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

Ostetrica 

Loro e-mail - PEC 
 

 

Oggetto: Circolare 48/2022 - analisi comunicazioni dell’albo delle ostetriche ai sensi 

dell’art. 2 DPR 221/1950. 

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) con la presente è a 

trasmettere la relazione (allegato 1) relativa alla trasmissione annuale degli elenchi delle iscritte all’albo della 

professione di Ostetrica ex art. 2 D.P.R. 221/1950 ed alle criticità ad essa pertinenti, come anticipate nella 

circolare 36/2022 della scrivente Federazione. 

Come evidenziato in tale analisi: 

- per gli Ordini che abbiano trasmesso il dato della residenza delle proprie iscritte alle Prefetture 

territorialmente competenti, si ritiene opportuno inviare una comunicazione secondo il modello 1 allegato 

alla presente (ciascun Ordine alla Prefettura destinataria della trasmissione dell’elenco delle iscritte 

recante il dato della residenza); 

- per gli Ordini che abbiano trasmesso il dato della residenza agli altri enti indicati dal D.P.R. 221/1950 o 

ad ulteriori enti rispetto a questi ultimi, inviare a ciascuno di tali enti una comunicazione secondo il modello 

2 allegato alla presente (a ciascun ente coinvolto dovrà essere inviata apposita comunicazione, 

separatamente da quella destinata ad altro ente). 

 

Si rinvia in ogni caso alla relazione per un più completo approfondimento di quanto occorso e delle azioni da 

intraprendere in merito. 

Qualora non sia stato trasmesso il dato della residenza delle Vostre iscritte a tali enti, non sarà necessario 

disporre alcuna comunicazione ai medesimi.  

In vista della trasmissione da effettuarsi entro il mese di febbraio del prossimo anno la scrivente Federazione 

provvederà ad inviarVi apposita comunicazione nella quale si indicherà il novero di dati da trasmettere e 

l’elenco di destinatari al quale inviarli, secondo quanto prescritto dagli artt. 2 e 3 D.P.R. 221/1950. 

Cordiali saluti, 

  

           La Presidente FNOPO 

                 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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