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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 era aggiornato al mese di ottobre 
2010 e vi è stato trasmesso il 3 novembre 2010. Il 27 
novembre 2010 si è tenuto il Consiglio Nazionale della 
FNCO ed in tale occasione sono stati forniti ulteriori 
aggiornamenti sulle attività della FNCO. 
Nel contempo sono stati inviati specifici report su 
specifiche questioni nonché diverse circolari su 
attività/adempimenti amministrativi ed istituzionali 
della FNCO e dei Collegi  
 
Come di consueto,  anche  in questo  numero vengono 
riportate le attività poste in essere dalla FNCO 
intercorse dall’ultimo notiziario, in ottemperanza a 
quanto declinato sul programma politico triennale della 
FNCO.   Per dare  una 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 ottobre  2010 (11° seduta - Bologna) 
Odg: 
1. Approvazione Verbale n. 10 del 17 settembre 2010 
2. Delibere contabili ed amministrative  
3. Organo di stampa di categoria e Newsletter FNCO 
4. ECM 
5. 32° Congresso nazionale di categoria: stato dell’arte 
6. Rapporti ed impegni con istituzioni, associazioni 

nazionali ed internazionali, Collegi, ecc. 
7. Varie ed eventuali 
8. Verifica calendario impegni e registrazione delibere 
 
 CC. data 13 novembre 2010 (12° seduta) 
Odg: 
1. Approvazione Verbale n. 11 del 30 ottobre 2010 
2. Delibere contabili/amministrative e Contrattazione 

decentrata di Ente 
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2011 
4. Ristrutturazione immobili FNCO 
5. Organo ufficiale di stampa di categoria e Ufficio 

stampa FNCO (ore 12,00 incontro con    Dr. E. 
Rodriquez e Dr.ssa E. Antoniotti)  

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

7. Nomina rappresentanti FNCO in seno ad 
Istituzioni/Commissioni 

8. Varie ed eventuali 
9. Verifica calendario impegni e registrazione delibere 
CC. data 26 novembre 2010 (13° seduta) 
Odg: 
1. Approvazione Verbale n. 12 del 13 novembre 2010 
2. Delibere contabili/amministrative  
3. Contrattazione decentrata di Ente 
4. Organo ufficiale di stampa di categoria 
5. Approvazione Relazione della Presidente al 

Consiglio Nazionale del 27/11/2010 
6. Nomina rappresentanti FNCO in seno ad 

Istituzioni/Commissioni 
7. Rapporti ed impegni con istituzioni, associazioni 

nazionali ed internazionali, Collegi, ecc. 
8. Verifica calendario impegni e registrazione delibere 
9. Varie ed eventuali 

CC. data 11 dicembre 2010 (14° seduta) 
Odg: 
1. Approvazione Verbale n. 13 del 26 novembre 2010 
2. Delibere contabili/amministrative  
3. Esiti concorso interno progressioni economiche 

personale dipendente FNCO 
4. Nomina rappresentanti FNCO in seno ad 

Istituzioni/Commissioni 
5. ..omissis.. 
6. Rapporti ed impegni con istituzioni, associazioni 

nazionali ed internazionali, Collegi, ecc. 
7. Verifica calendario impegni e registrazione delibere 
8. Varie ed eventuali 
CC.  data 5 gennaio  2011 (1° seduta) 
Odg: 
1. Approvazione Verbale n. 14 dell’11 dicembre 2010 
2. Delibere contabili/amministrative  
3. Nomina rappresentanti FNCO in seno ad 

Istituzioni/Commissioni 
4. 32° Congresso nazionale FNCO: stato dei lavori 
5. Ufficio stampa FNCO 
6. Rapporti ed impegni con istituzioni, associazioni 

nazionali ed internazionali, Collegi, ecc. 
7. Verifica calendario impegni e registrazione delibere 
8. Varie ed eventuali 

 CC. data 5 febbraio 2011 (2° seduta) 
Odg: 
1. Approvazione Verbale n. 1 del 5 gennaio 2011 
2. Delibere contabili/amministrative  
3. Ufficio stampa FNCO 
4. Ristrutturazione immobili FNCO 
5. Nomina rappresentanti FNCO in seno ad 

