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Roma, 30 aprile 2021

Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica
Loro PEC – email
Oggetto: Circolare n. 28/2021 – Aggiornamento su credenziali di accesso al Corso FAD ISS
“Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti
SARS-CoV-2/Covid-19”.
La Federazione Nazionale degli Ordini della professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che,
come noto a seguito alla sottoscrizione del “Protocollo d’intesa tra il governo, le regioni e le
province autonome, la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica”, le
ostetriche sono state coinvolte nella campagna di vaccinazione anti COVID-19, le quali dovranno
necessariamente frequentare il Corso FAD ISS “Campagna vaccinale Covid-19:la
somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19”.
A tal proposito, a fronte delle numerose richieste di chiarimento da parte di Ordini e di ostetriche, la
FNOPO ha sollecitato l’Istituto Superiore di Sanità circa le modalità di ricezione delle credenziali di
accesso al corso FAD, il quale aveva comunicato, attraverso il proprio Servizio Formazione, che le
modalità di iscrizione e le caratteristiche dei profili, cui questo è aperto, restano invariate, pertanto è
necessario che il referente regionale fornisca la chiave di accesso alle vaccinatrici e vaccinatori
selezionati, rimandando ulteriori informazioni su suddette chiavi alle Direzioni Generali e alle
Direzioni Sanitarie delle ASL. Alla luce di quanto sopra, e della diversa indicazione riportata
all’interno del suddetto Protocollo, che prevede invece l’invio delle credenziali da parte dell’ISS
alla FNOPO, il Ministero della Salute ha indetto in data 28 aprile un incontro in videoconferenza in
presenza dei referenti dell’ISS e della Federazione Nazionale Ordini Professione Ostetrica
(FNOPO), della Federazione dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO TSRM PSTRP) e dell’Ordine Nazionale
Biologi (ONB).
In suddetto incontro si è concordato per l’invio, avvenuto in data 29/4/2021, di una nota congiunta
da parte delle tre Federazioni alla Conferenza Stato Regioni, ai Presidenti e Assessori alla Salute
delle Regioni e ai Responsabili dei Comitati Tecnico Scientifici regionali, al fine di attivare i
percorsi di reclutamento unitamente alle necessarie indicazioni affinché i professionisti interessati
possano partecipare attivamente alla campagna vaccinale a partire dalla ricezione delle chiavi di
accesso al percorso formativo FAD, erogato dall’ISS.
Distinti saluti
La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari
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