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OGGETTO: Riscontro FNOPO a comunicazione su Decreto-legge “Cura Italia” 

 

Preg.mo Onorevole Mandelli, 

 

a seguito della Sua richiesta di inoltrare proposte di emendamento al testo del D.L. c.d. "Cura Italia"  

pubblicato sulla G.U. n° 70 di ieri e certi della sensibilità da Ella da sempre concretamente mostrata nei 

confronti del mondo professionale, nonché reiterate le considerazioni  di cui all'e-mail  della scrivente 

inoltrata alla Sua attenzione nella tardissima serata di ieri, si è a proporre  le seguenti brevi 

considerazioni che potrà valutare di sottoporre al Governo nell'ambito di un documento, certamente  di 

più ampio respiro, contenente proposte di emendamenti al decreto in fase di conversione.  

 

L'art. 25, comma 3 del decreto, rubricato " Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, 

nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato 

accreditato, per emergenza COVID -19" non contempla tra le altre professioni sanitarie beneficiarie della 

misura anche quella ostetrica. La formulazione dell'articolo, oltre a discriminare la categoria si pone in 

patente contrasto con  la disciplina delle professioni sanitarie di cui alla normativa che regola il 

comparto (legge 1° agosto 2000, n° 251; decreto ministeriale 29.03.2001; legge 1° febbraio 2006, n° 43) che 

comprende nel settore a pieno titolo la categoria ostetrica, unitamente a quelle menzionate nella norma 

dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio, dei tecnici di radiologia medica e non tiene conto 

delle complesse circostanze di emergenza in cui operano e continuano ad operare le ostetriche per  

garantire l'appropriatezza e la continuità assistenziale alle donne, ai nascituri  ed ai neonati anche dove 

mancano presidi  per la protezione. Nel citato comma 3 dell'art. 25 il Governo ha correttamente inserito 

anche figure di supporto all'assistenza sanitaria quali gli operatori socio-sanitari pretermettendo però, 

tanto ingiustificatamente quanto illegittimamente, la categoria ostetrica che sta assistendo le donne in 

gravidanza che hanno contratto il Covid 19 ricoverate nei reparti di terapia intensiva, di malattie 

infettive e di pronto soccorso con turni  massacranti e ponendo a rischio, la propria salute e quella delle 

loro famiglie.    

 

Con l'auspicio di un intervento che ripristini la violata parità di trattamento tra tutti gli operatori 

professionali coinvolti in prima linea per affrontare la difficile emergenza sanitaria che sta vivendo il 

Paese e nel ringraziarLa anticipatamente per quanto potrà fare nell'interesse della categoria che mi onoro 

di rappresentare, Le auguro buon lavoro e Le porgo i miei più cordiali saluti. 

 

La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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