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Ai Presidenti degli Ordini 
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di 

Ostetrica 
Loro email - PEC 

 
 

Oggetto: Circolare n. 3/2022 – Candidatura Ordini Professione Ostetrica provinciali ed 

interprovinciali per 4° Congresso Nazionale FNOPO.                
 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), come da delibera del 
Consiglio Nazionale nella seduta n. 127 del 25 settembre 2020, ha approvato la modalità temporale per 

l’organizzazione dell’evento di Categoria con cadenza biennale. Il Congresso Nazionale di Categoria, evento 

scientifico finalizzato allo sviluppo delle Scienze Ostetriche Ginecologiche e Neonatali, è un importante 
momento di riflessione, di ricerca e di approfondimento condiviso, con altri professionisti e decisori della 

politica sanitaria sia a livello nazionale che a livello regionale. 
 

Con la presente circolare si chiede alle SS.LL. di proporre la propria candidatura per il 4° Congresso 
Nazionale, entro il 10 febbraio 2023, come da indicazioni di seguito riportate: 

 

CANDIDATURA ORDINI PROFESSIONE OSTETRICA PROVINCIALI/INTERPROVINCIALI PER 4° 

CONGRESSO NAZIONALE FNOPO 

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.) 

 

 

 

A tal proposito si allegano alla presente le “LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 
CONGRESSO BIENNALE DELLA FNOPO”, per una corretta e consapevole valutazione delle 

attività e dell’impegno derivanti dalla selezione quale Ordine/i ospitanti.   
 

Ai Presidenti che desiderano promuovere la propria candidatura si ricorda, inoltre, che l’evento congressuale 

di Categoria potrà svolgersi sia su due che su tre giorni, e preferibilmente nel mese di maggio o di ottobre 
del 2024.  

 
Auspicando l’adesione da parte delle SS.LL., con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.  

 
 

 
 La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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