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Ai Presidenti degli Ordini 

Regionali/Provinciali/Interprovinciali della 

Professione di Ostetrica 

 

Ai Direttori/Coordinatori CLO 

Loro email - PEC 

 
 

Oggetto: Circolare n. 79/2022 – aggiornamento su richiesta FNOPO di correttivi alle 

illegittime discriminazioni messe in atto con la Legge di Bilancio 30 dicembre 2020 

n°178. 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), con riferimento 

all’iter approvativo della Legge di Bilancio 2023, che dalla Commissione Bilancio passerà alla 

valutazione della Camera dei Deputati e successivamente del Senato, comunica che, grazie 

all’interlocuzione intensa del Comitato Centrale della FNOPO stabilita negli ultimi mesi con le 

diverse forze politiche del Paese, relativamente alla richiesta di correttivi alle illegittime 

discriminazioni messe in atto con la Legge di Bilancio 2021, è stato presentato in Aula un 

emendamento specifico, che qui si riporta per completezza: 

 

Art. 93-bis. 

 

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione sociale delle precipue competenze diagnostiche, 

prescrittive ed assistenziali svolte dalla professione di ostetrica/o, è riconosciuta, nei limiti 

dell'importo complessivo annuo lordo di 6 milioni di euro, un bonus di indennità di specificità 

ostetrica per le professioniste dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale 

da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2023 quale parte del 

trattamento economico fondamentale. 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro 

annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno 

sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. 

 

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di 

euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 

152, comma 3, della presente legge. 

1.730. (ex 93.014. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo. 

 

Tanto si doveva per opportuno aggiornamento in merito. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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