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Si prega di diffondere la presente Circolare ai propri iscritti nonché renderla visibile sul sito 

del Collegio (in caso fosse operativo) al fine di favorire e promuovere una puntuale 
circolazione delle attività della FNCO. 

COMITATO CENTRALE 

Presidente - Miriam Guana 
Vice Presidente - Antonella Cinotti 

Tesoriere - Maria Pompea Schiavelli 
Segretario - Cristiana Pavesi 
Consigliera - Maria Vicario 
Consigliera - Iolanda Rinaldi 
Consigliera - Ivana Gerotto 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Componente effettivo (Presidente) - Faustina De Vico 

Componente effettivo - Rosetta Argento 
Componente effettivo - Giorgio Giuliani 
Componente supplente - Paola Infortuna 
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Preg.me/i Presidenti, 
 
l’ultimo notiziario marzo-giugno 2010, vi è stato 
trasmesso  nel mese di luglio. Nel contempo vi sono 
stati inviati dei report su specifiche attività della FNCO 
ed il 18 settembre 2010 si è tenuto l’incontro 
Coordinatori CLO e Presidenti di Collegio per fare il 
punto sulla situazione della formazione CLO, alla luce 
dell’indagine conoscitiva avviata nelle sedi dei Corsi di 
laurea ed alla luce della riforma universitaria ex DM 
270/2004. 
 
Come di consueto,  anche  in questo  numero vengono 
riportate le attività poste in essere dalla FNCO nell’arco  
degli ultimi due/tre mesi (luglio, agosto, settembre 
2010),  in ottemperanza a quanto declinato sul 
programma politico triennale della FNCO.   Per dare  un 
prima visione  generale dei  temi  e delle questioni 
trattate dal Comitato Centrale segue in anteprima  la 
rubrica, con date ed   ordini del giorno delle riunioni 
intercorse dall’ultimo notiziario  ad oggi. 
 
CC. data  30 e 31 luglio 2010 (8° seduta) 
1. Odg: 
2. Approvazione Verbale n. 7 del 7 luglio 2010 
3. Delibere contabili ed amministrative  
4. Ordinamento Didattico di riferimento per Corsi di 

Laurea a.a. 2011-2012 
5. Pianificazione ordine del giorno incontro 

FNCO/Coordinatori CLO e Presidenti di Collegio 
(Roma, 18/09/2010) 

6. 32° Congresso nazionale di categoria (ore 16,30 – 
17,30) 

7. Nomina rappresentanti FNCO in seno ad 
Istituzioni/Commissioni (ore 17,30 – 18,30) 

8. Rapporti ed impegni con istituzioni, associazioni 
nazionali ed internazionali, Collegi, ecc. [1^ parte 
(ore 18,30 – 19,30)] 

9. Organo ufficiale di stampa di categoria  
10. Ristrutturazione immobili FNCO  
11. Rapporti ed impegni con istituzioni, associazioni 

nazionali ed internazionali, Collegi, ecc. [2^ parte] 
12. Varie ed eventuali 
13. Verifica calendario impegni e registrazione 

delibere  
 

 CC. data 06 settembre 2010 (9° seduta) 
1. Approvazione Verbale n. 8 del 30 e 31 luglio 2010 
2. Delibere contabili ed amministrative  
3. Progetto formativo CLO secondo la legge 

270/2004: piano di studi A.A. 2011/2012 - 
tassonomia degli obiettivi specifici e dei descrittori 
europei di Dublino 

4. Organizzazione e pianificazione ordine del giorno 
incontro FNCO/Coordinatori CLO e Presidenti di 
Collegio (Roma, 18/09/2010) 

5. Rapporti ed impegni con istituzioni, associazioni 
nazionali ed internazionali, Collegi, ecc. 

6. Nomina rappresentanti FNCO in seno ad 
Istituzioni/Commissioni 

7. Ristrutturazione immobili FNCO 
8. Organo ufficiale di stampa di categoria  
9. 32° Congresso nazionale di categoria  
10. Varie ed eventuali 
11. Verifica calendario impegni e registrazione 

delibere  
CC. data 17 settembre 2010 (10° seduta) 
Odg: 
12. Approvazione Verbale n. 9 del 6 settembre 2010 
13. Delibere contabili ed amministrative  
14. Progetto formativo CLO secondo la legge 

270/2004: - progettazione/definizione proposta 
piano di studi A.A. 2011/2012 

15. Incontro FNCO/Coordinatori CLO e Presidenti di 
Collegio (Roma, 18/09/2010): - definizione 
dettagli riunione 

16. Rapporti ed impegni con istituzioni, associazioni 
nazionali ed internazionali, Collegi, ecc. 

17. Ristrutturazione immobili FNCO 
18. Organo ufficiale di stampa di categoria 
19. Nomina rappresentanti FNCO in seno ad 

Istituzioni/Commissioni 
20. Varie ed eventuali 
21. Verifica calendario impegni e registrazione 

delibere  

La prossima riunione di Comitato Centrale è 
prevista per il giorno 30 ottobre 2010. 
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A .  M A C R O A R E A  
P O L I T I C O  

I S T I T U Z I O N A L E  

AREA D’INTERVENTO 
“RAPPORTI ISTITUZIONALI, 

NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI” 

 

 Ministero della Salute         

R I O R G A N I Z Z A Z I O N E  D E I  
P U N T I  N A S C I T A  E  D I S E G N I  D I  

L E G G E  S U L  P A R T O  

A seguito dei diversi fatti di cronaca che hanno 
coinvolto i punti nascita ed a seguito del dibattito 
pubblico e mediatico che ne è scaturito e che ha visto 
anche la partecipazione dello stesso Ministro della 
Salute Ferruccio Fazio alla trasmissione televisiva 
“Porta a Porta”,  in diverse sedi istituzionali si è attivato 
o è ripreso  il dibattito in merito alla riorganizzazione 
dei punti nascita. La Presidente Miriam Guana  è stata 
inoltre contattata da diversi giornalisti dove 
puntualmente ha rilasciato le interviste in merito al 
problema dell’alta incidenza degli T.C.  

La FNCO proprio a seguito del dibattito mediatico in 
essere, oltre ad avere diramato un proprio comunicato 
stampa (v. allegato 1),  ha prontamente richiesto un 
incontro urgente sia con il Ministro Fazio, sia con i 
referenti parlamentari delle Commissioni competenti.   
 
La F.N.C.O. ha messo in evidenza quanto è 
costantemente impegnata a monitorare il divario 
esistente tra quanto raccomandato per gli esiti materni e 
neonatali e quanto è invece realmente offerto dai servizi 
per la nascita del S.S.N. (anche in termini di gestione 
del rischio clinico). Ha ribadito la necessità di 
innovazione dei modelli organizzativi, nell’ambito della 

“salute della donna” e del “percorso nascita” e dei 
criteri di allocazione del personale ostetrico, compresa 
l’attribuzione del coordinamento del personale nelle  
Unità Operative incluse nel Dipartimento Materno 
Infantile, per garantire appropriati livelli di assistenza 
alla donna sia in ospedale e sia sul territorio.  
 
Le richieste di incontro e/o d’intervento, cui è stata 
allegata anche la lettera inviata ai Direttori generali del 
SSN, hanno avuto i loro riscontri tanto che la FNCO è 
stata convocata ed audita sia presso il Ministero 
della Salute in seno ad una riunione tecnica volta alla 
riorganizzazione dei punti nascita sia presso la 12° 
Commissione della Camera dei Deputati ove è 
ripreso il dibattito sulle norme di legge relative al parto. 
 
Ministero Della Salute – 14 Ottobre 
2010 Incontro tecnico per la 
riorganizzazione dei Punti  Nascita 
 
In data 14 ottobre 2010 la Presidente Miriam Guana, 
proprio a seguito delle richieste avanzate dalla FNCO,  
è stata audita nel corso di una riunione tecnica per 
discutere le iniziative in materia di taglio cesareo e 
sicurezza del percorso nascita. 
 

 
 
La riunione è stata indetta dal Dr. Filippo Palumbo, 
Capo Dipartimento della Qualità del Ministero della 
Salute, su sollecitazione del Ministro Fazio che 
vorrebbe giungere, attraverso un Accordo Stato-
Regioni, alla riorganizzazione dei punti nascita,  per 
migliorare l’appropriatezza e la continuità delle cure nel 
percorso nascita, con l’obiettivo di ridurre anche i TC. 
 
L’incontro è stato organizzato dal Dr. Ascone ed ha 
visto la partecipazione anche degli esponenti delle 
Associazioni scientifiche ginecologiche/ostetriche e 
neonatologiche. 
 
In occasione della riunione è stata consegnata, una 
bozza sulla riorganizzazione dei punti nascita; la FNCO 
ha avuto modo di fornire il proprio contributo tecnico e 
politico  sia nel corso della riunione che 
successivamente per iscritto, previa condivisione 
unanime di tutto il CC  che ha avuto modo di  
analizzare la documentazione fornita. 
 
In particolare è stato messa in evidenza: la corretta 
individuazione delle risorse umane (quindi anche delle 
ostetriche)  attraverso la rilevazione dei carichi di 
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lavoro;  la valorizzazione dell’ostetrica; la realizzazione 
di percorsi dedicati alla fisiologia;  l’integrazione 
ospedale/territorio; l’utilizzo di una cartella ostetrica 
multi-professionale ospedale e territorio; 
l’implementazione di ambulatori per la gravidanza a 
basso rischio; il contenimento del dolore nel parto con 
metodologie antalgiche anche non farmacologiche; la 
diffusione di corsi di accompagnamento alla nascita sia 
in ospedale e sia sul territorio; la promozione e 
costruzione di strumenti operativi a supporto della 
corretta/appropriata attività assistenziale; la produzione 
di documentazioni dirette alla registrazione delle 
procedure; il bilanciamento del numero di sale parto in 
funzione dell’assistenza fisiologica ed in funzione della 
parto-analgesia;  rafforzamento del rooming-in;  la 
necessità di linee di indirizzo per la promozione del 
ruolo dell’ostetrica nei percorsi assistenziali  
(fisiologico e a rischio ) alla gravidanza, travaglio – 
parto e puerperio.  
 
