
 

 

Prot. 485 Class. 1101                 Roma, 21 gennaio 2022 

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma tel. 067000943 - 3472569553  fax 067008053 

e-mail: presidenza@fnopo.it- P.E.C.: presidenza@pec.fnopo.it-  web: www.fnopo.it 

Codice Fiscale 80181890585 

Orario apertura  linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15 

 

Ai Presidenti degli Ordini 
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione 

Ostetrica 
Loro email - PEC 

 

OGGETTO: Circolare 7.2022 - Quinto 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 all’ultimo 

aggiornamento sulla tematica fornito con Circolari 68.2021, con la presente è a trasmettere i due 

chiarimenti pervenuti dal Ministero della Salute rispetto a quesiti posti dalle Federazioni nazionali sanitarie 

(allegato 1 e 2). 

Alla luce dei suddetti chiarimenti, con riguardo alle procedure da porre in essere da parte degli OPO, si 

inoltrano con la presente gli aggiornamenti dei prototipi degli atti necessari per adempiere alle prescrizioni 

di cui all’art. 4 del D.L. 44/2021, nel testo modificato ed integrato dal D.L. 172/2021, che vanno a sostituire 

quelli inviati con circolare 68/2021.  

In riferimento invece alle diverse richieste alla FNOPO, pervenute nei giorni scorsi dagli OPO, di attivare 

tramite gli Uffici nazionali, al pari di altre Federazioni, per la verifica automatizzata del possesso delle 

certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, con 

successiva segnalazione agli OPO territoriali delle iscritte, nonché di chiarire la locuzione “eseguono 

immediatamente” riportata nel DL 172/2021, è stato richiesto apposito parere legale al consulente avv. 

Lagonegro, il cui riscontro per completezza si riporta in allegato (allegato 3). 

Si rileva sin d’ora che, alla luce della prossima conversione in legge del D.L. 172/2021, si valuterà 

nuovamente la necessità di modificare i testi della documentazione trasmessa con la presente. 

 

Cordiali saluti.  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari  
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