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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche  

         Loro P.E.C. – loro email 

 

Oggetto: Circolare n. 19/2018. Aggiornamento su attività “Tavolo permanente di lavoro sulla 

sicurezza degli operatori sanitari” Ministero Salute 

Al fine di aggiornare le SS.LL. sulle attività FNOPO sul “Tavolo permanente di lavoro sulla 

sicurezza degli operatori sanitari” Ministero Salute , si comunica che la Federazione in data 27 aprile 

2018 in un incontro con il Presidente FNOMCeO ha chiesto, in maniera congiunta, alla ministra della 

Salute Beatrice Lorenzin una terza riunione del Tavolo permanente di lavoro sulla sicurezza degli 

operatori sanitari  (http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-

professioni/articolo.php?articolo_id=61254)  

La FNOPO, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i 

medici di Medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.LGS. N. 502 del 1992 e successive 

modificazioni (http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/downloads/ACN_8_luglio_20101.pdf), intende 

promuovere ogni attività diretta a rendere attuativo il suddetto accordo e consentire che in ogni studio 

associato di MMG sia inserita la figura Ostetrica, così come da ART. 9 –  MODIFICHE ALL’ACN 23 

MARZO 2005 E S.M.I.:  

“1. Nell’art. 59, lett. B, comma 7 dell’ACN 29 luglio 2009 e s.m.i. dopo le parole “utilizzano un 

infermiere professionale” sono inserite le seguenti “o un tecnico della riabilitazione, o un assistente 

sanitario, o un ostetrico o altro professionista sanitario equivalente”. 

Fondamentale potrà essere la definizione della mappatura degli studi associati di MMG presenti sul 

territorio afferente ai diversi Ordini provinciali e interprovinciali. 

La Federazione garantirà, nelle forme di rito, la massima informazione sugli sviluppi delle attività che 

saranno intraprese in seno al Tavolo in oggetto. 

Cordiali saluti  

La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 

mailto:presidenza@fnco.it
mailto:presidenza@pec.fnco.it
http://www.fnco.it/
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61254
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61254
http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/downloads/ACN_8_luglio_20101.pdf

