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LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA (FNOPO) 

 
LA FEDERAZIONE E GLI ORDINI TERRITORIALI 
 
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) è l’organo 
politico di massima rappresentanza della categoria ostetrica. Attualmente risulta costituita 
da 21.500 professioniste e professionisti iscritti al proprio competente Ordine professionale 
su base territoriale provinciale, interprovinciale o regionale.  
La principale fonte normativa che delinea l'ordinamento degli Ordini e della Federazione, 
analogamente ad altre professioni sanitarie, è costituita dal DLgsCPS 13 settembre 1946, n. 
233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle 
professioni stesse" e dal relativo regolamento di esecuzione DPR 5 aprile 1950, n. 221 
"Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, 
n. 233"come modificati dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di 
sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e 
per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.  
 
La FNOPO e gli Ordini territoriali sono Enti pubblici non economici sussidiari dello Stato 
la cui finalità è il perseguimento dell'interesse pubblico coordinato con l'interesse 
particolare della categoria professionale delle ostetriche, a tutela della salute delle donne e 
del nascituro. Gli Ordini e la Federazione garantiscono ai cittadini che le ostetriche iscritte 
all’albo esercitino la professione in modo legittimo, e svolgono verso gli iscritti funzioni di 
vigilanza deontologica e disciplinare, tutela delle prerogative, dell'indipendenza e del 
decoro della professione e assumono il ruolo di rappresentanza della stessa a livello locale 
(Ordini provinciali/interprovinciali e regionali) e nazionale (Federazione). 
 
Tra le più antiche professioni sanitarie ad essere regolamentata, la professione ostetrica 
opera in diversi setting assistenziali che vanno ben oltre la presa in carico della donna con 
gravidanza a basso rischio ostetrico. Il campo proprio di attività e di responsabilità 
dell’ostetrica, che si esplica in ambito preventivo, curativo e riabilitativo e palliativo , 
comprende, la promozione, la protezione e la tutela della salute della donna in tutte le fasi 
della sua vita biologica, sessuale e riproduttiva, dalla pubertà al periodo menopausale, 
passando attraverso la prevenzione delle patologie oncologiche dell’apparato genitale 
riproduttivo e delle ghiandole annesse, la prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmesse e la contraccezione, la maternità e paternità responsabile, la presa in carico della 
gravidanza, la promozione, protezione e sostegno dell’allattamento, la prevenzione e la 
riabilitazione  delle disfunzioni pelviperineali.  
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L’assistenza ostetrica alle donne non è mai mancata nemmeno nel periodo caratterizzato 
dalla drammatica emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha investito anche il nostro 
Paese. Le ostetriche, infatti, hanno continuato ad assistere le donne, Covid positive o con 
sospetta positività, nonostante i pochi e inadeguati dispositivi di protezione individuale, 
anche mettendo a rischio la propria salute e quella dei propri familiari. La resilienza 
ostetrica si è dimostrata fondamentale, sapendo mettere in campo tutti gli strumenti a 
disposizione, sfruttando anche la tecnologia come gruppi whatsapp e incontri con le donne 
in videoconferenza per il sostegno alla gravidanza e per la promozione e il sostegno 
dell’allattamento. La categoria ostetrica, così come le altre professioni sanitarie e 
sociosanitarie, ha pagato un tributo nella lotta contro la pandemia con diverse ostetriche 
contagiate e due purtroppo decedute a seguito della infezione contratta sul lavoro, senza 
peraltro ricevere riconoscimento normativo riservato, invece, ad altre professioni (decreto 
Cura Italia e decreto Scuola). 
Il 2020 è l'Anno Internazionale dell’Ostetrica/o. Lo ha annunciato a maggio 2019 l’OMS in 
seno alla 72ª Assemblea Mondiale della Sanità a Ginevra. Per la prima volta nella storia, le 
nazioni del mondo affermano che questa professione sanitaria ha un valore inestimabile per 
la salute delle donne di tutto il mondo. Senza ostetriche, infatti, non si raggiungerebbero gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) o la copertura sanitaria universale (UHC).  
L’ostetrica, nel corso dell’epidemia che ha colpito, l’Italia ha onorato pienamente il 
riconoscimento che l’OMS ha dedicato a questa figura.  
 
La FNOPO, quale componente del Cup, ha aderito al Manifesto delle Professioni Socio-
Sanitarie, in particolare concorda sulla necessità di un ripensamento complessivo 
dell’organizzazione della rete dei servizi sanitari e sociosanitari, emersa a seguito della 
pandemia Covid-19. Un’occasione che non può essere perduta e deve condurre a una 
riflessione condivisa tra tutti i professionisti che operano a favore della salute dei cittadini 
e con i decisori politico-amministrativi. Una riorganizzazione che deve coinvolgere tutte le 
professioni sanitarie e sociali, perché il contributo di ciascuna di esse è imprescindibile per 
un sistema-salute moderno, sicuro, appropriato e sostenibile.  
 