Istituzioni/Commissioni 
6. Proposta Linee politiche FNCO anno 2011 
7. Obiettivi personale dipendente FNCO anno 2011 
8. 32° Congresso nazionale FNCO: stato dei lavori 
9. Indagine coordinatori CLO – 2^ parte 
10. Proposta piano di studi CLO – DM 270 
11. Rapporti ed impegni con istituzioni, associazioni 

nazionali ed internazionali, Collegi, ecc. 
12. Verifica calendario impegni e registrazione delibere 
13. Varie ed eventuali 
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CC. data 26 febbraio 2011 (3° seduta) 
Odg: 
1. Approvazione Verbale n. 2 del 5 febbraio 2011 
2.  Delibere contabili/amministrative 
3. Bilancio consuntivo 2010 
4. 32° Congresso nazionale FNCO 
5. EMA Annual Meeting – Firenze, settembre 2011 
6. Indagine coordinatori CLO - 2^ parte 
7. Proposta piano di studi CLO – DM 270 
8. Proposta Avv. Cirese per copertura assicurativa per 

le Ostetriche iscritte alla FNCO - diffusione su 
“Lucina - La rivista dell’ostetrica/o” 

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

10. Verifica calendario impegni e registrazione delibere 
11. Varie ed eventuali 

La prossima riunione di Comitato Centrale è 
prevista per il giorno 07 aprile  2011. 
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CC. data 12 marzo 2011 (4° seduta) 
Odg: 
1. Approvazione Verbale n. 3 del 26 febbraio 2011 
2. Delibere contabili/amministrative 
3. 32° Congresso nazionale FNCO 
4. Approvazione ordine del giorno prossima assemblea 

consiglio nazionale 
5. Indagine coordinatori CLO (2^ parte): approvazione 

modalità somministrazione questionario 
6. Doula: azioni future della FNCO 
7. Ricettario ostetrico 
8. Gruppo di lavoro applicazione dell'art 48 - Direttiva 

Europea 
9. Aspetti legali da diffondere agli organi di stampa: 

ricognizione e metodologia 
10. Rapporti ed impegni con istituzioni, associazioni 

nazionali ed internazionali, Collegi,ecc. 
11. Verifica calendario impegni e registrazione delibere 
12. Varie ed eventuali 

 

1  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 / R I C E T T A R I O / A R T .  
4 8  D .  L G S  2 0 6 / 2 0 0 7  

 
Riguardo questa tematica nell’ultimo notiziario vi era 
stato relazionato circa l’incontro tecnico tenuto in data 
14 ottobre 2010 presso il Ministero della Salute  cui ha 
partecipato la Presidente Miriam Guana, proprio a 
seguito delle richieste avanzate dalla FNCO, per 
discutere le iniziative in materia di taglio cesareo e 

sicurezza del percorso nascita. 
 
 
La riunione era stata indetta dal Dr. Filippo Palumbo, 
Capo Dipartimento della Qualità del Ministero della 
Salute, su sollecitazione del Ministro Fazio per 
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. 
In tale occasione 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. 
Successivamente a tale incontro in data 17/11/2010 si 
è tenuto anche l’incontro con il Ministro della Salute 
Ferruccio Fazio finalizzato alla condivisione politica  
del riordino dei punti nascita e occasione utile per 
confrontarsi sulle problematiche delle ostetriche. A tale 
incontro hanno partecipato la presidente M. Guana e la 
vicepresidente A. Cinotti; all’incontro erano inoltre 
presenti per il Ministero della Salute, i Dr. Leonardi, il 
Dr Ascone ed il Dr. di Nezza. 
La tematica della riorganizzazione dei punti nascita ed 
il ruolo della professione ostetrica nel miglioramento 
dell’assistenza offerta nell’ambito della nascita, ha 
consentito la possibilità di porre all’attenzione del 
Ministro sia la difformità del decreto di recepimento 
della Direttiva 2005/36/CE, per quanto riportato all’ art. 
48, sia le inadempienze nei riguardi della prescrizione 
degli esami necessari al controllo della gravidanza da 
parte dell’ostetrica a mezzo di ricettario rosa del SSN.  
Riguardo alla Direttiva 2005/36/CE, il Ministro Fazio 
ha suggerito una serie di strategie  da seguire con il 
supporto del Dr. Leonardi.  
 

