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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro PEC – loro email 

 

  

 

Oggetto: Circolare n. 16/2020 – Emergenza carenza personale sanitario ed epidemia da COVID-

19: proposta azione congiunta FNOPO e Ordini Territoriali 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), alla luce della 

emergenza connessa alla carenza di personale sanitario (medico e infermieristico) a seguito della 

epidemia da COVID-19, ha sottoposto alle Istituzioni preposte una misura di supporto nella gestione 

della emergenza in oggetto. 

 

La FNOPO ha proposto al Ministero della Salute e alla Conferenza Stato Regioni (CSR) di valutare 

la possibilità di disporre, in tempo reale, di personale infermieristico attualmente in servizio presso 

le UU.OO. di Ostetricia, Ginecologia e Neonatologia e con circolare n. 11/2020 è stato chiesto agli 

OPO territoriali di fare un censimento per acquisire i dati relativi al suddetto personale. 

 

La tabella relativa ai detti dati (allegato 1), in continuo aggiornamento, è stata restituita agli OPO con 

circolare n. 12/2020, mentre con circolare n. 15/2020 la FNOPO comunicava di avere accolto 

positivamente la richiesta di azioni congiunte FNOPO e Ordini Territoriali dirette a promuovere le 

misure previste dal DL  9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”.  

 

Alla luce dell'evolversi dello scenario epidemiologico con conseguente aggravarsi della carenza di 

personale infermieristico, la FNOPO intende sottoporre analoga misura direttamente ai Governatori 

delle Regioni e agli Assessori alla Sanità e Welfare al fine di prevedere la ricollocazione di detto 

personale infermieristico nelle UU.OO. di malattie infettive, rianimazione e pronto soccorso ormai al 

collasso soprattutto in alcune aree del Paese, come già fatto in data odierna con la Regione Lombardia 

(allegato 2). 

 

La ricollocazione del suddetto personale infermieristico deve prevedere la contestuale assunzione di 

personale ostetrico, immediatamente attivabile e disponibile, con l’utilizzo delle graduatorie 

concorsuali in vigore e anche attraverso le modalità di reclutamento previste dal DL 14/2020. 

  

L’azione congiunta richiesta da alcuni OPO territoriali, in questa fase, potrebbe essere assunta 

positivamente soprattutto in quelle regioni più colpite dall’epidemia e con maggiore emergenza di 

personale infermieristico per la quale si sta già pensando a reclutarlo da altri Paesi e arruolando 200 

infermieri militari. Misura che non appare scevra di difficoltà attuativa, vista la posizione assunta dal 

Sindacato dei militari  che rivendica per gli infermieri militari il ruolo di personale direttivo/dirigente. 

   

La Federazione e gli OPO, nella loro funzione di enti sussidiari dello Stato e delle Regioni, possono 

e devono supportare il servizio sanitario delle Regioni dove si registra maggiore carenza 

infermieristica, proponendo ai decisori politici l’adozione della misura su esposta e sintetizzabile 

come segue: ricollocazione del personale infermieristico nelle strutture dove si registra maggiore 
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carenza (UU.OO. di malattie infettive, rianimazione e pronto soccorso) e la contestuale assunzione 

di personale ostetrico per le UU.OO. di Ostetricia, Ginecologia e Neonatologia prontamente 

attivabile e disponibile. 

 

Tanto premesso, si comunica alle SS.VV. che la FNOPO sottoporrà la suddetta misura per la gestione 

dell’emergenza da carenza di personale infermieristico da epidemia da COVID-19 ai decisori politici 

di tutte le regioni italiane quale azione congiunta con gli OPO territorialmente competenti. 

 

  
         La Presidente FNOPO 

                        Dott.ssa Maria Vicario 
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