Prot. 2672
Class. 1101

Roma, 8 maggio 2018
Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini
Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche
Loro P.E.C. – loro email

Ai Direttori/Coordinatori
Corsi di Laurea In Ostetricia
Loro email

Oggetto: Circolare n. 20/2018 - Indagine FNOPO/Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” per valutare conoscenze ed attitudini rispetto alla pratica vaccinale del personale
ostetrico.
La scrivente Federazione, come preannunciato sulla rivista di Categoria “Lucina n. 2/2017
(http://www.fnco.it/news/lucina-la-rivista-dell-ostetrica-o-numero-2-2017.htm) ha inteso porre
specifica attenzione sulla prevenzione primaria rappresentata dalla vaccinazione.
A tal fine la FNOPO ha programmato un’indagine per valutare conoscenze ed attitudini rispetto alla
pratica vaccinale attraverso una intervista anonima diretta a tutto il personale ostetrico (regime di
dipendente e libero professionale).
L’indagine condotta con il corso di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche del
Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
prevede la compilazione del questionario, qui allegato, da compilare seguendo le modalità di seguito
riportate:

aprire il file con Adobe Acrobat Reader DC; selezionare la voce "Compila e firma" situata in
basso alla destra dello scrivente;
una volta selezionato "Compila e firma" utilizzare i comandi presenti sulla barra in alto per
contrassegnare la risposta selezionata (il segno di spunta oppure la croce X) o compilare i campi
per cui è richiesta una risposta aperta (utilizzando il comando Ab).
L’intervista è anonima (D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e l’analisi
dei dati non comporterà alcuna diffusione nominativa pertanto non sarà mai possibile risalire al
professionista compilatore che se decide di rispondere alle domande deve anche prestare il suo
consenso all’uso dei dati per le sole finalità dell’indagine ed inviare il questionario all’indirizzo
mail: agozzinoerminia@gmail.com
Si coglie l’occasione per anticipare che dei dati raccolti attraverso l’indagine una volta elaborati e
rappresentati graficamente la FNOPO ne darà la massima diffusione anche per proporre, nelle modalità
e sedi opportune, la definizione di misure di miglioramento delle conoscenze ed attitudini dei
professionisti in fase pre service e in service.
Nel ringraziare in anticipo per la collaborazione si porgono distinti saluti.
La Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario
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