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 Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  
Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro PEC – loro email 
 

 
 
Oggetto: Circolare n. 59/2019 – richiesta dati referenti regionali per settore Salute e referenti 
Aziende Sanitarie Locali e Aziende Sanitarie Territoriali  
 
 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), in qualità di 

ente pubblico non economico sussidiario dello Stato, unitamente ai 68 Ordini provinciali e 

interprovinciali, svolge un ruolo di garanzia della tutela delle prerogative professionali 

dell’Ostetrica/o nel sistema Salute nella sua accezione più ampia. 

 

Con la finalità di sostenere gli Ordini a livello territoriale la FNOPO sta predisponendo un 

“Documento FNOPO su modelli organizzativi, dotazione organica ed ambiti di attività e 

responsabilità dell’ostetrica/o nei servizi territoriali, ospedalieri del S.S.N. – Universitari”. 

 

Il documento FNOPO è diretto ai decisori che a livello regionale, per l’ambito deliberativo,  e a 

livello aziendale per l’ambito organizzativo, nell’attuale fase di transizione demografica, 

epidemiologica, sociale ed economica, devono rispondere alle nuove sfide che riguardano il settore 

sanitario e nello specifico devono tutelare il diritto alla salute della donna/coppia tramite un sistema 

sanitario pubblico e universalistico, anche, attraverso l’inserimento appropriato in tutti i setting 

assistenziali  della professionalità ostetrica  nei diversi livelli ruoli dal coordinamento alla dirigenza. 

 

Per garantire che la voce della FNOPO e degli Ordini territoriali giunga ai decisori regionali e 

aziendali si chiede di inviare alla FNOPO, entro il 2 gennaio 2020, l’allegata scheda compilata con i 

dati richiesti contribuendo, così, alla definizione di un data base dei contatti dei suddetti referenti. 

(allegato 1). 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, con l’occasione, si porgono distinti saluti. 

 

 

 
  Il Presidente FNOPO 
Dott.ssa Maria Vicario 
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