 
 
In data 4 febbraio 2011 si è tenuto un altro incontro 
presso il Ministero della salute con il Dr. Leonardi il 
quale riguardo al ricettario  ha consigliato di rivolgersi 
al Dr. Bevere, Direttore generale DG della 
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di 
assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero.  
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Questo incontro si è tenuto il 23 marzo 2011 e vi ha 
partecipato la Presidente Miriam Guana e la 
vicepresidente Antonella Cinotti. 
In tale occasione il Prof. Bevere, molto cordiale e 
disponibile, ha dimostrato di essere a conoscenza della 
problematica relativa al ricettario e di essere disponibile 
al pari del Dr. Leonardi e dello stesso Ministro Fazio a 
voler risolvere la questione del ricettario come, peraltro, 
testimoniato dalla recente approvazione dei due 
documenti (P.S.N. e riordino dei punti Nascita) i quali 
collocano l’ostetrica in un ruolo di primo piano nel 
percorso nascita. 
 
Il prof. Bevere ha evidenziato i passaggi critici di tale 
percorso che sono rappresentati dal Ministero 
dell’Economia e dalla Conferenza Stato-Regioni. 
A conclusione dell’incontro ci si è accordati per fargli 
pervenire un documento che espliciti tutta la questione 
con particolare evidenza dei benefici anche in termini 
economici. Inoltre il prof. Bevere ha richiesto il 
numero delle ostetriche che oggi sono impegnate 
nella gestione della gravidanza fisiologica dato utile 
proprio per definire il profilo economico 
dell’operazione. 
 

Istituzione gruppo di lavoro FNCO 
Nel contempo il Comitato Centrale ha deliberato 
l’istituzione di gruppo di lavoro costituito da esperti 
sull’applicazione dell’art. 48 punto del D.Lgs. 206/07 
di recepimento della Direttiva  europea, ovvero sui 
due punti: 
 

• difformità dall’art.42 dalla Direttiva 
2005/36/CE, laddove sottrae alla professionista 
ostetrica l’attività di diagnosticare la 
gravidanza normale attribuendola al medico 
anche non specialista; 
 

• prescrizione degli esami necessari. 
 

Ciò è stato ritenuto cogente in quanto sempre di più le 
ostetriche si trovano a gestire in autonomia la 
gravidanza fisiologica nelle strutture ospedaliere 
(percorsi dedicati), nei consultori e come libere 
professioniste. 
Pertanto, al fine di addivenire quanto prima alla 
definizione di un modus operandi rispettoso delle 
normative e che nello stesso tempo tuteli l’autonomia 
dell’ostetrica, il Comitato Centrale ha deliberato, in 
occasione della riunione del 5 febbraio c.a., la 
costituzione di questo gruppo di lavoro interdisciplinare 
dedicato. 
Coordinatore del gruppo è la vice presidente della 
FNCO Antonella Cinotti. 
 
 

 
Antonella Cinotti 
Vice Presidente FNCO 
 
Il Comitato Centrale ha individuato nel gruppo di 
lavoro ostetriche esperte nell’ambito della gestione 
della gravidanza fisiologica (strutture pubbliche,  
private, libera professione), le colleghe componenti il 
Panel Linea guida “Gravidanza fisiologica” presso 
l’ISS,  esponenti di  Associazioni scientifiche di 
ostetriche, nonché esperti nell’ambito della medicina 
legale e del diritto. 
Il  gruppo è costituito dalle ostetriche: 
Antonella  Cinotti - vicepresidente FNCO e 
coordinatore Gruppo di lavoro 
Cristiana Pavesi - segretaria FNCO 
Maria Vicario - consigliera FNCO e componente panel 
multidisciplinare ISS per l’elaborazione della LG 
gravidanza fisiologica 
Marina Lisa - libera professionista e componente panel 
multidisciplinare ISS per l’elaborazione della LG 
gravidanza fisiologica 
Rita Gentile - coordinatrice ASL Roma D, casa del 
parto naturale Acqualuce 
Miriam Gambarini - ASL Brescia –  ostetrica 
territoriale  
Paola Serafini - Azienda ospedaliera OIRMS 
Sant’Anna,  componente panel multidisciplinare ISS per 
l’elaborazione della LG gravidanza fisiologica 
Maria Domenica Piga - Università di Sassari 
rappresentante società scientifica Sirong 
Angelo Morese - Libero professionista rappresentante 
associazione scientifica Siryo 
nonché da: 
Alessandra De Palma - medico legale. Direttore U.O. 
Medicina legale Ausl di Modena – Collaborazione  
Stesura CD 2010 
Vania Cirese – avvocato- Consulente  Ufficio legale 
nazionale FNCO 
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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  

