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Alla c.a. del Presidente della Regione Piemonte dott. Alberto Cirio 

presidenza@regione.piemonte.it  

 

Alla c.a. dell’Assessore Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria dott. Luigi Genesio Icardi 

assessore.sanita@regione.piemonte.it 

 

Oggetto: Emergenza da epidemia da COVID-19: proposta FNOPO e OPO Regione Piemonte  (AL; 
NO-BI-VB-VC; TO-AT-CN)  

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), in qualità di ente pubblico 

non economico sussidiario dello Stato e delle Regioni, unitamente agli Ordini della Professione Ostetrica della 

Regione Piemonte hanno preso atto del grande lavoro che le SS.LL. hanno fatto e stanno facendo per 

fronteggiare la grave emergenza sanitaria connessa all’epidemia da COVID-19. 

 

Da una indagine nazionale condotta, di recente, dalla FNOPO è emerso che per la Regione Piemonte risultano, 

attualmente in servizio presso le UU.OO. di Ostetricia, Ginecologia e Neonatologie n. 339 infermieri come 

dato sottostimato. 

 

Alla luce dell'evolversi dello scenario epidemiologico dell’infezione da nuovo coronavirus - COVID-2019 – e 

l’aggravarsi dell’emergenza da carenza di personale infermieristico a livello nazionale e regionale la FNOPO e gli 

OPO Territoriali rappresentano alle SS.LL.  la possibilità di disporre, in tempo reale, di 339 unità di personale 

infermieristico formato, esperto e già in dotazione organica nelle strutture sanitarie regionali. La 

ricollocazione di detto personale infermieristico nelle UU.OO. di malattie infettive, rianimazione e pronto 

soccorso rappresenta la vera strategia per supportare il sistema sanitario regionale che ad oggi ha dimostrato una 

efficiente gestione dell’emergenza da COVID-19 e che si sta preparando anche a nuovi scenari epidemici nei 

quale la carenza di personale infermieristico rappresenta una vera criticità. 

 

Contestualmente le SS.LL. potrebbero predisporre per l’assunzione di altrettanto personale ostetrico, 

immediatamente attivabile e disponibile, da inserire nell’area materno-infantile attingendo dalle graduatorie 

concorsuali in vigore ed anche attraverso le modalità di reclutamento previste dal DL 14/2020. Gli OPO della 

Regione Piemonte sono disponibili a fornire alle SS.LL.  i dati relativi alle suddette graduatorie da cui attingere 

per garantire appropriatezza delle cure e adeguatezza delle dotazioni organiche per le esigenze delle strutture 

ospedaliere e distrettuali. 

 

La FNOPO e gli Ordini della Regione Piemonte nell’esercizio della propria funzione sussidiaria delle Stato e 

delle Regioni rimangono a disposizione a supporto del Sistema sanitario nazionale e regionale per ogni forma di 

collaborazione. 

 

Auspicando nel positivo accoglimento della richiesta, anche per quanto previsto dall’articolo 3 del DL 14/2020, 

si porgono distinti saluti. 

        La Presidente FNOPO 
Dott.ssa Maria Vicario 
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