Camera dei  deputati  12 Commissione 
Affari  Sociali  -  19 ottobre 2010 
 
Il giorno 19 ottobre 2010 la FNCO, rappresentata dal 
Segretario Cristiana Pavesi (nonché coordinatore di 
sala parto e responsabile assistenziale dip.to materno 
infantile AUSL Piacenza), è stata audita presso la 12° 
Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. 

   Pavesi  Cristiana – Segretaria FNCO 
Tale audizione fa parte di un'indagine conoscitiva 
deliberata dalla 12° Commissione della Camera 
nell´ambito dell´esame delle abbinate proposte di legge 
C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 
Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e 
C. 3303 Lucà, recanti «Norme per la tutela dei diritti 
della partoriente, la promozione del parto fisiologico e 
la salvaguardia della salute del neonato”. 
  
L'esame di tali disegni legge (già assegnati nel 2008) è 
iniziato il giorno 22 settembre 2010 sollecitato, come 
potrete evincere dai resoconti parlamentari, proprio dai 
fatti di cronaca a noi noti. 
 Al momento non è ancora aperta una fase emendativa 
che sarà ovviamente successiva all'adozione di un testo 
base da parte della Commissione che ha, all'uopo, 
istituito un Comitato ristretto.  
  
Ovviamente nell’intesa che la FNCO ispirasse fin d'ora 
gli estensori di tale testo base ha illustrato nel corso 
dell’audizione e depositato in forma documentale il 
proprio contributo tecnico e politico, evidenziando i 
punti di forza e di debolezza dei DDL in esame. 

 E' chiaro che qualora si raggiunga una fase emendativa 
cruciale sarà opportuno e doveroso un coinvolgimento 
di tutte le Presidenti di Collegio. A tal fine vi esorto a 
prendere visione della documentazione presente sul sito 
della Camera dei Deputati www.camera.it   fermo 
restando  che qualora sorgano novità e/o urgenze 
sull’argomento ne sarete prontamente informate.   

  
Camera dei Deputati 
 
Inoltre si evidenzia che l’intervento fatto dal Segretario 
FNCO Cristiana Pavesi nel corso dell’audizione e 
depositato agli atti della Camera, oltre ad essere stato 
pubblicato sul sito della FNCO www.fnco.it  è stato 
diffuso dall’Agenzia di Stampa parlamentare ed è 
pertanto visibile anche su internet. 
 
Il contenuto del documento/intervento della FNCO è 
stato elaborato sulla scorta di quanto già espresso e 
condiviso con tutte le Presidenti negli anni passati e 
nelle passate legislature in occasione dell’esame dei 
DDL analoghi nel contenuto, alcuni dei quali 
perfettamente identici, e sulla scorta di quanto 
evidenziato in occasione della riunione presso il 
Ministero della salute sulla riorganizzazione dei punti 
nascita. 
 
La riapertura del dibattito parlamentare, per l’appunto 
sollecitata dai noti fatti di cronaca, non garantisce in 
ogni caso che  arrivi a conclusione  l’iter parlamentare 
comunque molto lungo. E la situazione politica italiana 
non fa ben sperare in un esito conclusivo. 

“ F a r m a c i e  d e l  f u t u r o ”  e  
p r e s e n z a  d e l l e  

p r o f e s s i o n i  s a n i t a r i e  
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Q U A L I  I N T E R V E N T I  D A  
P A R T E  D E L L A  F N C O ?  

Analisi delle normative 
Sugli organi di informazione ha ultimamente avuto 
molta eco la notizia recente  relativa alla prossima 
presenza di infermieri e fisioterapisti all’interno delle 
farmacie.  
Più esattamente corre l'obbligo evidenziare che la 
stampa, nei primi giorni della notizia, ha fatto in 
un'enorme confusione sull’argomento. E' stato  
erroneamente riportato il fatto che fosse il DDL del 
Ministro Ferruccio Fazio, approvato in Consiglio dei 
Ministri il giorno 24/9/10, a garantire la presenza di 
infermieri e fisioterapisti all'interno delle farmacie.  
Cosa che alla lettura di tale DDL non emergeva affatto 
e che ha spinto pertanto la FNCO a fare ulteriori 
approfondimenti e ricerche . 
 
In realtà sono ben 3 Decreti Ministeriali attuativi di 
quanto previsto nel D. lgs 153/2009 che di fatto 
inseriscono queste figure professionali all'interno delle 
farmacie e che introducono altre prestazioni nelle 
farmacie.  
 
Tale questione è stata confermata anche dalle notizie di 
stampa successive che hanno corretto il tiro 
dell’informazione chiarendo il panorama della 
situazione. 
  
Con questi tre decreti del Ministro della Salute 
Ferruccio Fazio, resi pubblici solo in questi giorni 
perchè trasmessi alla Conferenza Stato-Regioni, si 
delinea con chiarezza quale sarà la “farmacia del 
futuro” ossia un vero e proprio polo sanitario 
territoriale integrato con gli altri servizi delle Asl. 
 
In farmacia si potranno prenotare le visite del medico 
specialista e gli esami di laboratorio. Pagare il ticket e 
ritirare i referti diagnostici.  
 
Vi si potranno contattare infermieri e fisioterapisti per 
prestazioni sanitarie in farmacia o casa propria.  
Si potranno anche eseguire piccole analisi cliniche 
(autodiagnostiche) direttamente sul posto supportati da 
personale addetto.  
 
Una rivoluzione che interesserà tutta le rete delle oltre 
16 mila farmacie convenzionate (per le comunali è 
previsto un apposito decreto non ancora inviato alle 
Regioni in quanto all'esame del ministero dell'Economia 
per una valutazione di sostenibilità sui conti degli Enti 
locali). 
 
Attualmente i decreti, elaborati con la collaborazione 
delle associazioni professionali coinvolte e cioè della 
Fofi, della Fnomceo, dell’Ipasvi, dell’Aifi e della 

Fif, sono stati trasmessi alla Conferenza Stato Regioni e 
il loro esame dovrebbe essere calendarizzato per la 
fine del mese di ottobre.  
 

 
Presidente FOFI 

Dr. Mandelli 

 
Ministro Fazio 
 
Ministero della Salute 

 
Tutto parte con la legge 69 del 18 giugno 2009 in 
materia di nuovi servizi da erogare in farmacia e dal 
successivo decreto legislativo 153 del 3 ottobre 2009 
che delega il Ministro della Salute alla definizione dei 
servizi e delle prestazioni erogabili. 
 
Riassumendo dunque il percorso è stato il seguente: 
  
1) Con la Legge n. 69/2009  -“Disposizioni per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile" - all'art. 11 era 
stata data la delega al governo in materia di nuovi 
servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN  
 
L'iter dei lavori è stato il seguente:  

 

C.1441 
(Gov.)  

stralcio di C.1441-BIS, C.1441-TER, 
C.1441-QUATER  

5 agosto 2008:  
conclusione anomala 
per stralcio 

C.1441-
BIS  

  2 ottobre 2008:  
approvato 

S.1082  stralcio di S.1082-BIS, S.1082-TER, 
S.1082-QUATER, S.1082-QUINQUIES  

4 marzo 2009:  
approvato con 
modificazioni 

C.1441-
BIS-B  

  29 aprile 2009:  
approvato con 
modificazioni 

S.1082-B    26 maggio 2009:  

 
 2) Con decreto legislativo 3/10/2009 n. 153 è stata 
data parziale attuazione alla delega di cui sopra 
prevedendo che in collaborazione con le farmacie gli 
infermieri ed i fisioterapisti potessero potenziare 
l'assistenza domiciliare. 
 
In realtà questo decreto legislativo non aveva 
soddisfatto gli infermieri perchè aveva di fatto escluso 
la loro presenza nelle farmacie ma si era limitato ad 
ampliare la possibilità di potenziare l'assistenza 
domiciliare. 
 
Il decreto legislativo prevede all'art. 1 comma 2, lett. a) 
punto 4) e lettere e) ed f) che con Decreto del Ministro 
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della Salute, sentita la Conferenza Stato regioni, fossero 
elencate le ulteriori prestazioni erogabili dalle farmacie. 
 
Orbene il Ministero della salute ha predisposto tali 3 
decreti trasmettendoli  nel mese di ottobre 2010 alla 
Conferenza Stato-Regioni,  elencando nel primo quali 
prestazioni gli infermieri ed i fisoterapisti potranno 
erogare anche nelle farmacie, nel secondo quali analisi 
potranno essere erogate nelle farmacie e nel terzo 
descrive il sistema di prenotazione delle visite 
specialistiche 
   
3) DDL governativo approvato il 24/09/2010 
Tutt'altra questione è quella invece che è transitata per il 
Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2010 ed 
erroneamente confusa dalla maggior parte degli organi 
d'informazione come il provvedimento che garantisse 
agli infermieri e fisioterapisti la presenza in farmacia . 
Il Governo in realtà ha fatto una propria proposta di 
modifica al Testo Unico delle leggi sanitarie 
approvando nel Consiglio dei Ministri del giorno 24 
settembre 2010 un proprio Disegno di Legge 
"Sperimentazione clinica e altre disposizioni in 
materia sanitaria”, proposto del Ministro Fazio, al fine 
di garantire maggiore funzionalità del SSN.  
 
Il Disegno di legge non si occupa solo di farmacie e 
prevede misure in materia di ricerca sanitaria, di 
sicurezza delle cure, di riforma degli ordini delle 
professioni sanitarie, di fascicolo elettronico e di 
registri di rilevante interesse sanitario.  
 
Questa proposta di legge di iniziativa governativa, per 
quanto qui interessa,  intende consentire alle professioni 
sanitarie non mediche di collaborare con le farmacie ed 
essere ivi presenti per offrire le proprie 
prestazioni prevedono una modifica al Testo Unico 
delle leggi sanitarie ed in particolare la modifica 
dell'art. 102 e l'inserimento di questo disposto: " gli 
esercenti le professioni o arti sanitarie possono 
svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, 
ad eccezione dei professionisti abilitati alla 
prescrizione di medicinali. i sanitari abilitati alla 
prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi 
convenzione con farmacisti sulla partecipazione 
all’utile della farmacia, quando non ricorra 
l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 
170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa 
da euro 5.000 a 20.000.” 
 
