



 

 

 
16 

responsabilità professionale delle iscritte (interessate ad una polizza all risk, interessate a una 

polizza per colpa grave, interessate a una polizza all risk per dipendenti del SSN che svolgono 

attività intramoenia), anche la responsabilità amministrativa, nonché la copertura per 

sinistri/infortuni in capo ai Consigli direttivi e i Collegi revisori dei conti degli Ordini 

professionali, nonché la copertura per sinistri/infortuni in capo al Comitato centrale il Collegio 

revisori dei conti della FNOPO.  

La Gara di Brokeraggio assicurativo è nella fase di pubblicazione sui vari canali di divulgazione 

specialistici a carattere nazionale ed europeo, ed è una procedura aperta che coinvolgerà operatori 

economici a livello sia nazionale che europeo. Ciò offrirà una più ampia possibilità di 

partecipazione alla gara da parte degli operatori interessati e, di conseguenza, una maggiore 

competitività delle offerte. Questa condizione produrrà dei vantaggi nei termini di rapporto 

economicità della singola polizza/maggiore copertura assicurativa.     
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI FNOPO 

Al termine del processo di stabilizzazione del personale degli Uffici FNOPO (n. 2 Funzionari di 

fascia C. e 1 impiegato di fascia B) le attività degli Uffici hanno acquisito una loro stabilità ma 

soprattutto una iniziale fidelizzazione all’Ente da parte dei Dipendenti, i quali sono supportati per 

la componente tecnica dai 3 consulenti (Caliendo, Lagonegro e Maggiore), mentre per la 

componete politica sono supportati e si rapportano con tutti i componenti il Comitato Centrale, le 

cui cariche gestionali supportano gli uffici  per specifici ambiti di competenza. 

La FNOPO, per i sui dipendenti, ha anche realizzato la contrattazione decentrata per l’anno 2018 

con le tre sigle sindacali maggiormente rappresentative ed ha attivato la programmazione della 

formazione del personale stesso. 

Nel 2017 e 2018 la FNCO prima e FNOPO dopo ha provveduto e sta provvedendo all’erogazione 

del Trattamento Fine Rapporto (TFR) del personale non più dipendente della FNOPO.  
 

CAUSA FNCO-FNOPO / A.P. 

La FNOPO dopo avere vinto la causa intentata dal dott. A.P., impiegato fascia B assunto in 

13.01.2016 e non confermato dall’Ente per non aver superato il periodo di prova, sta seguendo il 

percorso del secondo grado di giudizio civile con il supporto dell’avv. Lagonegro e il precorso 

del giudizio penale con il supporto dell’avv. Maggiore per il quale vi è stata già una prima 

udienza. 

INTERVENTI DI MODELLIZZAZIONE DEL PERCORSO NASCITA 
 

Sulla base dei risultati del progetto “Su e giù per lo stivale: la FNCO incontra i Collegi” 

attraverso il quale il Comitato Centrale nel 2017 ha incontrato e si è confrontata con i Presidenti e 

Componenti i CD dei Collegi e referenti dei CPNr, La FNOPO vuole implementare le attività di 

rete. Una rete che deve necessariamente includere tutti gli attori del processo di cura in area 

materno-infantile soprattutto del territorio (MMG, PLS, Consultori, Centri vaccinali etc…) con i 

quali ha sottoscritto e sta sottoscrivendo accordi di collaborazione per migliorare il servizio delle 

cure ostetriche ginecologiche e neonatali. 

ATTIVAZIONE GRUPPI DI LAVORO /COMMISSIONI DI STUDIO  
 

La FNCO prima e la FNOPO dopo, nell’anno 2018, hanno attivato una serie di Gruppi di Lavoro 

(GdL) multidisciplinari per il monitoraggio di alcuni fenomeni inerenti la professione e per la 



 

 

 
17 

gestione di tematiche emergenti. I componenti dei diversi GdL prestano la propria opera senza 

percepire alcun gettone di presenza, viene rimborsato dalla FNOPO solo il costo del viaggio 

acquistato in economia. A tutte le riunioni dei GdL partecipata attivamente anche per i 

collegamenti Skype la Dott.ssa E. Cannone, portavoce della Presidenza e del Comitato Centrale 

FNOPO.  
 

