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Oggetto: Circolare n 13/2020 - “Modifica modalità delle attività degli uffici FNOPO in 

ottemperanza del D.P.C.M. 11 marzo 2020” 

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

alle prescrizioni dell’art.1 comma 6 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ha attivato la procedura di 

svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale 

dipendente attualmente costituito da soli due unità (un Funzionario Amministrativo C1 e un 

Operatore Amministrativo B1). 

A tal proposito, nella finalità di adeguare le attività dell’Ente alle disposizioni governative in 

oggetto e garantire la continuità dei servizi offerti, è stato definito e viene di seguito riportato il 

nuovo orario di svolgimento delle attività degli Uffici FNOPO a decorrere dal 16 marzo 2020: 

• lunedì 8:30 - 13:00 e 13:30 - 18:00 (con presenza in ufficio del dott. Biafora) 

• martedì 8:30 - 13:00 e 13:30 - 18:00  

• mercoledì 8:30 - 13:00 e 13:30 - 18:00 (con presenza in ufficio del dott. Biafora) 

• giovedì 8:30 - 13:00 e 13:30 - 18:00 (con presenza in ufficio del dott. Ciardi) 

• venerdì 8:30 - 14:30 

La FNOPO, a fine di garantire il servizio di front office promosso dagli Uffici, sarà predisposto a 

partire dal 16 marzo 2020 il differimento di chiamata al cellulare di segreteria 3913136273 per gli 

orari su indicati. Per ogni altro tipo di comunicazione di posta elettronica ordinaria e PEC è 

possibile adottare gli strumenti attualmente in uso. 

La Federazione, al fine di aggiornare tutte le ostetriche delle nuove modalità operative, ha inoltre 

provveduto a riportare le suddette informazioni sulla homepage del proprio sito istituzionale e 

sulla pagina FB della FNOPO. 

La FNOPO rimane a disposizione per eventuale supporto alle SS.VV. per la predisposizione di atti 

connessi e conseguenti alle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente. 

Cordiali saluti 

 

         La Presidente FNOPO 

                        Dott.ssa Maria Vicario 
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