In Parlamento sono presenti altre proposte di disegni di 
legge (di iniziativa parlamentare) che prevedono una 
disposizione analoga, tra i quali anche il DDL 1627 
(presentato al senato il 23 giugno 2009 da una senatore 
del IDV) in discussione presso la 12° Commissione 
Igiene e Sanità del Senato. DDL simili sono inoltre stati 
presentati anche alla Camera. Le discussioni sono però 
ferme al mese di luglio.  
 

Tali disegni di legge (sia quello di iniziativa 
governativa e sia quelli di iniziativa parlamentare) 
 seguiranno il consueto iter parlamentare nelle 
Commissioni di Camera e Senato. I tempi non sono 
dunque così celeri ammesso poi che il Parlamento abbia 
la volontà (e la maggioranza necessaria) di esaminare 
tali questioni. E comunque in queste sedi la FNCO 
potrà intervenire qualora lo ritenga opportuno. 
   
 Ciò premesso alla luce dei tre DM del Ministero della 
Salute la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
potrebbe essere celere ed alla luce della mancata 
presenza della figura professionale dell’Ostetrica la 
FNCO ha immediatamente contattato il Presidente della 
FOFI Dr. Andrea Mandelli  (Federazione Ordine 
Farmacisti) chiedendo un incontro urgente ed ha inviato 
una nota (v. allegato 2) al Ministro Fazio, alla 
Conferenza Stato-Regioni ed al Presidente della FOFI 
esplicitando il rammarico per il mancato inserimento 
delle Ostetriche ed argomentando le ragioni per cui in 
tale progetto d’integrazione socio-sanitaria le ostetriche 
sono una componente essenziale. 
 
Il contatto telefonico con il Presidente della FOFI ha 
rivelato una buona disponibilità a voler  coinvolgere 
anche la professionista ostetrica.  
 
Anche il documento inviato al Ministro Fazio ha avuto 
un esito positivo, infatti la Presidente della FNCO, a 
seguito della nota, è stata altresì contatta dal referente 
ministeriale che ha seguito i DM ministeriali. 
 
Siamo in attesa di conoscere l’esito e la fattibilità  
tecnico normativa della nostra richiesta nell’integrare la 
figura dell’ostetrica in questa nuova gestione delle cure 
all’interno delle “future farmacie”. 
 
 

C O M I T A T O  N A Z I O N A L E  
M U L T I S E T T O R I A L E  

A L L A T T A M E N T O  M A T E R N O  
–   C N M A M  

 
M. P. Schiavelli – 
Tesoriera FNCO 

 
M. Vicario – Consigliera 

FNCO 

Referenti  FNCO 
 
Il  Comitato Naz.le Multisettoriale Allattamento 

Materno, organismo cui la FNCO è rappresentata per il 
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tramite della Consigliera M. Vicario e della tesoriera 
M. P. Schiavelli, dopo l’ultima riunione del 13 luglio 
2010 tornerà a riunirsi in data 9 novembre 2010 sia per 
rieditare l’esperienza della Campagna  “Festa della 
mamma e dell’allattamento al seno” per il prossimo 
maggio sia per proseguire i propri lavori in tema di 
formazione degli operatori e di modifica del codice 
della commercializzazione dei sostituti del latte 
materno. 
 
Per quanto concerne la formazione degli operatori il 
Comitato valuterà le strategie praticabili. Come 
suggerito dai rappresentanti del MIUR in seno al 
Comitato, Dr. Cacciamani per la parte Universitaria e 
Dr. Deiana per l’Istruzione, si è condiviso che il 
Ministero della Salute, in accordo con il  MIUR, 
promuoverà l’adeguamento della formazione 
curricolare per tutte le professioni sanitarie e la 
diffusione di informazioni  sull’allattamento al seno 
nelle scuole di ogni ordine e grado con programmi 
appropriati e adeguati all’età.  

Al riguardo il Comitato ha convenuto sulla 
necessità di istituire due tavoli di lavoro 
interministeriali, Ministeri Salute e MIUR, relativi alle 
due tematiche, in particolare:  

- revisione curricolare per tutte le professioni 
pertinenti da utilizzare quale strumento per 
l’applicazione della legge 270, 

- percorsi educativi per la promozione 
dell’allattamento materno (come previsto nelle 
Linee di indirizzo nazionali per la promozione, 
protezione e sostegno dell’allattamento 
materno elaborate dal Comitato) all’interno 
delle scuole di ogni ordine e grado nel rispetto 
della propria autonomia istituzionale 

Per quanto sopra detto si riporta l’ordine del giorno 
della prossima riunione prevista per il giorno 9 
novembre 2010. 

 

C O M M I S S I O N E  
N A Z I O N A L E  E C M   

     

 
 
 
Accreditamento Provider 
Come già comunicato nel precedente notiziario, la 
gestione amministrativa del programma di ECM ed il 
supporto alla Commissione Nazionale per la 

Formazione Continua, fino ad oggi competenze del 
Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia 
nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s).  
 
 
 

Accreditamento da parte dei Collegi 
 
Si rammenta nuovamente che i Collegi delle Ostetriche 
interessati a svolgere  attività formative per l'anno 2011, 
dovevano preventivamente accreditarsi come provider 
quindi inserire entro il 31 ottobre 2010 il piano 
formativo per l'anno 2011 per tutte le tipologie di 
formazione (FAD, residenziale e sul campo). 
 
 
ECM e libera professione 
A seguito della richiesta formulata dalla Commissione 
ECM e dal gruppo ivi inserito sulla libera professione in 
merito al ruolo per gli ordini ed i Collegi sulla 
formazione dei liberi professionisti la FNCO, con nota 
del 25 agosto 2010,  ha provveduto ad esprimere un 
parere positivo complessivo, in particolare circa il ruolo 
attivo degli Ordini e Collegi professionali nell’ambito 
della formazione dei liberi professionisti. 
 Nel contempo ha colto l’occasione per esprimere anche 
la criticità connessa alla formazione di tutte quelle 
ostetriche che pur essendo iscritte all’Albo non hanno 
un impiego oppure hanno un’occupazione discontinua, 
chiedendo che il Collegio possa assumere il medesimo 
ruolo anche per la loro formazione.  
 
Conferenza Nazionale ECM Cernobbio 18-20 
ottobre 2010 
 

 
Il 20 ottobre alla 2a conferenza nazionale ECM la 
vicepresidente A. Cinotti ha partecipato ai lavori della 
 tavola rotonda   “Ruolo e compiti degli ordini, i collegi, 
le associazioni professionali” moderata dal Dott. 
 Giovanni Leonardi (Direttore Generale Ministero della 
Salute).  L’obiettivo primario della conferenza è stato 
quello di analizzare i primi risultati e le criticità emerse 
sul piano dell'offerta formativa dall'implementazione 
delle nuove regole sull’ECM 
Nel prossimo notiziario verrà dedicato uno spazio 
apposito alla nuova Governance dell’educazione 
continua in medicina .  
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 Tavolo tecnico formazione OSS  
     (operatore socio sanitario) 
 

Referente della FNCO  - Segretaria  Cristiana Pavesi 

Come già comunicato, in data 13 maggio si è insediato 
presso il Ministero della Salute un tavolo tecnico sulla 
formazione degli OSS costituito dal Ministero stesso gli 
Assessorati regionali alla salute, numerose sigle 
sindacali, Federazione IPASVI ed FNCO.  
 
Il tavolo tecnico è tornato a riunirsi per la terza volta il 
giorno 28 settembre 2010 e come di consueto ha 
partecipato quale referente FNCO il Segretario 
Cristiana Pavesi.  
All’incontro presenti diverse sigle sindacali autonome e 
le confederate CISL (Volpato) e CGL (Mezzadri) , UIL 
due rappresentanti del Nursing Up, la rappresentanza 
della conferenza regioni (Lombardia, Piemonte e 
Veneto), il Dr Leonardi ed il Dr Proia ed il 
rappresentate OSS del MIGEP.  
A seguito di alcune criticità espresse nel corso dei lavori  
e connesse ad aspettative in capo alla categoria OSS che 
esulano dal tavolo tecnico (ad esempio una ridefinizione 
del profilo dell’OSS) è stato sottolineato che l’obiettivo 
del tavolo è relativo solo all’analisi di alcune criticità 
considerato che la questione OSS è essenzialmente di 
competenza regionale;  
Pertanto è stata ribadita la finalità del tavolo tecnico 
volta al problema della formazione e al problema di 
trovare modalità che favoriscano l’integrazione tra il 
lavoro degli OSS e quello degli infermieri e delle 
ostetriche, responsabili delle loro azioni. 
 
 ISS Istituto Superiore di Sanità  

 
P A R T E C I P A Z I O N E  F N C O  

E L A B O R A Z I O N E  L I N E E  G U I D A  
A S S I S T E N Z A  A L  T A G L I O  

C E S A R E O   
 

Referente FNCO  
Consigliera Maria 
Vicario 
 

Dopo la presentazione 
ufficiale della prima 
parte di Linee Guida 
“Taglio Cesareo: una 
scelta appropriata e 

consapevole”, avvenuta nel mese di febbraio 2010 
(visibili on line), stanno proseguendo i lavori di analisi 
della letteratura per l’elaborazione della seconda parte 
del documento sul TC.  Il giorno 21 settembre u.s  si è 
tenuta la riunione del primo gruppo di esperti del panel 

multidisciplinare TC. La referente Maria Vicario  fa 
parte del secondo gruppo di esperti del panel 
multidisciplinare e parteciperà il 26 novembre p.v. alla 
riunione del secondo gruppo di esperti del panel 
multidisciplinare TC. 

 Il giorno 16 dicembre 2010 è invece prevista la 
riunione plenaria finale del panel della LG Taglio 
Cesareo  (gruppo I e II). La riunione ha l’obiettivo di 
discutere e definire le raccomandazione formulate dai 
rispettivi gruppi di lavoro. 

P A R T E C I P A Z I O N E  F N C O  
E L A B O R A Z I O N E  L I N E E  

G U I D A  G R A V I D A N Z A  
F I S I O L O G I C A   

Referente FNCO  Consigliera Maria Vicario 
 
La FNCO partecipa inoltre al panel per l’elaborazione 
delle linee guida sulla gravidanza fisiologica in 
collaborazione con il CEVEAS e l’ISS. 
 
