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Ai Presidenti degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle 

Ostetriche 

Pec – email 

 

Ai Coordinatori/Direttori corsi di laurea 

in ostetricia 

Loro email  

 

Oggetto: Circolare n. 9/2018 – insediamento tavolo di lavoro sulla sicurezza degli operatori sanitari 

ministero della Salute - Roma 13/03/2018: Attività FNOPO 

 

La scrivente Federazione, in data 26 febbraio 2018 ha emesso il comunicato stampa dal 

titolo “FNOPO: Osservatorio su professioni sanitarie sia integrato da ostetriche” 

(http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/downloads/CS-INTEGRAZIONE-OSSERVATORIO-VIOLENZA-

SANITARI1.pdf), e ha inoltrato formale richiesta al Capo di gabinetto della ministra della Salute 

chiedendo integrazione e rappresentanza della FNOPO all’interno del Tavolo di lavoro in oggetto.  

Il Tavolo, insediatosi in data 13 c.m., alla presenza della ministra della Salute, ha analizzato a 

grandi linee il fenomeno della violenza agita sugli operatori sanitari nei diversi setting, 

evidenziando che allo stato esistono dati specifici solo laddove sono ricavabili dalle denunce INAIL 

e dalle schede SDO.  

L’esistenza di un fenomeno sottostimato e privo di specificità per l’area materno-infantile induce 

questa Federazione ad attivare una serie di misure dirette a disporre di dati certi per il settore 

ospedaliero, territoriale e libero professionale. La creazione di un sottogruppo di lavoro dedicato per 

l’area materno-infantile all’interno dell’Osservatorio è finalizzata alla mappatura di segnalazioni 

relative ad aggressioni, minacce, molestie e violenza sul posto di lavoro che coinvolgano gli 

operatori dell’area e specificamente l’ostetrica/o. 

La FNOPO, a integrazione alle predette attività svolte all’interno del Tavolo ministeriale, intende 

promuovere un proprio Osservatorio per la rilevazione di episodi di aggressioni, minacce, molestie 

e violenza sul posto di lavoro che coinvolgano l’ostetrica/o.  

Al fine, pertanto, di poter raccogliere, analizzare e codificare i dati relativi agli episodi di violenza 

ai danni degli operatori della suddetta area la FNOPO sta predisponendo apposito format da 

adottare a cura dell’ostetrica/o e una casella di posta elettronica alla quale inviare le segnalazioni.  

Ai fini della promozione della cultura della dignità e delle condizioni del lavoro, non riconducibili 

al solo salario, la FNOPO ha proposto al Tavolo tecnico specifici percorsi formativi per gli 

operatori sanitari pre-service (integrazione ordinamento didattico CLO) e in-service (ECM/FAD).  
 

Si ringrazia, sin da ora, per la collaborazione che si vorrà fornire alla FNOPO per 

raggiungere obiettivi comuni e promuovere cultura della dignità e sicurezza del lavoro 

dell’ostetrica/o. 
 

Distinti saluti. 

 Il Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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