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Oggetto: Circolare n. 36/2019 – CONDIVISIONE DOCUMENTO FNOPO PATTO PER LA SALUTE 

2019-2021 

 

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

rappresentanza istituzionale della professione, lo scorso 8 luglio ha partecipato all’evento 

#maratonapattosalute (http://www.salute.gov.it/portale/pattosalute/homePattoSalute.jsp), organizzato dal 

Ministero della Salute e svoltosi presso la sede sita in Lungotevere Ripa, 1 - Roma.  

Come da regolamento per l’iscrizione alla maratona, la FNOPO ha presentato un proprio documento nel 

quale sono state individuate ed esplorate, tra le tredici aree proposte dal Ministero, tre di specifico e attuale 

interesse della Categoria ostetrica, ovvero Lea, Personale del SSN, Modelli di offerta sanitaria. 

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2317888965127187&id=100007183174686&notif

_id=1562738230747548&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged). 

 

La FNOPO desidera condividere con i Presidenti degli Ordini professionali provinciali e interprovinciali 

e rispettivi Consigli Direttivi il documento su citato (http://fnopo.it/news/maratonapattosalute.htm) nelle 

more di essere usato in occasione dell’insediamento dei tavoli tecnici permanenti che la Federazione auspica 

vengano richiesti dalle SS.LL. alla luce dell’Accordo sottoscritto in data 24 gennaio 2019 dalla FNOPO con 

la Conferenza Stato Regioni (http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Protocollo%20FNOPO-

CSR1.pdf).  

 

Nella finalità di promuovere l’attivazione dei tavoli tecnici permanenti regionali, la FNOPO ha inviato 

alle SS.LL due note circolari: la n. 18/2019 “Tavolo nazionale permanente di confronto tra le Regioni e la 

FNOPO” e la successiva n. 29/2019 “Protocollo d'intesa tra FNOPO e Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome di Trento e Bolzano” (http://fnopo.it/news/circolare-18-2019-tavolo-nazionale-

permanente-di-confronto.htm; http://fnopo.it/news/circolare-29-2019-protocollo-d-intesa-tra-fnopo-e-

conferenz.htm) per le quali si attendono riscontri da parte di codesti spettabili Ordini. 

 

Con l’auspicio che il documento possa rappresentare uno strumento di confronto e di dialogo con gli 

Organismi regionali per il riconoscimento delle richieste della Categoria, 

 

Cordiali saluti. 

  

La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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