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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche  

         Loro P.E.C. 

 

Oggetto: Circolare n. 18/2018 – Indagine FNOPO 2018 per aggiornamento data base ostetriche esperte 

e professionalmente attive nella promozione e tutela della salute pelvi perineale 

La scrivente Federazione al fine di definire/aggiornare il data base delle competente ostetriche in 

specifici ambiti professionali ed in analogia a quanto predisposto per la rilevazione del dato relativo alle 

ostetriche iscritte all’Albo dei CTU nei Tribunali per gli anni 2015/2017/2018 (http://fnco.it/news/circolare-

n-12-2018---replica-indagine-nazionale-fnopo-per.htm) con la presente  intende procedere 

all’aggiornamento  del data base in oggetto. 

I dati necessari all’aggiornamento del suddetto data base possono pervenire alla FNOPO solo attraverso i 

flussi informativi provenienti dagli Ordini provinciali ed interprovinciali che nel loro Albo dovrebbero 

acquisire, se forniti dalle iscritte, dati relativi alla formazione post- base in ambito pelvi perineale (corso 

master/corso di perfezionamento) o all’attivazione di percorsi di prevenzione e cura della salute 

pelviperineali gestiti da ostetriche esperte.  

Si invitano gli Ordini provinciali ed interprovinciali a dare la massima diffusione all’iniziativa, nelle forme di 

rito e   raccogliere i dati adottando, anche, la tabella di seguito riportata da compilare con le informazioni 

richieste ed inviare la stessa alla FNOPO entro il 30 maggio 2018 allegando alla stessa breve Curriculum Vitae 

delle ostetriche individuate.  

  

Esempio   di tabella rilevazione dati 

N.  N. Iscrizione 
Albo  

Professionale  

Nome  
e  

 cognome  

Luogo e 

data di 

nascita  

Residenza e contatti professionali  Ordine  di 

appartenenza  
Formazione post-base e 

Profilo di competenza 

(CV)  

1        Napoli,  Via…...….., n. …  

CAP….Tel:.….., Cell:.....;  

e.mail:…….; PEC………  

     

  

Si coglie l’occasione per anticipare che, al termine della presente indagine, la FNOPO intende predisporre 

un data base nazionale e un data base per singola regione da inserire sul sito istituzionale e da divulgare 

attraverso l’organo di stampa di Categoria e newsletter.  

 Nel ringraziare in anticipo per la collaborazione si porgono distinti saluti.  

  
La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 

mailto:presidenza@fnco.it
mailto:presidenza@pec.fnco.it
http://www.fnco.it/
http://fnco.it/news/circolare-n-12-2018---replica-indagine-nazionale-fnopo-per.htm
http://fnco.it/news/circolare-n-12-2018---replica-indagine-nazionale-fnopo-per.htm

