Prot. 2367

Class. 1101

Roma, 4 maggio 2020

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica
Ai Coordinatori/Direttori Attività Tecnico pratiche e di Tirocinio
Corsi di Laurea in Ostetricia
Loro PEC - mail
Oggetto: Circolare n. 27/2020 Giornata Internazionale dell’Ostetrica e Anno Internazionale
dell’Ostetrica/o 2020: LA VOCE DELLE OSTETRICHE ITALIANE
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), con circolare n. 25/2020,
annunciava alle SS.LL. che la Giornata internazionale 2020 coincide con l’Anno Internazionale
dell’Ostetrica/o (72ª Assemblea OMS) e con la fine del lockdown da Coronavirus.
Il 5 maggio 2020 coincide, soprattutto, con l’inizio della fase 2 dell’epidemia della quale
non se ne conosce la durata, mentre, rimane confermato l’impegno delle ostetriche di tutto
il mondo e di quelle italiane nel tutelare e promuovere la salute delle donne e dei loro
bambini nell’osservanza di sistemi di prevenzione e dei criteri relativi alle attività di
monitoraggio del rischio sanitario (Decreto M. salute 30 aprile 2020).
La celebrazione delle due ricorrenze rappresenta l’occasione privilegiata per diffondere,
anche attraverso gli organi di stampa nazionali, il “Manifesto per la professione ostetrica
e per la tutela della salute della donna e della famiglia” nel quale si chiede, con maggiore vigore, l’attenzione
delle Istituzioni verso la professione più antica del mondo e troppo spesso dimenticata e discriminata nei
provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
Lo slogan del 5 maggio 2020 “Le Ostetriche con le donne: celebrare, dimostrare, mobilitare, unire – il nostro
tempo è ADESSO!” non poteva essere più cogente per promuovere ancor di più l’azione sinergica tra la FNOPO
e i 68 Ordini Territoriali e chiedere alle Istituzioni pari diritti tra tutti i professionisti sanitari e sociosanitari.
Dopo una prima azioni congiunta per agire nella fase di conversione in legge del DL 18/2020 (Circolare N.
23/2020), e il mancato accoglimento degli emendamenti proposti dalla FNOPO diretti a garantire equità di
trattamento per tutte le professioni ex L.3/2018, l’impegno congiunto è, oggi, diretto sul decreto liquidità e/o
sul decreto Cura Italia 2 attraverso la riproposizione del meccanismo, anche mediatico, di rivendicazione di
legittimi diritti lesi.
I dati ISS “Epidemia COVID-19 Aggiornamento nazionale 28 aprile 2020” nel focus sugli operatori sanitari
che hanno contratto l’infezione da SARS-COV-2, per ruolo/qualifica professionale, dimostrano che il rischio
non fa alcuna distinzione come, invece, fa la politica. Nella tabella n. 7 del Rapporto ISS si rileva che su un
totale di 20.593 professionisti contagiati le ostetriche con gli infermieri risultano essere i più numerosi con
9.755 pari al 47.4%.
In nome delle ostetriche contagiate e morte, la FNOPO e gli OPO devono fare proprio lo slogan “….il nostro
tempo è ADESSO!” attraverso quanto allegato alla presente circolare: la trasmissione della nota alle Istituzioni
preposte (allegato 1) e la pubblicazione di un nuovo comunicato stampa (allegato 2) sui quotidiani on line di
ciascuna regione e provincia autonoma, da inviare a nome degli OPO capoluogo di regione con singola email
a ciascuna delle seguenti testate giornalistiche: Quotidiano Sanità (quotidianosanita@hcom.it;
redazione@qsedizioni.it; e.marago@hcom.it), Sanità informazione (redazione@sanitainformazione.it;
g.cavalcanti@sanitainformazione.it),
Panorama
Sanità
(redazione@panoramasanita.it;
direttore@panoramasanita.it), Ansa Salute (salute@ansa.it), Agensir (sir@agensir.it), Assocarenews
(redazione@assocarenews.it).

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma tel. 067000943 - 3392870575 - 3472569553
e-mail: presidenza@fnopo.it- P.E.C.: presidenza@pec.fnopo.it - web: www.fnopo.it
Codice Fiscale 80181890585
Orario apertura linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15

Prot. 2367

Class. 1101

Roma, 4 maggio 2020

Si coglie l’occasione per ringraziare tutta la Comunità delle ostetriche (Ordini, Corsi di laurea, Società
Scientifiche, Associazioni della professione ostetriche e singole ostetriche) per avere aderito alla petizione su
Change.org STOP DISCRIMINAZIONI: SUBITO BONUS BABYSITTER E FONDO SOLIDARIETA’
ANCHE PER LE OSTETRICHE, ma soprattutto
per i contributi trasmessi all’indirizzo
“giornatainternazionaleostetrica@fnopo.it”, alcuni dei quali potrebbero diventare servizi stabilmente offerti
alle donne /coppie durante e anche dopo la fase epidemica.
Per promuovere la professione, si chiede agli OPO di dare la disponibilità a mantenere, o attivare per chi non
lo ha fatto, servizi di consulenza telefonica gratuita per le donne, così da comunicarlo al Ministero della Salute
come azione di tutte le ostetriche italiane, e dare al contempo alle stesse l’opportunità di farsi conoscere presso
la popolazione e di fornire un servizio prezioso alle donne.
La FNOPO e gli OPO territoriali, facendo tesoro delle esperienze maturate, si stanno adoperando per sostenere
le Istituzioni attraverso la sussidiarietà che la legge riconosce loro, ma anche, facendo appello alla solidarietà
delle altre professioni ex legge 3/2018. L’invocata solidarietà non è solo diretta al giusto riconoscimento della
professione ostetrica, ma soprattutto alla promozione del valore sociale della maternità, oggi più che mai
mortificata e che merita, invece, tutta l’attenzione necessaria per contrastate la denatalità che avanza.
La FNOPO inoltre, informa di aver attivato un progetto di supporto alle ostetriche italiane in fase epidemia
da nuovo Coronavirus: offerta formativa in diverse modalità (fad/webinar), visibile nella apposita sezione
sull’Home page del sito istituzionale, dalla quale le ostetriche potranno accedere ai Corsi organizzati dalla
FNOPO, anche in collaborazione con altre istituzioni, a documentazione scientifica e al modulo per certificare
l’Autoformazione, che può rappresentare anche il 20 % dei crediti formativi del professionista.
Fiduciosa che la Politica sia sensibilizzata dalle azioni istituzionali congiunte FNOPO e OPO territoriali si
ringrazia per la collaborazione, con l’occasione, si porgono cordiali saluti.
La Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario
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