 

GRUPPO DI LAVORO 

FNOPO/AIUG 

Definizione, Attivazione e Implementazione di PDTA “Documento Tecnico di Indirizzo sui 

Problemi Legati all’Incontinenza Urinaria e Fecale” 

Piattaforma contrattuale 

Individuazione Criteri per la Nomina dei Consulenti Esperti in Materia di Responsabilità 

Professionale Sanitari (CSM) 

Modelli organizzativi di gestione autonoma. BRO 

Tabellazione Ordinamenti Didattici dei Master di Primo Livello 

1) Ostetricia di Comunità 

2) Rieducazione del pavimento pelvico 

3) L’ostetrica/o nella patologia della riproduzione umana di coppia (PMA) 

Art.15 legge 24/2017 

FNOPO, CNOP e FNOMCeO 

Revisione Sito FNOPO 

Libera Professione: Assistenza al parto domiciliare 

Dotazione Organica Percorso Nascita 

Revisione del Percorso di Laurea da 3 a 5 anni 

Definizione, Attivazione e Implementazione PDTA per la “Prevenzione, Diagnosi, Cura e 

Assistenza della Depressione Post Partum” 

Definizione, Attivazione e Implementazione PDTA per la “presa in carico della donna oggetto di 

violenza da parte dell’Ostetrica” 

AGENAS-FNOPO 

SOTTOGRUPPO CUP –REGOLAMANTO PERSONALE ORDINI PROFESSIONALI 

Contrattazione ARAN+OOSS 

INDAGINI FNCO  

Indagine Cresme: nel 2017, in seno al CUP, è stata attivata l’indagine nazionale CRESME per 

aggiornare i dati 2010 sulle professioni che fanno parte del Comitato Unico delle Professioni 

(CUP). L’indagine per la parte dell’elaborazione dei dati si è conclusa nel 2018 e i dati, 

disponibili agli inizi del 2019, saranno fruibili anche attraverso una specifica pubblicazione di cui 

la FNOPO darà la massima diffusione nelle forme di rito. 
 

Studio nazionale fertilità: nel 2017 la FNCO, come componente del “Studio Nazionale della 

Fertilità”, ha prodotto un’indagine nazionale sulle modalità di counseling per la promozione e 

tutela della fertilità diretta a tutti gli Operatori sanitari tra i quali le ostetriche come riportato nella 

tematica ISS si sono distinte per quantità e qualità dei contributi. 

Indagine Salute della bambina, dell’adolescente e della donna  (FNOPO/ISS/IRCCS 

Burlo Garofalo) 

Nel 2018 con operatività 2018 la FNOPO ha aderito alla realizzazione di un’indagine population-

based rivolta alle donne che partoriscono nel nord, centro, sud e isole del Paese. Le ostetriche dei 

punti nascita individuati quale siti per l’espletamento dell’indagine saranno formate in ISS prima 
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dell’inizio dell’indagine finanziata dall’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. (Testo relazione area 

ISS)  

FORMAZIONE 
 

CORSI PER DIRIGENTI CATEGORIA - CONSIGLIO NAZIONALE.  

Al fine di promuovere l’incontro e il confronto tra i Dirigenti di Categoria e tra i Dirigenti e il 

Comitato centrale, nonché con i Coordinatori/ Direttori CLO, sono stati strutturati percorsi 

formativi residenziali accreditati ECM su temi di forte impatto nella Categoria che precedono i 

lavori dei Consigli Nazionali ordinari (febbraio-novembre). Per l’edizione di novembre 2018 la 

FNOPO ha proposto due tematiche di forte impatto “Riordino delle professioni sanitarie e 

sperimentazioni cliniche” (http://fnopo.it/news/riordino-delle-professioni-sanitarie-e-

sperimentazioni-cli.htm)  

-La Legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 

nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” e 

decreti ministeriali attuativi e stato dell’arte degli standard assicurativi: up to date.  

-La Legge 3/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali 

nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del 

Ministero della salute” e decreti ministeriali attuativi. 

CORSI PER DIRIGENTI CATEGORIA - CONSIGLIO NAZIONALE.  

Per la sessione di febbraio 2019 la FNOPO sta predisponendo una formazione sul tema della 

conciliazione prevista dalla legge 24/2007 come formazione obbligatoria da realizzare 

congiuntamente con i dirigenti di Categoria della FNOTSRM-PSTRP. 

FORMAZIONE OSTETRICA IN AMBITO INTERNAZIONALE. 

In seguito all’accordo tra FNOPO e MUNET nel 2019 si vorrebbe organizzare un percorso di 

formazione condiviso sul basso rischio ostetrico al fine di potenziare il modello BRO.  