Il Comitato Naz.le Multisettoriale Allattamento 
Materno, organismo 
cui la FNCO è 
rappresentata per il 
tramite della 
Consigliera M. 
Vicario e della 
tesoriera M. P. 
Schiavelli, continua i 
suoi lavori ed anche 
per l’anno 2011 ha 
messo in 
programmazione la 
riedizione della 
campagna di 

sensibilizzazione 
sull’allattamento  

“Festa della mamma e del bambino”. Anche in questa 
occasione saranno presenti i camper itineranti, ritenuti 
uno strumento utile e importante per attirare e 
coinvolgere in modo  simpatico e immediato la 
popolazione. Probabilmente anche in questa edizione 
sarà utilizzato lo stesso materiale  divulgativo e lo 
stesso slogan del precedente, cercando però  di ampliare 
la gamma di modalità di comunicazione (es. internet, 
media sia nazionali che locali). 
 
 Le Regioni individuate per lo svolgimento della 
manifestazione sono : Calabria, Puglia e Basilicata, 
di cui dovranno essere individuati i referenti. 
 
Il Comitato nell’intento di dare massima attuazione al 
“Codice internazionale sulla commercializzazione dei 
sostituti del latte materno” ha proposto da un lato una 
strategia di sensibilizzazione diffusa su tutto il territorio 
e dall’altro anche la necessità di sollecitare una 
disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni al D.M. 
9 aprile 2009 n. 82  “Regolamento concernente 
l’attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte 
riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di 
proseguimento destinati alla Comunità europea e 
all’esportazione presso Paesi terzi”.   

C O M M I S S I O N E

  

 

Nel precedente notiziario vi era stato relazionato circa 
l’implementazione del nuovo sistema ECM le cui nuove 
credenziali e/o requisiti per essere provider sono 
diventati così complessi ed esigenti dal punto di vista 
organizzativo e tecnico da comportare un affidamento a 
provider esterni per  l’accreditamento di eventi che la 
FNCO o i Collegi volessero organizzare. Si ricorda che 
il nuovo sistema ECM è ora gestito dall’AGENAS 
http://ape.agenas.it/. 

L E  R E G O L E  I N  S I N T E S I  

Appare opportuno riferire circa la nuova determina 
della Commissione ECM che dispone: 

a) il divieto di reclutamento dei partecipanti da 
parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e 
produttori di dispositivi medicali). La 
Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua ECM precisa che per “reclutamento” si 
intende il rapporto diretto tra lo sponsor e il 
partecipante all’evento formativo, che beneficia di 
vantaggi economici e non, per la partecipazione 
all’evento formativo stesso e che possono essere 
rappresentati dall’esonero del costo dell’iscrizione 
al corso, ai costi relativi, ai trasferimenti, 
pernottamenti e così via. 

b) Il Provider – fermo restando il rispetto 
dell’indipendenza dall’interesse commerciale del 
contenuto formativo e di tutti gli adempimenti 
previsti in materia - deve conservare copia degli 
inviti nominativi degli sponsor unitamente 
all’elenco dei professionisti invitati all’evento e 
renderli disponibili alla Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua ECM ai fini della 
competente valutazione a cura del Comitato di 
Garanzia per l’indipendenza della formazione 
continua dal sistema di sponsorizzazioni e 
dell’Osservatorio Nazionale della Formazione 
Continua in Sanità. 

c) Ogni professionista sanitario - all’atto della 
partecipazione all’evento formativo - deve 
consegnare al Provider dell’ evento una copia 
dell’invito o una dichiarazione sottoscritta 
attestante l’invito, con firma autografa e leggibile 
unitamente ai propri dati anagrafici (codice fiscale, 
nome, cognome, libero professionista/dipendente, 
professione, disciplina, nome sponsor). 
 

d) Il Provider, al fine di trasmettere correttamente i 
report dei partecipanti alla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua ECM o agli 
enti accreditanti e al Co.Ge.A.P.S., deve 
rammentare al partecipante il limite massimo di 
1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di 
riferimento acquisibili mediante reclutamento 
diretto e - all’atto della compilazione del report 
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contenente l’elenco dei partecipanti ai corsi ECM - 
deve indicare negli appositi spazi il nome dello 
sponsor. 
L’ordine, il collegio o l’associazione, nei cui albi 
è iscritto il professionista sanitario, dovrà 
certificare i crediti formativi attestati dai Provider 
con invito a carico di uno o più sponsor, fino alla 
concorrenza di massimo 1/3 dei crediti formativi 
acquisiti nel triennio di riferimento (2011-2013). 

