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Oggetto: Circolare n. 43/2019 – Fondazione /Centro studi FNOPO: stato dell’arte 
 
                La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), in seno al 
Consiglio Nazionale (CN) del 24 novembre 2018, ha comunicato all’Assemblea che, nel corso del 2018, 
si sono svolti incontri e iniziative relativi all’istituzione della Fondazione/Centro studi FNOPO come 
deliberato dell’Assemblea del CNS di Salerno del 7 ottobre 2017.  
I consulenti legale e fiscale della Federazione hanno provveduto, attraverso un approfondito studio 
normativo di un settore in continua innovazione, in collaborazione con il notaio, alla Scrittura dello 
Statuto della Fondazione nel quale sono stati previsti denominazione, sede, durata, scopo, attività e 
patrimonio. 
(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/24_11_18%20RELAZIONE%20CN.pdf) 
 
La tematica “Fondazione Centro studi FNOPO” è stata oggetto di approfondita valutazione 
prospettica anche da parte della responsabile FNOPO ACT e del consulente legale ACT in merito 
all’eventuale sussistenza di incompatibilità e conflitti di interesse, anche potenziali, da svolgersi 
attraverso la valutazione dei curricula dei partecipanti a tale iniziativa. 
(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/DEFINITIVA%20RELAZIONE%2021.2.19%
20AL%20CN(1).pdf).  
Solo dopo le suddette valutazioni è stato predisposto uno studio di fattibilità delle spese da prevedere e 
sostenere a carico dell’ente fondatore FNOPO, quali contributo annuo della FNOPO per la gestione 
amministrativa e spese di funzionamento, tra le quali il compenso per il Revisore contabile. 
Dopo la sottoscrizione dell’atto per la costituzione della Fondazione /Centro studi, annunciata nel CN 
del 21 febbraio 2019, sono state attivate, a cura dei consulenti FNOPO e del notaio, tutta una serie di 
procedure, attualmente in progress, dirette a rendere operativa la neo-istituzione (apertura conto 
corrente bancario, nomina membri del CDA, Comitato Scientifico, Revisore dei Conti, Direttore della 
Fondazione etc…) 
La tematica Fondazione/Centro studi FNOPO è inserita nell’Agenda dei lavori del prossimo Consiglio 
Nazionale che si terrà a Roma nel prossimo mese di novembre. 
 
           Nell’auspicare una nutrita partecipazione delle SS.VV. ai lavori del Consiglio Nazionale, con 
l’occasione, si porgono distinti saluti. 

 

Il Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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