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Roma, 4 marzo 2020

Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini
Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche
Loro PEC – loro email

Oggetto: Circolare n 10/2020 – Proposta FNOPO per misura di supporto gestione emergenza
carenza personale sanitario da epidemia da COVID-2019

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 anche il ruolo di tutela della salute pubblica.
La scrivente Federazione, in virtù della sua funzionare di ente sussidiario, alla luce dell'evolversi
dello scenario epidemiologico dell’infezione da nuovo Coronavirus, ha sottoposto alle Istituzioni
preposte una misura di supporto nella gestione emergenza di carenza di personale sanitario
da epidemia da COVID-2019 (allegato n. 1)
L’epidemia da nuovo Coronavirus, quale grave emergenza sanitaria, nazionale, ha fatto emergere
alcune criticità nel Servizio Sanitario Nazionale per le quali il Ministero della Salute, la Conferenza
Stato Regioni stanno adottando specifiche misure tra le quali il reclutamento di personale sanitario.
Nella fattispecie la FNOPO ha proposto, al Ministero della salute e alla Conferenza Stato Regioni
(CSR), per quanto di competenza, di valutare la possibilità di rendere disponibile, in tempo
reale, personale infermieristico attualmente in servizio all’interno delle UU.OO. di Ostetricia e
Ginecologia e da destinare alle strutture sanitarie che sono ormai al collasso soprattutto in alcune
aree del Paese.
Si invita le SS.LL. a voler attivarsi in sede locale e sollecitare i decisori politici a valutare la
proposta FNOPO rappresentando loro che il personale infermieristico verrebbe sostituito da
personale ostetrico attivabile attingendolo dalle graduatorie valide e disponibili.
Il Ministero della salute e la CSR, concorrenti in materia di salute, dovrebbero predisporre atti di
indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Universitarie Policlinici, agli IRCS e alle
strutture sanitarie private convenzionate per lo scorrimento delle suddette graduatorie.
Nell’auspicare in un positivo accoglimento della misura proposta dalla FNOPO e certi di una della
collaborazione delle SS.LL. si porgono cordiali saluti
La Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario
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