 

 
La FNCO ha provveduto ad inviare ufficialmente le 
osservazione al documento di Linea Guida che a breve 
dovrebbe essere diffuso (primi mesi dell’anno 2011). 
 
 PARTNERSHIP FNCO-ADOCES 

 

Nel clima di consueta 
collaborazione con l’ADOCES, la FNCO sta valutando 
la rieditazione della campagna informativa dell’Adoces 
sulla donazione del sangue cordonale. 
Il giorno 20 novembre 2010 Federazione Italiana 
ADOCES sta organizzando a Verona una Tavola 
rotonda nazionale, per fare il punto della situazione 
sulle donazioni e sui trapianti, sull'aggiornamento e 
l'informazione. A tale evento parteciperà la nostra 
referente SCO, Consigliera Ivana Gerotto per 
aggiornare sulle necessità della categoria rispetto al 
programma di  donazione e raccolta. 
Nel frattempo si informa che le Regioni del Veneto e 
dell’Emilia Romagna hanno regolamentato con 
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rispettive deliberazioni la raccolta autologa del sangue 
cordonale.  
 
 
 CUP Comitato Unitario delle 

professioni 
 
I lavori del CUP, il cui referente principale è la 

vicepresidente FNCO A. Cinotti, continuano ad essere 
incentrati su tre questioni preminenti:  

 Presidente Calderone Marina  CUP 
 

Il CUP, come noto, si sta occupando principalmente di 
due questioni la riforma delle professioni e 
l’attuazione della riforma Brunetta della Pubblica 
Amministrazione, per la parte che coinvolge gli Ordini 
ed i Collegi professionali. 
 

 Riforma delle professioni intellettuali 
 
Sostanzialmente non si rilevano grandi novità circa la 
riforma delle professioni che, al momento, a parte 
alcuni proclami, è in attesa che si concretizzi una reale 
volontà politica di attuazione. Il CUP, nel mese di 
luglio, licenziò, come già a voi comunicato con il 
precedente notiziario, un documento congiunto CUP e 
Pat (professioni tecniche)  che rappresenta in un certo 
senso il manifesto delle professioni per una riforma 
ritenuta soddisfacente. In particolare tale documento 
aveva individuato tutti i punti che le professioni 
ritenevano essenziali ad una riforma organica ed è stato 
consegnato al Ministro della Giustizia Angelino Alfano 
in occasione dell’incontro  tenutosi il 21 luglio 2010, 
presso il dicastero di via Arenula. 
 
Il Ministro della Giustizia Angelino Alfano in tale 
occasione ha diramato un comunicato stampa che oltre 
ad evidenziare soddisfazione per il “fatto che i 
rappresentanti degli ordini professionali, a così poca 
distanza dalla convocazione degli stati generali delle 
professioni avvenuta il 15 aprile, abbiano già raggiunto 
una intesa sui contenuti della riforma delle professioni” 
ha esplicitato un preciso impegno a tradurre tale 
proposta delle professioni in un DDL da presentare in 
Parlamento. 
 
 Tale evento ha avuto un discreto eco nella stampa 
sollecitando anche la stessa Presidente di Confindustria 
Marcegaglia la quale, pur ravvisando la necessità di una 
riforma organica delle professioni ha paventato il 
rischio di un ripristino delle tariffe minime 
professionali. La presidente del CUP ha pertanto 

richiesto un tavolo di confronto anche con 
Confindustria per voler dirimere tali timori e per 
chiarire il ruolo di terzietà degli ordini professionali 
erroneamente collocati in un sistema concorrenziale. 
Nel contempo continua il pressing della Presidente del 
CUP, tramite gli organi di stampa, a voler accelerare il 
dibattito parlamentare sulla riforma.  

Riforma Brunetta 
Per quanto concerne invece la riforma Brunetta  il CUP 
oltre ad essersi occupato della questione PEC, in merito 
alla quale tutti i Collegi hanno il dovere permanente di 
curarne lo stato di attuazione e di diffusione presso i 
propri iscritti nelle more di realizzazione di un flusso 
informativo riservato alle pubbliche amministrazioni, si 
sta occupando anche della riforma Brunetta per quanto 
concerne la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche.  
 
In particolare si richiama l’attenzione sul Decreto 
Legislativo 150 del 27 ottobre 2009. Tale decreto è 
rivolto a tutte le Pubbliche amministrazioni ivi compresi 
anche gli Ordini e Collegi professionali provinciali e 
nazionali. Prevede una serie di adempimenti volti a 
garantire la valutazione, la trasparenza e l’integrità della 
P.A. 

Il decreto legislativo prevede: 

• un ciclo di gestione della performance, mirato 
a supportare una valutazione delle 
amministrazioni e dei dipendenti volta al 
miglioramento e al riconoscimento del merito; 

• la selettività nell’attribuzione dei premi;  
• il rafforzamento delle responsabilità 

dirigenziali e la riforma della contrattazione 
collettiva, volta a chiarire gli ambiti di 
competenza rispettivi dell’amministrazione e 
della contrattazione; 

• una procedura semplificata per le sanzioni 
disciplinari, con la definizione di un catalogo 
di infrazioni particolarmente gravi assoggettate 
al licenziamento. 

Per realizzare quanto previsto dalla riforma Brunetta 
sono necessarie tutta una serie di azioni che gli Ordini 
ed i Collegi devono realizzare: 

Valutazione della performance: 

• Le amministrazioni dovranno adottare un 
Piano triennale della performance nel quale 
saranno indicati gli obiettivi, le risorse 
correlate, nonché gli indicatori di rendimento, 
secondo metodologie predisposte dalla 
Commissione per la valutazione, la trasparenza 
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. 
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• Le amministrazioni dovranno adottare un 
sistema di misurazione e valutazione della 
performance in base alle linee guide definite 
dalla Commissione. 

• Le amministrazioni dovranno dotarsi di un 
Organismo indipendente di valutazione, che 
certifica il sistema di misurazione e di 
valutazione e funge da garante sulla corretta 
applicazione del sistema. 

• Ogni anno le amministrazioni dovranno 
redigere e pubblicare online la loro Relazione 
sulla performance. 

• Alla fine di ogni esercizio di valutazione, le 
amministrazioni sono responsabili 
dell’assegnazione del bonus delle eccellenze 
nonché del premio annuale per l’innovazione, 
due nuovi strumenti previsti dal decreto per 
diversificare il riconoscimento del merito. 

 Obblighi di trasparenza: 

• Le amministrazioni adottano un Piano 
triennale specifico per promuovere la 
trasparenza e l'integrità. Il Piano contiene le 
azioni che l’amministrazione intende svolgere 
per assicurare un livello adeguato di 
trasparenza;  

• Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito 
internet, in una apposita sezione, il programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità; 

• Le amministrazioni presentano il proprio Piano 
e la propria Relazione sulla performance 
nell’ambito di apposite giornate della 
trasparenza, al fine di confrontarsi con i 
cittadini e gli stakeholders; 

• Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito 
internet il monitoraggio dei costi dei servizi 
erogati agli utenti finali e intermedi, al fine di 
contenerne la spesa promuovendo soluzioni 
innovative. 

 Contrattazione collettiva: 

• I contratti integrativi si devono adeguare al 
decreto legislativo 150/2009 entro il 31 
dicembre 2010. Dal 1°Gennaio 2011 i contratti 
non adeguati non saranno più validi. 

• Ogni amministrazione deve trasmettere 
all’ARAN, entro 5 giorni dalla propria 
adozione, il contratto integrativo 

Per quanto riguarda la costituzione degli 
Organismi indipendenti di Valutazione in seno 
ad ogni amministrazione,  considerata l’esigua 
struttura degli ordini ed i collegi professionali, il 
CUP si è reso promotore di un progetto che, in 
funzione di esigenze omogenee, creasse un 

Organismo unico di Valutazione e che svolgesse 
tutti gli adempimenti previsti dalla legge. Pertanto è 
stato individuato un pool di soggetti che 
presumibilmente  procederà alla valutazione delle 
strutture e dei dipendenti. 

Nelle more di conoscere con esattezza le modalità 
operative di tale organismo si consiglia di prendere 
visione di tutto il materiale pubblicato sul sito 
www.riformabrunetta.it e sul sito www.civit.it per 
dare seguito agli adempimenti sopra elencati. 

 
- RAPPORTI INTERNAZIONALI 

 
Network of European Midwives Regulators- 
Summit Ordini e Consigli Nazionali Ostetriche 
Europe 

http://www.nemir.eu/ 
 
Direttiva 2005/36/CE 
Dopo l’incontro del Network of European Midwifery 
regulators, in seduta plenaria, avvenuto a Bruxelles il 21 
giugno 2010, occasione in cui è stata acquisita la 
disponibilità da parte del DR. Wiedmann del DG 
Mercato (Commissione Europea) ad affrontare il 
problema del recepimento anomalo da parte 
dello Stato italiano della Direttiva Europea 2005/36/CE 
ha fatto seguito la richiesta formale da parte dell’Avv. 
Vania Cirese  a voler rivedere il parere già espresso nel 
2008. 
 
L’avv.. Vania Cirese ha riferito che il Dr. Wiedmann ha 
segnalato al Ministero della Salute la problematica. 
L’avv. Vania Cirese ha altresì riferito che la strada che 
sarà percorsa prevede una modifica del D. lgs 206/2007. 
 
La Commissione europea sta attualmente conducendo, 
per tutte le professioni, una valutazione della Direttiva 
qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE).  
 
La valutazione di una normativa da parte della 
Commissione è conseguente all'introduzione di essa a 
livello europeo e del suo recepimento a livello 
nazionale. E' una valutazione basata su prove di come la 
legislazione abbia realizzato i suoi obiettivi e se gli 
obiettivi di tale normativa siano ancora attuali alla luce 
di esigenze potenzialmente variate. 
A fronte di questa indagine valutativa, nell'autunno del 
2011 la Commissione europea pubblicherà una 
relazione di valutazione finale della direttiva sulle 
qualifiche professionali. 
Come primo passo nel processo di valutazione, la 
Commissione ha coinvolto le autorità competenti ed i 
coordinatori nazionali della direttiva, chiedendo loro di 
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condividere la propria esperienza relativamente l'acquis 
sulle qualifiche professionali.  
 
