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OGGETTO: Circolare 58.2021 - Primo aggiornamento su adempimenti FNOPO e OPO 

ai sensi del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 – “Misure urgenti per il 

contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle 

attività economiche e sociali”. 

 
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), facendo seguito alla Circolare 

57.2021 e con la finalità di fornire un primo aggiornamento sugli adempimenti della FNOPO e degli OPO 
derivanti dal DL 26 novembre 2021, n. 172 comunica che in data 29 novembre u.s. si è tenuto il primo 

incontro del tavolo congiunto interfederativo. 
 

Durante l’incontro sono state evidenziate ed esaminate le diverse criticità connesse alle nuove disposizioni 

introdotte dal DL 172/2021 alla luce delle quali sono stati istituiti due gruppi di lavoro composti dai 
Consulenti delle Federazioni con gli obiettivi di: 

 
➢ definire una bozza di delibera uniforme per l’atto di sospensione ed una bozza di comunicazione al 

professionista ai sensi della normativa introdotta dal DL 172/2021; 
➢ redigere una richiesta di chiarimenti al Ministero della Salute in merito alle criticità emerse, affinché 

vengano risolti i dubbi interpretativi, anche, attraverso modifiche normative in sede di conversione 

in legge del DL 172/2021. La suddetta nota, condivisa con tutte le Federazioni, è stata inviata al 
Ministero della Salute in data 30/11/2021. (Allegato 1) 

 
Per gli adempimenti informatici previsti dalla normativa in oggetto, inoltre, si è costituito un gruppo di 

lavoro tra i Consulenti informatici delle diverse Federazioni per verificare le modifiche necessarie da 

apportare ai  portali degli albi che dovranno comunicare con la Piattaforma Nazionale Digital Green 
Certificate (Piattaforma nazionale-DGC), nonché, un ulteriore gruppo di lavoro tra i DPO delle Federazioni 

per concordare linee ed indicazioni comuni ai fini dell’applicazione della normativa sulla privacy per gli  
adempimenti introdotti dal DL 172/2021 e previsti in capo agli Ordini. 

 
Cordiali saluti.  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari  
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