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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro PEC – loro email 

 

 

Oggetto: Circolare n. 51/2020: trasmissione scheda di presentazione del corso di Alta Formazione 

FNOPO/AGENAS in modalità FAD e richiesta conferma adesione da parte dei candidati indicati dagli 

OPO territoriali  

 

Facendo seguito alla circolare n. 20/2019 “Protocollo AGENAS-FNOPO: attività di ricerca in 

ambito ostetrico-ginecologico-neonatale e percorso di alta formazione” e alla circolare n. 30/2019 

“Aggiornamento richiesta elenco discenti per accesso al corso di alta formazione FNOPO-AGENAS”, si 

comunica che, in seno al Consiglio Nazionale del 29 e 30 novembre 2019, alle SS.LL. sono stati forniti 

aggiornamenti sul corso di Alta Formazione. 

Gli eventi epidemici collegati al Covid19 hanno determinato la rimodulazione di alcune attività già 

programmate e in fase di realizzazione tra la scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione 

di Ostetrica (FNOPO) e l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). 

Il corso di Alta Formazione in “Prevenzione e gestione del rischio sanitario per la professione di ostetrica” 

(PGRSPO), pianificato come attività da realizzare in presenza nel periodo aprile – luglio 2020 presso 

l’Agenzia, a seguito dell’epidemia da COVID-19, è stato riprogrammato in modalità FAD con erogazione 

della didattica attraverso la piattaforma e-learning di Agenas, nel periodo ottobre 2020 – febbraio 2021. 

La scheda di presentazione del corso, allegata alla presente circolare, contiene dettagli sull’articolazione del 

e metodologia didattica del corso ed è finalizzata a dare maggiori dettagli informativi ai candidati al corso 

che dovranno confermare l’interesso all’iscrizione. 

In riferimento alla tempistica per le comunicazioni sugli elenchi e le anagrafiche dei discenti, l’Agenzia 

chiede alla FNOPO di trasmetterli entro la prima settimana di ottobre 2020. 

Con la presente circolare si chiede alle SS.LL. di fornire i dati delle anagrafiche delle ostetriche inserite 

nell’elenco già inviato a questa Federazione a seguito di selezione, indicando i titolari e le riserve. Laddove 

non si raggiungesse il numero stabilito di 100 discenti, si ricorrerà alle liste delle riserve dei vari OPO. 

 

Si specifica che si darà conferma dell’avvio del corso al raggiungimento di un numero congruo di discenti, 

pari ad almeno 50. 

 

Nel chiedere la massima diffusione della presente circolare e relativo allegato, nelle forme di rito, si rimane 

in attesa di cortese riscontro entro il 5 ottobre 2020 e con l’occasione si porgono cordiali saluti, 

 

La Presidente FNOPO 

  Dott.ssa Maria Vicario 

 

 
 

 

 

Allegato: Scheda di presentazione del corso di alta formazione in prevenzione e gestione del rischio 

sanitario per la professione di ostetrica (PGRSPO) 
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