Diritti e bisogni di tutte le persone 

Un principio imprescindibile è l’art. 32 della Costituzione, che sancisce il diritto di tutte le 
persone alla salute, globalmente intesa. 

L’emergenza da Covid-19 ha fatto emergere nel Paese l’intollerabile disparità nell’esercizio 
dei “diritti di accesso alle cure e all’assistenza”, ai servizi educativi e riabilitativi, psicologici 
e sociali. Per tale motivo occorre che vi sia l’applicazione omogenea su tutto il territorio 
nazionale dei Livelli Essenziali Sanitari e Sociali, investendo sulla valorizzazione delle 
professioni sanitarie e sociosanitarie, prevedendo un numero adeguato e appropriato di 
professionisti, di strumenti idonei tra cui la possibilità - già prevista dalla normativa  ma 
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ancora non adottata- della prescrizione a cura dell’ostetrica (art. 59 LEA febbraio 2017) in 
adeguamento alla normativa  europea già recepita dallo Stato italiano (Direttiva UE n. 
155/1980 e s.m.ei.). La politica dovrebbe cogliere l’opportunità di offrire ai cittadini la 
possibilità di beneficiare delle professioniste ostetriche anche in regime libero professionale 
(intra moenia, extra moenia e convenzioni). 

Garantire il benessere fisico, psicologico e sociale a tutti i cittadini e alle donne deve essere 
una priorità uguale su tutto il territorio nazionale per il contrasto alle diseguaglianze. 

Serve un cambio di passo che non consideri più gli interventi sanitari e di welfare una spesa 
improduttiva, ma da collocare tra i pilastri costituzionali per la convivenza e la giustizia 
sociale. Per raggiungere questo obiettivo è determinante valorizzare tutte le professioni 
sanitarie e sociali per garantire le migliori cure e assistenza. Nello specifico per l’area 
materno infantile valorizzare il ruolo dell’Ostetrica di famiglia e di comunità che ha 
capacità di filtro e di soddisfacimento dei bisogni espressi e inespressi della donna e della 
famiglia, all’interno del sistema di cure primarie, al fine di riservare a casi ben specifici il 
ricorso all’ospedalizzazione (prevenzione dei ricoveri impropri, qualità e sicurezza delle 
prestazioni). 

 

Sicurezza delle cure 

 

Affrontare le esigenze di ridisegnare il sistema delle cure di prossimità e medicina di 
iniziativa privilegiando i servizi di cure primarie, potenziando i Consultori familiari 
all’interno della comunità di riferimento, adeguando le risorse delle professioniste 
ostetriche (Indagine ISS 2018-2019 su 1800 consultori italiani, solo 5 Regioni del Nord 
raggiungono lo standard atteso per la figura dell’ostetrica nei CF). Il fabbisogno di ostetriche 
per implementare l’equipe dei CF è di almeno 2000 unità. 

L’emergenza epidemiologica ha acuito le gravi disuguaglianze già presenti nell’offerta 
sanitaria, derivanti anche dalla crisi economica e sociale. Per questo è necessario puntare 
su modelli sostenibili basati sulla valorizzazione della professione ostetrica, espressa 
come case/care manager che risponde in modo adeguato ai bisogni di salute della donna 
e della famiglia (midwifery care all’interno del percorso nascita, nei presidi territoriali, 
all’interno delle farmacie, negli istituti penitenziari, nei centri oncologici, breast unit e di 
diagnostica ecografica di settore). 

 

Cruciale è la competenza: non tutti possono fare tutto. È necessario intervenire rispetto a due 
direttrici: accessibilità e competenze. 
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o Il principio di accessibilità deve orientare la riorganizzazione del territorio, 
ampliare la possibilità di cura e assistenza investendo su modelli territoriali adeguati 
e sostenibili, agevolando l’accesso alle cure sia fisiche che psicologiche oltre che agli 
interventi di sostegno sociale. La riorganizzazione territoriale deve prevedere team 
multisciplinari e multiprofessionali nei quali la professione ostetrica si 
differenzia per la sua specificità nella promozione della salute della donna 
(ostetrica life course). 

Nei molti territori attualmente privati di presidi di prossimità risulta funzionale il ruolo 
dell’Ostetrica di famiglia e di comunità per sopperire ai bisogni della popolazione.   

Per le competenze, va definito un quadro chiaro delle attività riservate a beneficio dei 
cittadini; valorizzare le competenze dei professionisti adeguando i percorsi formativi ai 
nuovi bisogni di salute, in linea con il riconoscimento europeo delle competenze 
professionali con sviluppi di carriera dando attuazione alle normative vigenti (L.251/200). 
È fondamentale la programmazione adeguata degli accessi ai ruoli universitari da parte 
di tutte le professioni sanitarie e sociali (revisione soglie concorsuali). 

 

Riconoscimento 

 

Si devono riconoscere ai professionisti sanitari e sociali le loro specificità professionali 
garantendo, finalmente, un equo compenso proporzionale all’autonomia e alla 
responsabilità professionale e alla tipologia del lavoro usurante che svolgono.  

