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Ai Presidenti degli Ordini 
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Ostetrica 

Loro email - PEC 

 

OGGETTO: Circolare 24.2022 - Aggiornamento su adempimenti FNOPO e OPO ai sensi del 

decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 convertito in legge n. 3 del 21 gennaio 2022 – 

“Revisione format a seguito di conversione del D.L. 172/2021 nella Legge 3/2022”. 

 
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), facendo seguito all’invio della 

Circolare 13/2022, inoltra, con la presente, i nuovi format di delibere/comunicazioni di cui all’art. 4 del D.L. 

44/2021 nel testo modificato ed integrato a seguito della conversione in legge n.3/2022 del D.L. 172/2021. 

Oltre all’aggiornamento dei precedenti format, che vengono sostituiti dai presenti, si trasmettono in allegato 

tre nuove bozze che si aggiungono ai prototipi già predisposti.  

Trattasi di:  

- comunicazione che andrà inoltrata a tutte le iscritte/i già sospesi per indicare che la sospensione avrà 

efficacia fino al 31.12.2022, o comunque fino alla data in cui l’ostetrica sospesa abbia a comunicare 

all’Ordine il completamento del ciclo vaccinale primario/della somministrazione della dose di richiamo; 

- prototipo di istanza che gli Ordini potranno mettere a disposizione delle iscritte guarite da infezione da 

Covid-19 che intendano avvalersi di quanto disposto dall’art. 8 del D.L. 24/2022; 

- delibera dell’Ordine di accoglimento dell’istanza di cui sopra da utilizzare, quindi, per le ostetriche guarite 

da infezione da Covid-19. 

Con l’occasione si precisa che, nei format scaricabili all’interno dell’albo online nella sezione dedicata alla 

verifica degli adempimenti vaccinali delle iscritte/i, tra i destinatari della comunicazione viene riportato 

erroneamente anche il Procuratore della Repubblica, confermando invece che nessuna comunicazione va 

effettuata al Procuratore della Repubblica, mentre gli unici soggetti destinatari sono ovviamente 

l’interessato, il datore di lavoro, ove noto, e la FNOPO. 

Sarà cura della scrivente Federazione comunicare tempestivamente tutti gli ulteriori aggiornamenti sulla 

tematica al fine di supportare al meglio gli OPO. 

Cordiali saluti.  

 

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari  
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