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   Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Regionali, Provinciali/Interprovinciali delle 

Ostetriche 

 

Ai Coordinatori/Direttore Corsi di Laurea in  Ostetricia  

Loro PEC – loro email 

 

 

 

Oggetto: Circolare n. 47/2020 – 2° edizione “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e 

della persona assistita”: 17 settembre 2020. 

 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) è componente 

della Consulta permanente delle professioni sanitarie e socio sanitarie istituita con DM 7.01.2020 

che il Ministero della Salute  ha coinvolto, per la prima volta,  nella 2° edizione della “Giornata 

nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita” che si celebra il 17 settembre 2020.  

 

La Giornata è stata ufficialmente indetta nel nostro Paese con Direttiva del Presidente del Consiglio 

dei ministri del 4 aprile 2019, su proposta del Ministro della Salute e in accordo con la 

Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, aderendo alle 

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che ha istituito la Giornata mondiale 

della sicurezza dei pazienti (World Patient Safety Day).  

 

La Giornata Nazionale, promossa dal Ministero della Salute, dalla Commissione Salute 

della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 

dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali (AGENAS) è nata per sottolineare che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto 

alla salute, come previsto nell'art.1 della Legge 24 del 2017. 

 

Come preannunciato alle SS.LL. nel Consiglio Nazionale da remoto del giorno 11 c.m., la FNOPO 

ha dato la piena disponibilità per la realizzazione di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione 

sul tema previsto per l’anno 2020  “La sicurezza degli operatori professionali come strumento per 

la sicurezza di tutti gli assistiti” in stretta connessione alle esperienze  maturate durante 

l’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 

Al fine di promuovere l’attenzione e l'informazione sul tema della sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di 

comunicazione e sensibilizzazione, la FNOPO chiede alle SS.LL. di formulare proposte e 
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suggerimenti sul tema 2020 che puntualizzino la sicurezza degli Operatori quale presupposto per la 

sicurezza delle persone assistite. 

Si ringrazia, sin da ora per i contributi che le SS.LL. vorranno far pervenire a questa Federazione 

entro il 15 settembre 2020, che saranno tutti pubblicati sul sito istituzionale FNOPO nella sezione 

“2° edizione “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita: 17 

settembre 2020” e  si invita a visitare il sito del Ministero della Salute e prendere visione delle 

attività prodotte per l’anno 2019.  
 

Cordiali saluti  

         La Presidente FNOPO 

  Dott.ssa Maria Vicario 
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