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Roma, 19/04/2018

Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini
Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche
Loro P.E.C.

Oggetto: Circolare n. 16/2018 – Aggiornamento attività Tavolo permanente di lavoro sulla sicurezza
degli operatori sanitari, 11 aprile 2018 - Roma
Presso il Ministero della Salute si è svolto il secondo incontro del Tavolo permanente di lavoro sulla
sicurezza degli operatori sanitari presieduto dalla ministra della Salute, Beatrice Lorenzin e al quale ha
partecipato la scrivente Federazione degli Ordini della Professione di Ostetrica e due dottoresse di guardia
medica vittime di recenti aggressioni sul luogo di lavoro.
Dall’incontro sono emerse alcune proposte tra le quali la costituzione di un Gruppo di Lavoro ristretto
tra Ministero e Agenas per la revisione della datata raccomandazione n. 8/2007 “Raccomandazione per
prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari”.
Proposta formazione continua in medicina sul tema (titolo da riprendere da uno dei documenti forniti
al ministero commissione nazionale ECM. Il Ministero, inoltre, attiverà nelle forme di rito una campagna di
pubblicità progresso sul tema in oggetto.
In seno all’incontro ministeriale, la FNOPO ha presentato una scheda di rilevazione anonima degli
eventi di violenza contro le Ostetriche sul luogo di lavoro che, una volta compilata in ogni sua parte, sarà
trasmessa alla casella di posta elettronica in corso di attivazione. La scheda sarà pubblicata sul prossimo
numero della Rivista di Categoria Lucina, sul sito, sull’app e verrà diffusa attraverso apposita newsletter. I dati
raccolti elaborati dalla FNOPO saranno trasmessi al tavolo ministeriale per analisi e studi di lavoro.
Al termine dei lavori la ministra della Salute Lorenzin ha anticipato la trasmissione di una nota alle
Regioni quale comunicazione formale del Ministero della Salute per richiamarle alla necessità di una adeguata
organizzazione del lavoro e qualità degli ambienti di lavoro.
La scrivente Federazione invita i Presidenti a voler dare massima diffusione alla presente comunicazione nelle
forme di rito.
Si ringrazia vivamente per la collaborazione e con l’occasione si porgono distinti saluti.
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