Per quanto riguarda la professione ostetrica, il Ministero 
della Salute e la FNCO sono stati chiamati, attraverso il 
NEMIR, a compilare un questionario/report di 
valutazione dell'esperienza nazionale nell'applicazione 
della Direttiva. 
 
Le domande contenute nel questionario, relative alla 
mobilità delle ostetriche all'interno degli Stati membro, 
presupponevano la conoscenza di dati di competenza 
del Ministero della Salute; nonostante le reiterate 
richieste di collaborazione inoltrate ai competenti uffici 
ministeriali, la FNCO non ha potuto ottenere le 
informazioni utili alla compilazione del questionario. 
I report compilati dalle autorità competenti degli altri 
Stati membri per ogni professione sono pubblicati sul 
sito:  
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/evalu
ation_en.htm 
 
In data 29 settembre il NEMIR ha organizzato una 
teleconferenza tra le organizzazioni aderenti al network 
cui ha preso parte, per la FNCO, un incaricato dello 
Studio legale Cirese ovvero il Dr. Saputo. 
 
Nel corso della discussione è stata individuata nel 14 
gennaio 2011 la data in cui si terrà il prossimo meeting 
del Policy working group del NEMIR (di cui fa parte la 
FNCO). 
 
L'ordine del giorno di quest'incontro prevede:  
• Preparazione di una risposta alla consultazione 
pubblica promossa dalla Commissione europea sulla 
Direttiva 2005/36/CE. 
• Discussione delle relazioni NEMIR/EMA 
• Organizzazione del Summit plenario NEMIR che si 
terrà probabilmente in Ungheria nel corso del primo 
semestre del 2011. 
 
EMA 
In data 24-25 settembre 2010 la presidente FNCO e 
l’avv. Vania Cirese hanno preso parte all’EMA Annual 
General Meeting che quest’anno si è tenuto a 
Stoccolma. 
 
In questa sede è stata accettata la candidatura della 
FNCO ad ospitare il prossimo Annual General Meeting 
a Firenze nei giorni 23-24 settembre 2011, e che sarà 
quindi organizzato dalla FNCO in collaborazione con il 
Collegio delle ostetriche di 
Firenze/Prato/Arezzo/Grosseto/Siena. 
 
Nel corso dell’evento sono stati presentati i risultati 
preliminari dell’indagine svolta dall’EMA sulle cure 
post natali in Europa, alla quale la FNCO ha contribuito 
fornendo i dati relativi all’Italia. 
 

L’indagine costituisce la base della dichiarazione finale 
“postnatal statement” il cui testo è stato approvato dai 
presenti e che sarà presumibilmente diffusa quando 
l’EMA elaborerà i risultati definitivi dell’indagine. 
 
L’ordine del giorno prevedeva anche l’esame di 
emendamenti da proporre al nuovo statuto dell’EMA. 
Tutti gli emendamenti sono stati accolti ed è stato 
quindi adottato un nuovo statuto. 
 
Infine, nonostante sia scaduto il mandato del segretario 
EMA, non è stato possibile eleggerne uno nuovo per 
mancanza di candidature. 
Quindi è stata adottata una soluzione “d’emergenza” 
nominando l’attuale consigliera Joeri Vermeulen alla 
carica di segretario, senza aumentare il numero di 
membri del board in considerazione delle difficoltà 
finanziarie che l’EMA sta attraversando in questa fase. 
 
Il prossimo impegno di carattere internazionale 
nell’agenda della FNCO riguarda la 3rd educational 
conference EMA che si terrà a Madeira il 20 novembre 
p.v. 
Nel corso di quest’evento la FNCO, per il tramite 
dell’Avv. Cirese, e su richiesta del NEMIR, presenterà 
formalmente il  Network all’EMA. 
 
ICM  
Gli incontri e le relazioni internazionali, a Stoccolma in 
particolare, hanno consentito di delineare ancora meglio 
la struttura dell’ICM. In particolare a Stoccolma è stato 
ribadito che nessuna organizzazione governativa 
(analoga alla FNCO) fa parte dell’ICM. Pertanto si 
invitano le Presidenti a voler sollecitare le 
Società/Associazioni scientifiche di Ostetriche a far 
parte e/o aderire all’ICM secondo le procedure prevista 
dallo Statuto dell’ICM e con costi che, peraltro, per le 
associazioni sono sicuramente più esigui. 
 
AREA D’INTERVENTO 
“RAPPORTI 
FNCO/COLLEGI/DELEGAZIONI 
REGIONALI ” 

 
• PEC - Posta Elettronica Certificata – Obblighi e 

scadenze Collegi/Ordini e Professionisti iscritti agli 
Albi. 

Su tale argomento si  veda la parte relativa al CUP.  
 

 RIFORMA PROFESSIONI 
SANITARIE (SENATO) 

 RIFORMA DELLE PROFESSIONI 
INTELLETTUALI (CAMERA) 

 
Per la parte relativa alla Riforma delle professioni 
intellettuali si  veda la sezione relativa al CUP.  
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In questa parte si fa riferimento esclusivamente alla 
riforma delle professioni sanitarie pendente al Senato e 
connessa ai DDL n. 573 G. Caforio (IdV) e n. 1142 R. 
Boldi (LNP). 
 
Sembra caduta la possibilità di inserire DDL 1142, 
come esplicitato dalla FNOMCEO,  la riforma 
ordinistica dei Medici con particolare riferimento 
all’autonomia degli odontoiatri. 
  
Infatti, diversamente da come indicato inizialmente, il 
Ministro della Salute F. Fazio invece di inserire anche 
gli Odontoiatri nel DDL 1.142, il 24 settembre 2010 lo 
ha inserito in un altro DDL, approvato dal Consiglio dei 
Ministri che delega il Governo (art. 8) a procedere entro 
12 mesi alla riforma degli Ordini delle professioni 
sanitarie di Medico Chirurgo, Odontoiatra, Medico 
Veterinario e Farmacista 
 
Resta quindi il DDL 1.142  l'unica strada che dovrebbe 
portare alla definitiva e completa applicazione della 
Legge 43, rispetto a cui il CONAPS  con telegramma 
del 28 settembre ha fatto l'ennesimo sollecito al 
Presidente del Consiglio e al Presidente della 
Commissione Sanità del Senato.  
 
Nella seduta del 29 settembre in XII Commissione 
Sanità del Senato il Presidente A. Tomassini ha riferito 
sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato, tenutosi il 
28 alla presenza del Ministro della Salute. In tale sede, 
si è preso atto dell'impegno del Ministro a verificare e 
superare i problemi di copertura finanziaria connessi al 
disegno di legge sulle professioni sanitarie ed 
infermieristiche (1142 ed altri) 
 
 
AREA D’INTERVENTO 
“RISTRUTTURAZIONE SEDE 
DEGLI UFFICI” 

 
• RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI FNCO 
Come già comunicato nel precedente notiziario la 
questione relativa all’espletamento della gara per la 
ristrutturazione degli uffici della FNCO è stata affidata 
all’avv. Vania Cirese. Il nuovo affidamento all’avv. 
Cirese ha comportato sia nuove delibere che un nuovo 
capitolato da parte del tecnico progettista  Una prima 
gara è stata effettuata con esito negativo per 
incompletezza della documentazione inviata dalla ditte 
partecipanti.  
Al momento la FNCO è in procinto di rieditare la gara 
ampliando a più ditte la richiesta di offerta, ciò al fine di 
garantire una maggiore economicità dei lavori da 
eseguire. 

B .  M A C R O A R E A  
G E S T I O N E  E  S V I L U P P O  

P R O F E S S I O N A L E  

 
AREA D'INTERVENTO 
“REVISIONE CODICE 
DEONTOLOGICO” 

 NUOVO CODICE DEONTOLOGICO 
DELL’OSTETRICA/O – ANNO 2010 

Referenti  FNCO    
 
VicePresidente A. Cinotti e  Segretaria C. 
Pavesi 
 

 
Il nuovo Codice deontologico dell'ostetrica 
 
L’obiettivo, come noto, può dirsi concluso. Prosegue 
l’impegno di diffusione da parte della FNCO e da parte 
dei collegi della diffusione rispettivamente presso i 
propri referenti istituzionali e presso i propri iscritti 
delle nuove norme deontologiche. In un prossimo futuro 
sarebbe auspicabile un commentario analitico al nuovo 
Codice Deontologico. 
 

AREA D'INTERVENTO 
“SUPPORTO LEGALE PER LA 
PROFESSIONE OSTETRICA” 

 
 L’UFFICIO LEGALE FNCO 

 
Per tale supporto si veda quanto scritto nella sezione 
relativa alle relazioni internazionali e nella sezione 
relativa al Ricettario. 
 
Prosegue inoltre l’attività di supporto da parte del 
consulente legale Vania Cirese in merito all’esercizio 
professionale ed alle competenze dell’ostetrica/o.  
 
Si segnale l’espressione di un  parere circa la  
competenza e/o possibilità che una ostetrica possa, in 
sala parto, utilizzare-sostenere il “manipolatore uterino” 
durante un intervento di isterectomia laparoscopica.  

Il parere sarà pubblicato sul sito della FNCO 
www.fnco.it  

 
QUESTIONI APERTE 

 



 FEDERAZIONE NAZIONALE 
DEI COLLEGI DELLE OSTETRICHE 
 
notiziario 3/2010                                                                                                 Roma, 03/11/2010 

 
P.za Tarquinia, 5/D  00183 Roma  tel. 067000943  fax 067008053                

 e‐mail: presidenza@ fnco.it  web: www.fnco.it Codice Fiscale 80181890585  
Orario apertura  linea telefonica: dal lunedì al venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15 

13

La FNCO ha condiviso con il proprio consulente legale 
la necessità di affrontare tutte le criticità connesse ai 
problemi della DOULA, del COORDINAMENTO e 
dell’esecuzione del PAP TEST da parte degli 
infermieri. 
 
 

 RICETTARIO OSTETRICO E 
PRESCRIZIONE FARMACI  

 
Dopo che, su espresso incarico del Comitato 

Centrale, l’avv. Vania Cirese ha provveduto a 
consegnare brevi manu al dr. Di Nezza  - Capo di 
Gabinetto del Ministro Fazio - un documento 
predisposto ai fini dell'emanazione di un apposito 
decreto ministeriale per l'attribuzione alle Ostetriche 
del ricettario, per la prescrizione degli esami diagnostici 
validati, per il controllo appropriato della gravidanza 
fisiologica e l'individuazione precoce del rischio 
ostetrico, si è in attesa di riscontro da parte del 
Ministero della Salute. 
 