FORMAZIONE CONGIUNTA PER OSTETRICHE E OPERATORI CONSULTORIALI. La 

FNOPO, sulla base degli accordi sottoscritti e in via di definizione con FNOMCeO, FMMG, 

CNOP, ha inserito in agenda percorsi di formazione condivisi su tematiche trasversali quali la 

comunicazione in sanità, tematica che assume sempre maggiore rilievo nell’analisi dei near miss 

e degli eventi avversi. La FNOPO ha chiesto di estendere alle ostetriche la FAD sulla 

prevenzione della violenza sugli Operatori Sanitari organizzata dalla FNOMCeO. Già in rete e 

riservata ai medici.  

INFORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
 

La promozione della figura professionale dell’ostetrica/o, figura confusa nel panorama sociale e 

sanitario e quasi mai presente sulla stampa, è stata da subito un obiettivo della squadra RiNascita 

ostetrica: insieme si può, utilizzando più canali di comunicazione come di seguito riportato. 

Sviluppo di attività di media relation con articoli su stampa nazionale (La Repubblica, Salute 

Donna, Quotidiano Sanità (nazionale e regionale) Panorama sanità, l’Avvenire e SOLE 24ORE: i 

rapporti con la stampa sono stati curati in prima persona dalle consigliere del gruppo di RiNascita 

e solo dal maggio 2016 con l’ausilio dell’addetta stampa. Grazie a ciò, si sono moltiplicati i 

Comunicati stampa e dalla rassegna stampa si è vista la presenza della FNCO, e poi della 

http://fnopo.it/news/riordino-delle-professioni-sanitarie-e-sperimentazioni-cli.htm
http://fnopo.it/news/riordino-delle-professioni-sanitarie-e-sperimentazioni-cli.htm
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FNOPO, per la prima volta su quotidiani a tiratura nazionale con interventi/interviste ai 

componenti il CC.  

Inoltre, la stessa FNOPO ha promosso a mezzo di stampa l’importante appuntamento della 

Giornata internazionale dell’ostetrica che cade il 5 maggio e delle iniziative a cura dei 

Collegi/Ordini sul territorio. 

Per dare un’idea del lavoro svolto, solo nell’ultimo anno, esattamente da gennaio 2017 a 

novembre 2018, i comunicati stampa diramati dalla FNCO/FNOPO sono stati 35. 
 

CONGRESSO DI CATEGORIA: DAL 2017 CON DECORRENZA ANNUALE 

Dopo il successo del 35° Congresso Nazionale di Categoria svoltosi a Modena nei giorni 5 e 6 

ottobre 2018 l’Assemblea, in data odierna, è chiamata a esprime le proprie preferenze sulle 

candidature  per i 36° CN di Categoria (http://www.fnopo.it/news/circolare-n-40-2018-

candidatura-ordini-professione-ostetric.htm). Le indicazioni fornite nella circolare n. 40/2018 

sono quelle di seguito riportate 

Ordine provinciale /Interprovinciale di ………… N. iscritti:……. 

 

Situazione debitoria o di credito nei riguardi della 

FNOPO 

Strutture alberghiere e di ricezione turistica, 

caratteristiche sede congressuale e di quella 

ospitante la cena sociale, trasporti e mobilità in 

genere, ect.)  

 

Caratteristiche del territorio (presenza di siti 

museali-archeologici, accessibilità, clima, 

possibilità di organizzare eventi/escursioni/visite 

guidate per gli accompagnatori, ect.) 

 

 

 

Alla data del 15 novembre 2018 sono pervenute alla FNOPO le candidature di seguito riportate: 

. Ordine di Torino-Asti-Cuneo a nome di tutti gli Ordini del Piemonte e dell’Ordine della Valle 

d’Aosta; 

. Ordine di Palermo. 

Continua l’impegno della Federazione per rendere trasparente e pubblico quanto fatto, 

usufruendo di tutti i canali di comunicazione in particolare quelli social 2.0. Impegno fortemente 

voluto dal Comitato Centrale dell’allora FNCO e proseguito dall’attuale Comitato centrale 

FNOPO. Tra questi spiccano l’app disponibile per i dispositivi mobili Android e la revisione 

dell’attuale sito istituzionale. A tale scopo è stato attivato un gruppo di lavoro costituito da 

componenti del Comitato centrale FNOPO, dalla portavoce FNOPO e integrato dalla TECLO 

s.r.l. e da consulenti esterni individuati nelle persone di Francesco Rasi ed Erika Natale, 

dell’Ordine provinciale di Roma.  

