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Oggetto: Circolare 44.2022 – attività FNOPO su ipotesi di CCNL comparto sanità 
triennio 2019-21 

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), facendo seguito a 

quanto comunicato lo scorso 20 giugno, inviando le note che la scrivente Federazione ha trasmesso al 

Ministro della Salute, al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, all’ARAN e alle 
organizzazioni/confederazioni sindacali, comunica che sono stati fissati due incontri con i rappresentati di 

FIALS e di Nursing Up, ed è in fase di definizione ulteriore incontro con i rappresentanti delle tre sigle UIL, 
CISL e CGIL per discutere sulla tematica. 

Inoltre, nella giornata di sabato 25 giugno alcuni componenti del CC hanno partecipato, a seguito di invito, 
ad un webinar presieduto da un deputato parlamentare e da una rappresentante legale del medesimo 

partito politico, con il quale è stata esposta la posizione della FNOPO nei confronti dell’ipotesi di CCNL, con 
la promessa della verifica delle possibili strade percorribili, sia con ARAN che con le sigle sindacati, per 

trovare spazi di riconoscimento delle istanze esposte, fatta salva la necessità di un eventuale emendamento 

nella prossima finanziaria di dicembre per sanare la discriminazione attuata nei confronti della professione 
ostetrica sancita con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021. 

Si è inoltre provveduto a prendere contatto con una delle commissioni permanenti del Senato, finalizzato 

ad ottenere un incontro con la FNOPO, per discutere in modo più ampio delle tematiche attualmente più 
impattanti per la professione ostetrica. 

Tanto si doveva per opportuno aggiornamento in merito, cordiali saluti. 

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari  
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