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Somministrazione vaccino anti COVID-19
Assicurazione Professionale di Categoria

Il coinvolgimento delle Ostetriche

Aggiornamento servizio assicurativo FNOPO

(Circolare n. 25)

(Circolare n. 24)
La Federazione Nazionale degli Ordini della professione di
Ostetrica, comunica di aver provveduto ad ottemperare a
quanto definito in sede del Consiglio Nazionale del 10 c.m.,
ritenendo concluso il percorso tecnico-amministrativo avviato
nel luglio 2019: le Ostetriche italiane disporranno per la
prima volta di un servizio tutelante la professione senza
dover ricorrere a singole richieste al mercato assicurativo.
Al momento si sta ultimando la piattaforma informatica per
consentire l’acquisto delle polizze online, con una semplice
operazione: il tutto supportato da un apposito customer
service dedicato a tutti gli iscritti agli OPO.
I lavori per l’attivazione della Convenzione assicurativa
FNOPO si concluderanno entro la fine del mese di aprile 2021
e ne verrà data
comunicazione attraverso i canali
istituzionali.
La qualità del prodotto assicurativo è ampiamente illustrato sia
dalla
AON, sia sull’articolo di Lucina n. 3/2020
e rappresenta il miglior “prodotto di tutela” che la
Federazione poteva garantire alle ostetriche dipendenti e
libere professioniste.

La Federazione Nazionale degli Ordini della professione di
Ostetrica comunica che in data 15 aprile 2021 ha sottoscritto il
“Protocollo
d’intesa
tra
Governo,
Regioni,
Province
autonome, FNOPO che, come da tempo richiesto, definisce la
cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento delle
Ostetriche nella campagna di vaccinazione anti COVID-19.
Il Ministero della Salute ha rilevato che per potenziare la
campagna vaccinale risulta importante il coinvolgimento attivo
delle Ostetriche, storicamente impegnate nella vaccinoprofilassi,
al fine di procedere alla vaccinazione anti Sars-CoV-2 della
popolazione italiana nel più breve tempo possibile.
Il protocollo, attualmente alla firma del Ministro della Salute,
prevede il reclutamento delle ostetriche nell’attività di
somministrazione dei vaccini, da parte delle Regioni e Province
autonome, anche attraverso la FNOPO, su adesione volontaria e
non obbligatoria, sulla base di specifiche modalità organizzative e
alle caratteristiche territoriali, nonché, alle modalità concrete di
vaccinazione della popolazione individuata.
Il coinvolgimento delle Ostetriche nella campagna vaccinale,
prevede una prestazione aggiuntiva da realizzare al di fuori
dell’orario di servizio senza incorrere nelle incompatibilità
previste dalla normativa vigente e previo la frequenza al
Corso ISS ID1 I74F20 “Campagna vaccinale Covid-19:
la somministrazione in sicurezza del vaccino
anti SARS-CoV-2/Covid-19”.
Le credenziali di accesso al corso FAD saranno fornite dall’ISS
alla FNOPO che coinvolgerà gli Ordini territoriali.