ATTIVAZIONE APP “NEWS FNCO”: È l’App nata con la Federazione Nazionale Collegi 

Ostetriche, e attualmente in uso dalla FNOPO, per informare e tenere aggiornate le ostetriche 

italiane e, con loro, le donne. Sviluppata in modo da poter essere gestita sulle due piattaforme 

dominanti nel mercato dei dispositivi mobili: Android e prossimamente iOS, su smartphone e 

tablet, anche a supporto delle attività di informazione proprie degli Ordini provinciali e 

interprovinciali (http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/downloads/CS-NEWSFNCO-

APP1.pdf). 
 

http://www.fnopo.it/news/circolare-n-40-2018-candidatura-ordini-professione-ostetric.htm
http://www.fnopo.it/news/circolare-n-40-2018-candidatura-ordini-professione-ostetric.htm
http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/downloads/CS-NEWSFNCO-APP1.pdf
http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/downloads/CS-NEWSFNCO-APP1.pdf
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Bilancio di previsione 2019  

In data odierna, come previsto dalla normativa vigente in materia, l’Assemblea del Consiglio 

Nazionale è chiamata a valutare per approvazione il Bilancio consultivo anno 2019 che è stato 

approvato dal Comitato Centrale n. 14 del 8 novembre 2018 e sottoposto al Collegio dei Revisori 

dei Conti in data 9 gennaio 2018. Il Bilancio consuntivo 2019 con relativa relazione è stato 

trasmesso agli Ordini in data 9 novembre 2018 e viene illustrato all’Assemblea del Consiglio 

Nazionale dalla Tesoriera Cinzia Di Matteo.   

CONSIDERAZIONI  

Il progetto di governance esposto in questa relazione richiede alla Federazione e agli Ordini 

provinciali e interprovinciale un notevole impegno di risorse umane e materiali per un 

ammodernamento organizzativo del sistema di rappresentanza della Categoria nei diversi ambiti. 

Il sistema ordinistico in generale, in quanto pubbliche amministrazioni e con tutti i limiti 

connessi alla esigua dimensione della Federazione e degli Ordini provinciali e interprovinciali, è 

coinvolto in un inevitabile processo di innovazione al quale è impossibile sottrarsi, pena 

l’isolamento istituzionale. Il Comitato Centrale attraverso strategie organizzative centralizzanti il 

servizio di consulenza amministrativo–contabile, il servizio di consulenza e assistenza legale, il 

servizio di consulenza della prevenzione della corruzione e trasparenza, il servizio GDP e il 

servizio per la tutela assicurativa delle ostetriche italiane, attualmente in progress (gara broker), 

mira a migliorare costantemente il sistema di rappresentanza dell’Ente. 

CONCLUSIONI 

Con la stabilizzazione degli Uffici FNOPO grazie alla ristrutturazione della dotazione organica, e 

attraverso la centralizzazione dei diversi servizi funzionali alla vita dell’Ente, il clima 

organizzativo è fortemente migliorato anche se rimane ancora molto da fare. Il miglioramento 

continuo potrà realizzarsi solo con una forte alleanza tra la Federazione e gli Ordini provinciali e 

interprovinciali che la compongono. Le consulenze legale, fiscale, della trasparenza e 

anticorruzione e del GDPR è stato fortemente voluto dal Comitato Centrale per fornire il 

necessario supporto agli Ordini affinché possano garantire l’erogazione di un buon servizio ai 

loro iscritti. Questa è la direzione in cui prosegue la Federazione che mette a disposizione degli 

Ordini ogni strumento funzionale alla vita degli Enti stessi. 

Per i traguardi fin qui raggiunti dopo un primo triennio di “disagio organizzativo” devo dire 

grazie a tutte le componenti del Comitato Centrale (M. Coluzzi, C. Di Matteo, C. Masè, I. 

Rinaldi, M. Traupe, S. Vaccari), tutti gli impiegati (I. Ciardi, M. Gentile, D. Martina), tutti i 

consulenti FNOPO e tutti i collaboratori, nonché la nostra portavoce della Presidenza e del 

Comitato Centrale FNOPO (E. Cannone).  

Prima di terminare vi introduco al prossimo punto all’OdG rappresentato dal Bilancio di 

previsione 2019 e la relazione della Tesoriera Dott.ssa Cinzia Di Matteo. 

Grazie per l’attenzione.  

F.to La Presidente della FNOPO 

                     Maria Vicario 

 