La riorganizzazione dei servizi territoriali, distrettuali, consultoriali, le maggiori 
problematiche conseguenti agli effetti economici e le difficoltà familiari e genitoriali, 
anche a seguito della pandemia, richiederanno un numero consistente di professionisti 
nei prossimi anni, con specifiche competenze anche per supportare la genitorialità e 
promuovere la natalità. 

Serve investire sui giovani professionisti perché possano restare nel nostro Paese attraverso 
un lavoro retribuito in modo giusto e adeguato in rapporto all’autonomia e alla 
responsabilità professionale. È necessario favorire il rientro delle numerose ostetriche che, 
per insufficienti opportunità nel nostro Paese, sono state costrette ad andare all’estero 
dove oggi occupano incarichi di rilievo sia nella ricerca che nel governo sanitario. 
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COSA CHIEDE LA FEDERAZIONE  
 
Alla luce degli emergenti bisogni di salute, in particolare della popolazione femminile e 
nell’ottica di un adeguamento capillare delle reti di assistenza territoriale, la Federazione 
Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) ritiene fondamentale 
focalizzare l’attenzione e l’operatività della politica e delle istituzioni, nazionali e regionali, 
su tematiche di impatto per la professione ostetrica che garantiscano sicurezza e 
appropriatezza delle cure alle donne, alla famiglia e alla comunità: 
 

o Riorganizzazione delle reti territoriali per una concreta medicina di prossimità con 
implementazione su scala nazionale del modello di “Ostetrica di famiglia e di 
comunità”, anche per quanto indicato dal rapporto OCSE per il riordino 
dell’assistenza territoriale e previsto dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di 
tutela della salute”; con assegnazione di un numero adeguato di ostetriche nei presidi 
distrettuali  e in equipe con il Medico di medicina generale e il pediatra di libera 
scelta(almeno 2000 unità); 

o Implementazione di politiche a favore dell’area materno-infantile, anche attraverso 
la riorganizzazione della rete consultoriale (Patto per la Salute 2019-2021: Scheda 8 
“Sviluppo dei servizi e tutela della salute. Sviluppo delle reti territoriali. Riordino 
della medicina generale”) con adeguamento di personale ostetrico (almeno 2000 
unità solo per gli attuali CF che però vanno incrementati nel numero, come indica 
l’indagine ISS 2019);  

o Implementazione in tutti i setting d’assistenza delle “Linee di Indirizzo per la 
definizione e l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche 
alle gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO)” emanate dal Ministero della Salute 
nel 2017 e il modello organizzativo, previsto dall’ASR/2010 e dalle Linee Guida 
Gravidanza Fisiologica ISS/201, che attualmente risulta applicato in diverse regioni 
del centro e nord Italia e in alcune regioni del sud Basilicata (PZ), Puglia (TA), e 
Campania (SA). Il modello auspicato, nell’ottica di garantire la sicurezza delle cure 
alla madre e al bambino, declina due modalità along side e freestanding, e 
consentirebbe insieme al modello di Ostetrica di famiglia e di comunità di superare 
le difficoltà espresse in molti territori, a seguito della riorganizzazione dei punti 
nascita attualmente improntata al DM 70/2015 ( l’attuale carenza di ostetriche nei 
punti nascita per l’adozione delle Linee d’indirizzo è di circa 10.000 unità, al netto 
della riallocazione del personale di area infermieristica)  

o Fornire alle ostetriche lo strumento del ricettario rosa del SSN/SSR per 
l’individuazione dei fattori di rischio durante la gravidanza, andando a 
integrare quanto previsto dai nuovi LEA (art. 59); 

o Attivazione Tavolo di lavoro permanente, nazionale e regionale, come da 
Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Federazione Nazionale degli Ordini della 
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Professione di Ostetrica (FNOPO) e Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome di Trento e Bolzano (24 gennaio 2019) 

o Revisione dell’attuale percorso formativo per un suo adeguamento al livello di 
autonomia e responsabilità professionale riconosciuto dalla legge e per consentire 
a pieno titolo ruoli dedicati all’assistenza di genere, d’iniziativa e di prossimità sia 
sul territorio sia nelle strutture ospedaliere in regime di dipendenza che libero 
professionale 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica, riprendendo la richiesta 
formulata dal CUP Rete in data 19 c.m. in seno agli Stati Generali dell’economia, chiede, a 
nome di tutti gli Ordini territoriali, che il Ministero vigilante per la professione ostetrica 
fornisca indicazioni precise per l’indizione delle assemblee ai fini dell’approvazione dei 
rendiconti finanziari. 

Si ringrazia per l’attenzione che si vorrà dedicare alle istanze della Federazione Nazionale 
degli Ordini della Professione Ostetrica.  

 

Roma, 21 giugno 2020       

Il Comitato Centrale FNOPO 

 


