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Ai Presidenti degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle 

Ostetriche 

Pec - email 

     

Oggetto: Circolare n. 6/2018 - Nota Ministro B. Lorenzin da veicolare attraverso i siti web della 

FNOPO e degli Ordini territoriali 

 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), comunica che il 

Consiglio Nazionale riunito in Assemblea ordinaria in data 18 febbraio 2018 ha approvato, a maggioranza 

dei presenti, la variazione all’OdG e la pubblicazione della nota del Ministro Lorenzin da veicolare 

attraverso i siti web della FNOPO e degli Ordini provinciali ed interprovinciali. 

 

La Ministra B. Lorenzin aveva formulato richiesta di diffondere la nota alle ostetriche italiane, che qui si 

allega, il giorno precedente, 17.2.2018, durante il Convegno organizzato dalla FNOPO dal titolo “Legge 3 

dell’11/01/2018: Riordino delle professioni sanitarie e la figura del consulente, perito” e al quale la ministra 

ha presenziato, insieme ad esponenti parlamentari, per presentare la Riforma degli Ordini avvenuta con la 

legge che porta il suo nome.  

 

La ministra B. Lorenzin durante il suo intervento all’assemblea aveva chiesto, al pari di quanto fatto con altre 

professioni, di poter scrivere alle ostetriche per spiegare l’importanza della collaborazione istituzionale con i 

rappresentati delle professioni sanitarie, che ha contraddistinto il suo ministero e che ha portato 

all’emanazione di molti provvedimenti, tra cui anche i decreti attuativi per l’applicazione della L. 24/2017, e 

della Legge 3/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché 

disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” 

che ha trasformato la FNCO in FNOPO. 

 

Le presidenti presenti in CN, al fine di formarsi un’opinione corretta con conseguente decisione ponderata, 

hanno avuto la possibilità di confrontarsi anche con l’avv. Lagonegro, presente in sala, la quale si è espressa 

sulle modalità di pubblicizzazione della nota, tenendo presente le normative per il rispetto della “privacy” 

che consentono la trasmissione della nota solo agli iscritti presenti nei “Registri pubblici”. Per questi motivi 

il CN ha assunto la decisione di diffondere la nota indirizzata a tutte le ostetriche, attraverso i canali 

d’informazione istituzionali quali i siti web della FNOPO e degli Ordini provinciali e interprovinciali.  

A tal fine, in ossequio alle decisioni del CN n. 145 del 18.02.2018, si invia nota della ministra Lorenzin, 

affinchè possiate pubblicarla sul sito web istituzionale dell’Ordine da voi presieduto. 

 

Distinti saluti. 

                                                                                      

  Il Presidente FNCO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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