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Oggetto: Circolare 10.2023 – Invito alla celebrazione della “Giornata nazionale del personale 

sanitario, socio-sanitario, socio- assistenziale e del volontariato” – Roma, 20 febbraio 2023 

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) 

comunica che il prossimo 20 febbraio si terrà a Roma un evento celebrativo delle professioni socio-

sanitarie in occasione della “Giornata nazionale del personale sanitario, socio-sanitario, socio-

assistenziale e del volontariato”, istituita con la legge del 13 novembre 2020, n. 155. 

La ricorrenza è un’occasione per valorizzare il contributo offerto dai professionisti socio-sanitari 

alla cittadinanza e per consolidare il dialogo fra le diverse professioni. Proprio in tale ottica, per 

quest’anno tutte le Federazioni nazionali e i Consigli nazionali delle professioni socio-sanitarie 

hanno espresso la volontà di una celebrazione congiunta, così da sottolineare l’unità di intenti che 

ci caratterizza nell’esercizio quotidiano. 

L’evento si terrà, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso l’Aula Magna della Pontificia Università 

San Tommaso D’Aquino, largo Angelicum 1, Roma. Il programma prevede la successione di 

brevi letture di testi di scienziate e scienziati, poeti e poetesse sul tema dell’“Immensa bellezza”, 

accompagnate da esecuzioni musicali della Red shoes women orchestra, composta di sole donne 

e diretta dal Maestro Dominga D’Amato.  

Per l’evento è stato inviato invito al Presidente della Repubblica, al Ministro della Salute, al 

Presidente del Consiglio, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie 

autonome, al Cardinale Matteo Maria Zuppi. 

A tal proposito si comunica che l’invito è rivolto anche a tutti i Presidenti degli OPO o, in loro 

sostituzione, ai relativi/e Vicepresidenti, chiedendo di comunicare il nominativo entro e non oltre 

il 7 febbraio p.v.  

Non sarà consentita invece la partecipazione di altri componenti del Consiglio Direttivo. 

Cordiali saluti. 

  

   La Presidente FNOPO 

     Dott.ssa Silvia Vaccari 
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