Si evidenzia che la bozza di Piano Sanitario Nazionale 
2010-2012 predisposta dal Ministero della Salute 
evidenzia, nella parte relativa alla nascita, quale 
strategia  da intraprendere per un miglioramento del 
percorso nascita e per una riduzione di T.C., anche la 
prescrivibilità delle analisi per la gravidanza a basso 
rischio da parte dell’ostetrica. 
 
Ciò sta ad indicare  un clima favorevole alle istanze 
delle ostetriche. 
 
 
AREA D'INTERVENTO " 
SVILUPPO DELLA DISCIPLINA E 
DELLA RICERCA - FORMAZIONE 
BASE E POST-BASE. 

 Incontro 18 settembre 2010 Presidenti e 
Coordinatori CLO 

 
Con email dedicata del 30/9/2010 vi è stato fornito il 
report dell’incontro tenutosi in data 18 settembre 2010 a 
Roma tra Presidenti di Collegio e Coordinatori che 
l'Assemblea nazionale dei collegi aveva deliberato di 
programmare. 
 
Le ragioni di questo meeting sono state molteplici e tra 
le più importanti vi sono la riforma degli ordinamenti 
didattici e la necessità di incrementare e rinnovare la 
sinergia tra Coordinatori dei Corsi di Laurea in 
Ostetricia, Presidenti di Collegio e FNCO. 
  
L’incontro ha consentito di  presentare : 

1. Indagine sui Corsi di laurea in Ostetricia per la 
mappatura dello status del coordinatore, 
dell’organizzazione delle attività didattiche pratiche 
e professionalizzanti, della disponibilità di risorse 
di supporto alle attività didattiche; 

2. Proposta di ordinamento didattico secondo le 
indicazioni del DM 270/2004. 

 
In merito alla Proposta di un nuovo ordinamento 
didattico ex DM 270/2004  corre il dovere ribadire e 
richiamare  che ai sensi dell’art. 11 del DM 270/2004 la 
definizione degli ordinamenti didattici sono assunte 
dalle università previa consultazione con le 
organizzazioni rappresentative nel mondo della 
produzione, dei servizi e delle professioni con 
particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni 
formativi e degli sbocchi professionali. 
 
Pertanto si richiama l’attenzione di tutti i Collegi a voler 
vigilare circa il corretto adempimento da parte delle 
università di quanto previsto all’art. 11 del DM 
270/2004  
 
 

 RIFORMA  GELMINI 
 

 La riforma Gelmini 
dell’Università che, si ricorda, prevede anche la 
revisione dei SSD, era stata licenziata dal Senato nel 
mese di agosto ma ha ricevuto uno stop alla Camera dei 
Deputati per motivi di copertura finanziaria. 
Attualmente sono in corso riunioni politiche e tecniche 
per risolvere il problema. 
 
Nell’attesa dell’approvazione definitiva del testo si 
evidenzia che rispetto al DDL governativo la parte 
relativa ai SSD sembra avere subito una modifica che 
collega il sistema concorsuale al macrosettore piuttosto 
che al SSD.  

C .  M A C R O A R E A  
C O M U N I C A Z I O N E   E D  

I N N O V A Z I O N E  

AREA D’INTERVENTO “ORGANO 
UFFICIALE DI STAMPA DELLA 
FNCO” 

 ORGANO UFFICIALE DI STAMPA 
DELLA FNCO 
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Come già comunicato nel 
precedente notiziario è stata 
espletata la gara per l’affidamento 
per la realizzazione della nuova 
rivista di categoria. L’offerente 
vincitore è stato la Health 
Communication srl. Il passo 
successivo ovvero la 
contrattualizzazione dei rapporti 

con la ditta vincitrice ha incontrato dei problemi di 
natura tecnica legati sia alla necessità di cambiare il 
consulente legale di riferimento sia alle criticità 
connesse all’aumento (più che duplicato) inaspettato 
delle tariffe postali, il cui decreto è successivo 
all’espletamento della gara.  
 
Più precisamente tale aumento delle tariffe aveva 
criticizzato l’importo da contrattualizzare con la ditta 
vincitrice, in particolare alla luce della previsione che il 
Governo, tramite apposito decreto, rimodulasse tale 
tariffe riducendo per l’appunto l’importo a carico del 
settore non profit. 
 
Proprio in questi giorni finalmente è stato firmato il 
Decreto interministeriale che ha nuovamente modificato 
tale tariffe ripristinando parzialmente l’importo delle 
tariffe postali e limitando l’aumento al 38% dal 
01/09/2010 fino al 31/08/2011 e di un ulteriore 17% dal 
01/09/2011. 
 
Tale ridefinizione delle tariffe consente pertanto oggi 
alla FNCO di contrattualizzare con la ditta vincitrice 
della gara l’editing, la stampa e la postalizzazione della 
rivista di categoria. 
 
L’avv. Vania Cirese sta pertanto definendo il contratto 
da sottoscrivere già per il mese di novembre 2010 
auspicando che un numero della nuova rivista sia 
pubblicato già per la fine dell’anno in corso. 
 
 

 UFFICIO STAMPA 
 
Connessa alla rivista è anche la realizzazione di un 
ufficio stampa della FNCO che ottimizzi e completi 
l’informazione e la comunicazione editoriale e 
telematica.  
 
In particolare si vuole creare uno strumento che renda 
efficiente l’attività di informazione indirizzata ad altre 
istituzioni pubbliche e private e ai mass-media nazionali 
e internazionali; che curi il monitoraggio 
dell'informazione italiana ed estera e la rassegna stampa 
con riferimento alle attività di competenza della FNCO; 
che promuova, in accordo con la FNCO, programmi e 
iniziative editoriali di informazione istituzionale; che 
curi i rapporti di collaborazione con centri di 
informazione nazionali e internazionali; che rediga 
articoli redazionali, editoriali, forum, dibattiti su 

tematiche istituzionali da inserire nelle pubblicazioni 
periodiche; che progetti inserzioni pubblicitarie per la 
promozione dell'immagine dell'Istituto. 
 
La FNCO sta valutando se sia possibile affidare alla 
Health Communication srl questo servizio o se sia 
necessario acquisire l’offerta più vantaggiosa.  
 
 
 

 
AREA D’INTERVENTO SITO WEB 
E NEWSLETTER 

 NEWSLETTER INFORMATIVA  

 
La FNCO dopo aver analizzato la fattibilità 
istituzionale, tecnica ed economica di tale strumento 
informativo e di visibilità è finalmente giunta a stipulare 
un contratto, quale risorsa migliorativa, con il proprio 
realizzatore e gestore del sito web.  
Pertanto nelle more (circa un mese) che sia predisposta 
la struttura tecnica della newsletter la FNCO sta 
provvedendo ad identificare i contenuti della prima 
uscita che sarà inviata oltre che a tutti i Collegi ed a 
tutte le ostetriche di cui possediamo l’indirizzo e-mail 
ed atutte coloro che vorranno iscriversi, anche a tutti i 
referenti socio-sanitari ed istituzionali della FNCO, 
nazionali, locali ed internazionali.  
 Tale progetto ormai in dirittura di arrivo consentirà alla 
FNCO di realizzare: 

a. uno strumento autorevole, completo ed 
obiettivo capace di fornire alle ostetriche 
formazione ed aggiornamento socio-sanitari. 

b. uno strumento di comunicazione autorevole, 
capace di dare ampia e qualificata visibilità e 
ritorno di immagine alla Federazione stessa. 

Tale progetto, si ricorda, risponde appieno all’intento di 
questo Comitato Centrale, come declinato nelle Linee 
politco-programmatiche della FNCO per il triennio 
2009-2011, a voler conciliare una comunicazione 
tradizionale (rivista cartacea di categoria) con una 
comunicazione tempestiva e facilmente fruibile, in linea 
con l’evoluzione telematica ed informativa.  
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AREA D’INTERVENTO 32° 
CONGRESSO DI CATEGORIA 

 
 32° CONGRESSO NAZIONALE FNCO  

BOLOGNA  19-21 maggio 2011 
 

Dopo avere individuato i 
topics del Congresso il 
prossimo Comitato Centrale 
che tornerà a riunirsi il giorno 
30 ottobre 2010 proprio nella 
città di Bologna, predisporrà 
le basi affinchè il Comitato 
Scientifico, secondo il timing 
congressuale predisposto, 
possa predisporre il 
programma provvisorio del 
Congresso, individuando titoli 
delle relazioni e rispettivi 

relatori. 
 
Sul sito della FNCO www.fnco.it  è possibile scaricare 
sia la locandina del 32° Congresso dche un primo 
prOgramma preliminare da diffondere in sede locale. 
A breve sarà inoltre possibile provvedere alla iscrizione 
on-line del Congresso. 

C A L E N D A R I O  I M P E G N I   
F N C O  

 Per doverosa trasparenza si allega calendario 
impegni espletati alla data odierna e programmati per i 
mesi di agosto/ottobre 2010 (v. allegato 3). 
Distinti saluti.  
La Presidente della FNCO Miriam Guana 
 
 
Allegati: 
1) prot. 2171 nota su DECRETI FARMACIE 
2) Comunicato Stampa del 24/09/2010 
3) calendario impegni agosto/ottobre 2010 
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Al Ministro della Salute 
Prof. Ferruccio Fazio 
 
Alla Conferenza Stato Regioni 
 
Al Presidente della FOFI 
Dott. Andrea Mandelli 
 
Loro e-mail 

 
 

 
 
 
Oggetto: nuovi servizi nelle farmacie decreti attua tivi del D. lgs 153/2009  
 
 
 
La Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche valutando positivamente il progetto di integrazione 
socio-sanitaria che codesto Ministero sta attuando anche attraverso l’attribuzione di nuovi servizi e funzioni 
alle farmacie pubbliche e private richiama l’attenzione sull’assoluta necessità di in cludere in seno a 
tale progetto la figura professionale dell’ostetric a/o. 
 
