Prot. 2505 Class. 1101

Roma, 11 maggio 2020
Ai Presidenti degli Ordini
Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche
Ai Coordinatori/Direttori Attività Tecnico pratiche e di Tirocinio
Corsi di Laurea in Ostetricia
Loro PEC - mail

Oggetto: Circolare n. 29/2020 – Comunicazione differimento del 37° Congresso Nazionale
FNOPO all’anno 2021.
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), alla luce
dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, preso atto che le misure restrittive messe in atto
per il contenimento della diffusione dell’epidemia, indirizzate ad evitare assembramenti e a favore il
distanziamento sociale, ritiene che, per un periodo più o meno lungo, non sarà possibile organizzare e
realizzare eventi congressuali.
È innegabile che l’emergenza sanitaria in corso per tempi ad oggi imprevedibili, stia fortemente
impattando sulla vita di tutti e, quindi, delle ostetriche impegnate, in prima linea, a fronteggiare
l’emergenza, e che come tutti dovranno attendere ancora per riappropriarsi della propria vita.
Dal punto di vista organizzativo e patrimoniale, si è evidenziata una grande incertezza nei vari processi
organizzativi dell’evento del 37° Congresso nazionale di Categoria previsto su Torino per l’anno 2020,
che a cascata potrebbe ripercuotersi sulla buona riuscita dell’evento, in primis la scarsa disponibilità di
provider e sponsor a farsi carico di un impegno economico e organizzativo in una situazione socioeconomica di grande incertezza.
Sulla base dei suddetti fattori e nello specifico interesse dell’intera Categoria e della patrimonialità
dell’Ente, in accordo con gli Ordini delle Ostetriche della Regione Piemonte, nell’adunanza del
Comitato Centrale n. 5 del 18 aprile 2020 si è deliberato di differire lo svolgimento del 37° Congresso di
Categoria all’anno 2021, mantenendo la sede di Torino, come deliberato dal Consiglio Nazionale (CN)
di novembre 2019.
Si coglie l’occasione per evidenziare che, nell’adunanza del CN fissato per il 28 e 29 febbraio 2020
differito a data da destinarsi per i motivi in premessa, l’Assemblea avrebbe dovuto esprimersi sulla
periodicità dell’evento di Categoria (annuale/biennale/triennale) e che la tematica sarà riproposta per
quanto richiesto specificamente da alcuni Presidenti.
La Federazione invita le SS.LL. a dare massima diffusione della comunicazione in oggetto e che,
con l’occasione, si porgono cordiali saluti.
La Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario
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