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Roma, 18 marzo 2020
Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini
Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche
Loro PEC – loro email

Oggetto: Circolare n. 14/2020 – Azioni FNOPO su DL “ Cura Italia”
La Scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO, preso atto
della bozza del DL recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si è
prontamente attivata presso le Istituzioni preposte in merito al contenuto dell’articolo 24
emanando, anche, specifico CS e lettera aperta al Direttore Carlo Verdelli de La Repubblica.
Attraverso la ricca rete di collaborazioni istituzioni, quali il Comitato Unitario delle Professioni
(CUP), nonché, esponenti politici della maggioranza e dell’opposizione governativa, la FNOPO ha
fatto pervenire al Governo proprie comunicazioni su Decreto-legge “Cura Italia” (Allegato 1)
Nel suddetto documento la FNOPO ha rappresentato che l'art. 25, comma 3 del decreto pubblicato
in G.U., 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”, tra le altre professioni sanitarie beneficiarie della misura, non contempla
anche quella ostetrica.
La FNOPO ha evidenziato, inoltre, che nel citato comma 3 dell'art. 25, il Governo ha correttamente
inserito anche figure di supporto all'assistenza sanitaria (OSS) pretermettendo però, tanto
ingiustificatamente quanto illegittimamente, la Categoria ostetrica che assiste, nei diversi setting le
donne in gravidanza, esposte al contagio, quelle asintomatiche e quelle con sospetta o confermata
diagnosi di COVID-19 con turni massacranti e ponendo a rischio la propria salute e quella delle
loro famiglie.
La Federazione, che ha ricevuto rassicurazioni relative ad una opportuna modifica dell’articolo 25
del DL in sede di conversione in legge, fornirà alle S.V. ogni aggiornamento in materia
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