Il D. lgs n. 229/1999 art. 3-septies nel definire le aree ad elevata integrazione socio-sanitaria fa esplicito 
riferimento all’area materno-infantile come descritta dal Progetto Obiettivo Materno Infantile (P.S.N). Nel 
POMI si legge: “La tutela della salute, in ambito materno-infantile, costituisce un impegno di valenza 
strategica dei sistemi socio-sanitari per il riflesso che gli interventi di promozione della salute, di cura e di 
riabilitazione in tale ambito hanno sulla qualità del benessere psico-fisico della popolazione generale, 
attuale e futuro.” Questo in perfetta sintonia con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
 
Nel POMI sono indicati una serie di obiettivi tra i quali occorre qui citare “l’attivazione di assistenza 
domiciliare puerperale, con lo scopo di sostenere le fasce socialmente più deboli”. 
 
Senz’altro le farmacie del futuro come delineate nei provvedimenti di codesto Ministero ed attualmente 
all’esame della Conferenza Stato regioni possono rispondere efficacemente al bisogni dell’integrazione 
socio-sanitaria sia quanto ai servizi di counselling e di educazione sanitaria offerti all’interno delle farmacie 
sia quanto al servizio di raccordo per una più efficace assistenza domiciliare integrata. 
 
Appare evidente che l’integrazione socio-sanitaria non può prescindere dall’eterogeneità dei soggetti che 
erogano prestazione professionali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabi lità , nel 
rispetto dei profili professionali . Per promuovere, dunque, un’efficace ed efficiente integrazione dei 
servizi sanitari e socio-assistenziali, è sempre necessario un lavoro di èquipe che determini i bisogni dei 
soggetti da assistere ed individui i servizi di cui necessitano, nel massimo rispetto della qualità ed 
appropriatezza delle cure e per garantire un’effettiva attività di prevenzione e di informazione. 
 
Dall’indagine DOXA del 2005 sui rapporti tra le farmacie ed i propri utenti emerge che è la donna ad essere 
il principale fruitore dei servizi presenti in farmacia.  E’ indubbio che la donna per tutto ciò che concerne il 
suo ciclo vitale (gravidanza, puerperio, climaterio) abbia un costante ed inevitabile contatto con le farmacie  
all’interno delle quali la presenza dell’ostetrica rappresenterebbe un “valore aggiunto” in termini di 
appropriatezza delle “cure”. 
 
Non inserire, pertanto l’ostetrica/o in questo progetto significa operare una riforma dimezzata dove 
rimangono fuori tutela gli utenti del SSN considerati tra dall’OMS tra i più deboli ovvero la donna in 
gravidanza ed il neonato. 

Administrator
Casella di testo
ALLEGATO 1
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Giova inoltre ricordare che la figura professionale dell’ostetrica è da sempre storicamente  incardinata nel 
tessuto socio-sanitario del nostro paese. La figura storica dell’ostetrica condotta ha assolto egregiamente a 
tale integrazione per diversi lustri tramandando a tutte le generazioni successive di ostetriche la 
convinzione che la pratica ostetrica dovesse sempre coincidere con la presa in carico della salute 
della donna nel proprio contesto sociale . Il successivo processo di ospedalizzazione e di 
medicalizzazione del percorso nascita non ha scalfito questa convinzione corroborata oggi da moderne 
evidenze scientifiche e da una crescente e diffusa  esigenza di ritornare al massimo rispetto del percorso 
fisiologico della nascita e della salute sessuale e riproduttiva della donna. 
 
Si chiede  pertanto, a tutela della salute collettiva, che possano essere rivisti i decreti attuativi di 
quanto previsto nel D.lgs 153/2009, garantendo che nelle farmacie sia assicurato anche l’apporto 
professionale  dell’ostetrica/o. 
 
Cordiali saluti 

                                                                                                              



L’IMPEGNO DELLE OSTETRICHE ITALIANE NELLA TUTELA DELLA SALUTE DELLE 
DONNE E DEI LORO BAMBINI NEL PERCORSO NASCITA 

Comunicato stampa – Federazione Nazionale Collegi Ostetriche  (FNCO)    
24 settembre 2010  
 
Le vicende accadute a distanza di pochi giorni  in alcuni punti nascita di Italia hanno 
richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica  sulla qualità delle cure, sui processi di  
relazione tra operatori e sulla modalità di interazione tra professionisti ed utenti.  
Attorno a questi fatti si sta costituendo un fronte di opinioni diverse e contrapposte 
riguardo alle responsabilità e alle possibili cause  dei fatti avvenuti. 
Agli  interrogativi  sulla  competenza e la  deontologia dei professionisti   si dovrebbe 
aggiungere quello dell’organizzazione dei servizi, fattore  che la letteratura scientifica 
della  clinical governance e del risk management riporta  tra la serie di  concause  che 
possono generare l’evento avverso.  
Alle perplessità ed alle disapprovazioni deve seguire un tempestivo impegno delle 
Istituzioni nel predisporre interventi di implementazione, valutazione e 
miglioramento dei percorsi assistenziali e delle cure  erogate dai professionisti che 
devono farsi  carico della salute  delle mamme e dei loro bambini.   
La  Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche di Italia (FNCO), per le 
funzioni di sua competenza, e nell’obiettivo di contribuire alla tutela della salute 
materna e neonatale, dal marzo 2008  ha  avviato un programma di attività volto al  
consolidamento  dei  valori della competenza, della deontologia, della ricerca, della  
progettualità e dell’innovazione. Nella convinzione del valore strategico e 
deontologico della formazione, ha  intrapreso un cospicuo processo di  confronto con 
le strutture universitarie, direttamente coinvolte nella formazione dei futuri 
professionisti.  Su mandato dell’Assemblea nazionale dei Collegi, ha pianificato 
giornate di lavoro con i responsabili delle attività didattiche teoriche e pratiche,  con 
l’obiettivo di incrementare  la rete di comunicazione tra i collegi (chiamati dalle 
norme ministeriali a presidiare gli esami di laurea) e le sedi formative. 
In vista dell’attivazione dei nuovi ordinamenti didattici, il 18 settembre 2010 ha 
condiviso con i presidenti di Collegio ed i coordinatori dei Corsi di Laurea le linee di 
indirizzo verso gli  insegnamenti da assicurare e gli strumenti da adottare per  la 
valutazione delle attività didattiche ed  il raggiungimento degli standard formativi 
indicati dalle direttive europee. La FNCO ha considerato importante porre 
l’attenzione anche sui  fattori che influenzano i processi di formazione, primo tra i 
quali,  l’elevato  numero dei tagli cesarei  (che soprattutto in alcune realtà  italiane ha 
raggiunto il 60%),  che riduce ai tirocinanti l’opportunità  di seguire travagli e portare 
a termine parti spontanei.  La carenza di organico diffusa su tutto il territorio 
nazionale, i modelli assistenziali  dei servizi per la nascita ,  la mancanza della  presa 
in carico e della continuità dell’assistenza nell’area materno infantile (modello 
consolidato in altri paesi europei), influiscono sulla qualità delle attività di tirocinio e 
sul tutoraggio degli studenti. Anche l’esiguo numero dei centri  nascita  dedicati alla 
fisiologia  diminuisce ai  tirocinanti  la possibilità di  sorvegliare  i processi naturali 
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di evoluzione del travaglio e del parto, ambito  esperienziale indispensabile  
all’acquisizione della capacità di individuare con tempestività le irregolarità del 
travaglio, come  previsto nel proprio profilo professionale. Con il nuovo codice 
deontologico la FNCO ha  impegnato i propri iscritti  a  rispettare la centralità della 
persona, ad agire sulla base delle evidenze scientifiche, ad attuare  interventi di 
provata efficacia, a curare l’aggiornamento professionale ed i processi di 
comunicazione,  ad assicurare l’informazione, la presa in carico e la condivisione 
delle cure  con l’assistita, e a segnalare agli organi istituzionalmente preposti le 
carenze e le disfunzioni delle strutture e dei servizi in cui opera l'ostetrica/o.     
L’impegno della FNCO verso la tutela della salute materna e neonatale è stato 
dichiarato anche nel documento inviato  ai direttori generali delle aziende sanitarie 
ospedaliere e territoriali di Italia. 
Infatti, alla luce dei risultati riportati dalle  ricerche sull’efficacia dei modelli 
assistenziali  in grado di assicurare  la presa in carico e  la  continuità delle cure 
ostetriche sul miglioramento degli esiti materni e neonatali  e sulla soddisfazione 
dell’utenza,  la FNCO ha richiesto  la revisione dei percorsi di assistenza alla nascita, 
ed un’allocazione delle risorse professionali  pertinente ai bisogni di salute e  agli 
ambiti di  attività  e di  responsabilità del proprio profilo professionale, ovvero,  
nell’area ostetrica, neonatale e ginecologica. 
La Presidente  
Miriam Guana  
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CALENDARIO IMPEGNI 

 
 
 

SETTEMBRE NOMINATIVO IMPEGNO 
PER  SEDE EVENTO 

SPESE A 
CARICO 

DI 

DELIBERA 
DEL 

CAPITOLO 
BILANCIO 

VERIFICA 
PRESENZA

Guana,Schiav
elli, Ing. 
Masiello 

ore 9 incontro con Ing. 
Masiello 

  presenti 
lun 6 

Tutte  

FNCO Roma 
ore 10,30 - 17,00                  
Comitato Centrale 

FNCO 

30/07/2010 

uscite x organi 
ente 

assente 
Gerotto 

gio 9 e         
ven 10 Cinotti FNCO Portonovo 

Ancona Meeting di autunno CPCLPS  FNCO 30/07/2010 uscite x organi 
ente presente 

gio 16 Cinotti FNCO Roma 

ore 15 riunione CUP OdG: 
Riforma professioni; CIVIT 
nomina componenti 
organismo valutazione  

FNCO 06/09/2010 uscite x organi 
ente presente 

Guana, 
Schiavelli, 
Cinotti, Pavesi 

uffici FNCO presenti 

Cinotti ore 11:00 Incontro AMREF 

  

presente 
ven 17 

Componenti 
GL mappatura 
status 
occupazionale 

FNCO Roma 

mattina - incontro Gruppo 
lavoro Mappatura status 
occupazionale 

FNCO 

06/09/2010 presenti 

ven 17 ore 13 - fine lavori                   
Comitato Centrale 

delibera 
unica + 
21/5 + 
30/07 

uscite x organi 
ente 

presenti 

sab 18 

Tutte FNCO Roma ore 10 - chiusura lavori            
Incontro con Presidenti 
Collegio e Coordinatori CLO 
"presentazione ordinamento  
didattico" 

