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Oggetto: Circolare 21.2022 – disponibilità a partecipare ad iniziative a favore della 
popolazione ucraina. 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), comunica che, come 

concordato in occasione dell’ultimo Consiglio Nazionale, si è provveduto ad inviare comunicazione della 

disponibilità a collaborare ad iniziative a favore della popolazione ucraina sia al presidente della Croce 

Rossa Italiana dott. Francesco Rocca che al capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale dott. 

Fabrizio Curcio. 

Con l’occasione si invitano tutti gli Ordini Territoriali a sollecitare, tra le proprie iscritte, l’opportunità di 

aderire alle sedi locali della Protezione Civile così da offrire il supporto specifico che la nostra professione 

può dare, anche in queste circostanze, alle mamme e ai bambini così profondamente provati da questa 

drammatica guerra. 

La partecipazione a raccolte fondi o beni di prima necessità attivate dalla Croce Rossa Italiana possono 

trovare, nel nostro impegno, un proficuo contributo anche attraverso l’azione di matching che si può 

quotidianamente fare tra i bisogni delle donne e neonati che si incontrano negli ospedali e la rete di donne 

che afferiscono ai nostri servizi. 

Si allegano altresì le infografiche aggiornate a cura di ISS e UNICEF sul tema dell’alimentazione infantile 

nelle emergenze. 

Vi invitiamo a comunicare alla FNOPO le iniziative che vi vedranno coinvolte, così da poter tracciare la rete 

di solidarietà che vede coinvolti anche a livello locale i diversi Ordini. 

Certa della generosità che contraddistingue la sensibilità delle Ostetriche, si augura a tutti/e buon lavoro. 

 

Cordiali saluti. 

  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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