FNCO 
21/05/2010 
+ 
30/07/2010 

organizzazione 
eventi presenti 

ven 24 e         
sab 25 

Guana e 
Cirese FNCO Stoccolma Annual General Meeting EMA 

2010 FNCO 30/07/2010 
partecipazione 
eventi 
internazionali 

presenti 

 
 
 
 
 

AGOSTO NOMINATIVO IMPEGNO 
PER  SEDE EVENTO 

SPESE A 
CARICO 

DI 

DELIBERA 
DEL 

CAPITOLO 
BILANCIO 

VERIFICA 
PRESENZA

lun 30 Cirese e 
Cinotti FNCO Parigi Meeting PWG Network of 

Midwifery Regulators FNCO 30/07/2010 relazioni 
internazionali presenti 

mattina FNCO 
Cinotti, 
Guana, 
Schiavelli 

ore 12,30 Incontro con Ing. 
Masiello per ristrutturazione 
sedi FNCO mar-31 

Cinotti, 
Guana, 
Schiavelli, 
Cirese 

FNCO Roma 

ore 16 Incontro con Dr. 
Rodriquez (Healt 
Communicatinon) per rivista di 
categoria 

FNCO 30/07/2010 uscite x 
organi ente presenti 
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SETTEMBRE NOMINATIVO IMPEGNO 
PER  SEDE EVENTO 

SPESE A 
CARICO 

DI 
DELIBERA 
DEL 

CAPITOLO 
BILANCIO 

VERIFICA 
PRESENZA

(Cong.AGUI 
lun 27- gio 
29) 

Tutte  FNCO Roma 

AGUI 2010                                 
27 settembre Sala Murillo ore 
14:30-16:00 Simposio Satellite 
FNCO “L’ostetrica/o nella 
gestione della gravidanza 
fisiologica: ospedale e 
territorio”.       

Simposio 
gestito 
direttame
nte dalla 
FNCO; 
spese 
relatori/m
oderatori 
a carico 
AGUI 
SE già 
presenti 
nella lista 
dei 
relatori 
invitati al 
Congress
o, 
ALTRIME
NTI a 
carico 
FNCO 

 17/4/2010  

uscite x  
organizzazione 
e 
partecipazione 
eventi 

presenti 

lun 27 
Guana delega 
P.Proietti 
(Coll. RM) 

FNCO Roma 

Relatore Convegno ANTEL 
"10 anni dalla l.251/00, luci ed 
ombre della Dirigenza delle 
Prof. Sanitarie" (inizio evento 
15,30 c/o Sala Colonne 
Palazzo Marini) 

FNCO 17/09/2010 
uscite x 
partecipazione 
eventi 

presente 

mar-28 Pavesi FNCO Roma 

ore 14 Terza riunione Tavolo 
formazione OSS M.salute 
Sala Biblioteca Lungotevere 
Ripa 1 

FNCO 
delibera 
unica + 
7/7/2010 

uscite x organi 
ente presente 

mer 29 Cirese delega 
Dr. Saputo FNCO Roma ore 16:00 Teleconferenza 

NEMIR  FNCO  presente 

 

OTTOBRE NOMINATIVO IMPEGNO 
PER SEDE EVENTO 

SPESE A 
CARICO 

DI 

DELIBERA 
DEL 

CAPITOLO 
BILANCIO 

VERIFICA 
PRESENZA

ven 1 Guana, Cinotti FNCO Firenze 
incontro per organizzazione 
su Firenze Meeting EMA 2011

FNCO  rapporti 
internazionali presenti 

mar-05 Guana FNCO Roma  

ore 11:00 incontro Logo e 
Healt communication                 
ore 15:00 incontro 
antropologa UNIUD 
Quattrocchi 

FNCO delibera 
unica 

uscite x organi 
ente presente 

ven 8 Cinotti FNCO Alghero 

ore 8:30 Apertura del corso La 
Riabilitazione Pre e Post 
Partum I parte c/o AIUG 
SICRR e saluto FNCO 

organizzat
ore  

Uscite x 
organizzazione
/partecipazione 
eventi 

presente 

M.Salute V. Ribotta 5                 
ore 9 - 14 incontro tecnico per 
discutere le iniziative in 
materia di Taglio cesareo e 
sicurezza del percorso nascita 

presente 
giov 14 Guana FNCO Roma  

dopo le 14 valutazione 
pratiche conferenza dei servizi

FNCO delibera 
unica  

Uscite organi 
ente 

presente 

 
 
 
 



 FEDERAZIONE NAZIONALE 
DEI COLLEGI DELLE OSTETRICHE 

 
P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma  tel. 067000943  fax 067008053                

 e-mail: presidenza@fnco.it  web: www.fnco.it Codice Fiscale 80181890585  
Orario apertura  linea telefonica: dal lunedì al venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15 

3

OTTOBRE NOMINATIVO IMPEGNO 
PER SEDE EVENTO 

SPESE A 
CARICO 

DI 
DELIBERA 

DEL 
CAPITOLO 
BILANCIO 

VERIFICA 
PRESENZA

Guana FNCO Salerno 

Convegno "La promozione 
della Salute e del benessere 
nel percorso nascita". Titolo 
Relazione Guana "Il nuovo 
Codice deontologico 
dell'ostetrica: i nuovi doveri" 

Organizza
tore  

Uscite x 
organizzazione
/partecipazione 
eventi 

presente 

ven 15 

Cinotti FNCO Firenze 
ore 9 - 17 incontro rete 
BFHI/BFCI  c/o ’Istituto degli 
Innocenti  

FNCO  

Uscite x 
organizzazione
/partecipazione 
eventi 

presente 

lun 18 Rinaldi delega 
Dr.Palma FNCO Cernobbio ore 11 Assemblea COGEAPS FNCO FNCO + 

COGEAPS 
Uscite organi 
ente presente 

 da lun 18 (h. 
15)                  
a mer 20         
( h. 13,30) 

Cinotti FNCO Cernobbio 

Conferenza ECM                       
il 20/10 (h 9 -10,30) 
impegnata su invito M.Salute 
in Tavola Rotonda  Ruolo e 
compiti ordini, collegi e 
associazioni professionali 

FNCO+or
ganizzator
e 
soggiorno 
x 
intervento 
sessione 
ordini/coll
egi 

delibera 
unica +         
17/09/2010 

Uscite organi 
ente presente 

mattina FNCO 

mar-19 Guana delega 
Pavesi FNCO Roma  

ore 13 audizione 
Commissione Affari Sociali 
Camera su indagine 
conoscitiva parto rif. AC 918 
c/o Aula XII Commissione 
Camera deputati  ingresso 
P.zza del Parlamento 24 

FNCO delibera 
unica 

Uscite organi 
ente presente 

Guana delega 
Vicario FNCO Napoli CN Commercialisti FNCO 30/07/2010 

+17/9/2010 

Uscite x 
organizzazione
/partecipazione 
eventi 

 

giov 21 
 

Guana FNCO Roma  
ore 9:30 conferenza servizi 
c/o Ministero Salute Via 
Ribotta sala RK27 

FNCO delibera 
unica 

Uscite organi 
ente presente 

sab 23 

Guana, 
Schiavelli, 
Cinotti, Ing 
Masiello 
Cirese 

FNCO Roma  
ore 12 valutazione offerte 
appalto ristrutturazione 
immobili FNCO 

FNCO 
delibera 
unica +         
17/09/2010 

Uscite organi 
ente presenti 

mer 27 Guana delega 
Rinaldi FNCO Roma  

ore 15:00 intervento 
programmato c/o convegno 
associaz.donne giuriste "La 
donna madre nelle professioni 
giuridiche" figlio che nasce 
lavoro che lasci. Palazzo di 
Giustizia Aula avvocati P.zza 
Cavour 

FNCO 30/07/2010 

Uscite x 
organizzazione
/partecipazione 
eventi 

presente 

giov 28 Guana FNCO Venezia 
apertura lavori Convegno 
IPSPOG (prof. Genazzani)        
+ il 30/9 cena sociale 

Organizza
tore  

Uscite x 
organizzazione
/partecipazione 
eventi 

presente 
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OTTOBRE NOMINATIVO IMPEGNO 
PER SEDE EVENTO 

SPESE A 
CARICO 

DI 
DELIBERA 

DEL 
CAPITOLO 
BILANCIO 

VERIFICA 
PRESENZA

Guana  FNCO Firenze 

ore 9:00-9:30 apertura 
convegno Scuola Elementale 
Arte Ostetrica  e moderazione 
1^ sessione "I modelli di 
ostetricia che 
funzionano:l'evidenza e 
l'esperienza". 

Organizza
tore: 
soggiorno 
1 notte 
(28 ott) + 
rimborso 
viaggio in 
2^ Classe 
a piè di 
lista 

30/07/2010 

Uscite x 
organizzazione
/partecipazione 
eventi 

Presente 

ven 29 

Tutte FNCO Bologna cena test/valutazione location 
cena sociale FNCO 

30/07/2010 
+ variaz. 
data 
condivisa 
tel. il 5/10 
ott.+variaz. 
Dettata da 
Guana il 
25/10  

Uscite organi 
ente 

Assenti 
Cinotti, 
Gerotto, 
Rinaldi 

sab 30 Tutte FNCO Bologna 
(*) 

dalle ore 10 alle ore 15            
Comitato Centrale c/o sede 
Collegio Ostetriche Bologna 
+ riunione comitato 
scientifico 32° Congresso 
FNCO 

FNCO 

30/07/2010 
+ 
variazione 
sede  
condivisa  
tel. il 5 
ott.+variaz. 
Dettata da 
Guana il 
25 ott 

Uscite organi 
ente 

Assenti 
Cinotti, 
Gerotto 

sab 30 Guana FNCO Venezia cena sociale Convegno 
IPSPOG (prof. Genazzani) 

Organizza
tore  

Uscite x 
organizzazione
/partecipazione 
eventi 

Presente 

 
 