 
L A  F O R M A Z I O N E  A  D I S T A N Z A  
Per la formazione a distanza  e per la formazione sul 
campo si conferma quanto disciplinato dal 
“Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui 
all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per 
l’accreditamento”, fermo restando che gli elenchi 
relativi ai partecipanti non possono essere consegnati 
agli sponsor. 
 
 Tavolo tecnico formazione OSS  

     (operatore socio sanitario) 
 

Referente della FNCO  - Segretaria  Cristiana Pavesi 

 
Come già comunicato, in data 13 
maggio 2010 si era 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.  
 
Gli obiettivi del tavolo tecnico sono finalizzati a trovare 
una soluzione al problema della formazione e 
dell’integrazione tra il lavoro degli OSS e quello degli 
infermieri e delle ostetriche. 
In quest’ottica dopo diverse riunioni il tavolo tecnico ha 
predisposto una bozza di documento che dopo  aver 
percorso l’excursus storico dell’evoluzione sanitaria e 
socio sanitaria del paese, con particolare attenzione 
all’evoluzione dell’operatore socio-sanitario (ex osa, 
osa, asa ecc), propone la strategia politica per l’ottimale 
riorganizzazione del sistema socio-sanitario e per 
un’ottimale collocazione in tutte le regioni della figura 
dell’OSS. 
Appare evidente quanto la FNCO sia e debba essere 
sensibile a tale auspicato progetto di riorganizzazione 
dei servizi socio-assistenziali, soprattutto alla luce della 
diffusione di figure pseudo-professionali, quali ad 
esempio le doule, che arrivano a collocarsi in spazi 
socio-assistenziali, lasciati vuoti dal legislatore o 
comunque da una ottimale riorganizzazione del sistema 
sanitario e sociosanitario del paese. 
 Partendo pertanto dall’assunto che il “sistema salute 
del Paese si configura come un’organizzazione alquanto 

complessa in cui sarà sempre più necessario ottimizzare 
e integrare risorse, processi e percorsi clinico sanitari e 
socio assistenziali su modelli organizzativi più adeguati 
e basati sulla consapevole e responsabile interazione 
delle diverse competenze professionali” nella bozza di  
documento si esprime la necessità di individuare, 
sperimentare, applicare e diffondere buoni modelli 
organizzativi, di efficace governo clinico assistenziale e 
di integrazione multidisciplinare per l’assistenza alla 
persona accompagnati da un adeguato percorso di 
valorizzazione delle prestazioni e delle competenze di 
professionisti e operatori. In questa prospettiva una 
formazione mirata e finalizzata alla concreta 
applicazione dei nuovi modelli organizzativi 
rappresentano un elemento fondamentale e 
determinante del servizio sanitario nazionale. 
 
   L’introduzione di nuovi modelli organizzativi 
focalizzati sulla centralità della persona, sulla continuità 
assistenziale, su progetti di cura e assistenza 
multidisciplinare devono prevedere percorsi di 
valorizzazione delle competenze e delle funzioni anche 
di altri profili, quali gli operatori socio sanitari, 
soprattutto rispetto alla presa in carico e alla tipologia 
dei diversi livelli di intensità del processo assistenziale. 
 
 A tal fine è fondamentale andare avanti con 
l’inserimento organizzativo della figura di Oss nel 
sistema sanitario, per consolidare una logica di gestione 
sempre più integrata e multidisciplinare dei processi 
assistenziali che definisce standard, metodi e strumenti 
di intervento, non solamente sotto l’aspetto clinico 
scientifico, ma soprattutto di presa in carico globale 
della persona con tutti i suoi bisogni compresi i 
fondamentali. 
 
Volendo dunque dare impulso concreto a un progetto 
riorganizzativo di inserimento della figura degli Oss in 
tutte le regioni del Paese il tavolo tecnico ritiene che si 
debba agire su questi punti: 
 

1. certificare i numeri reali degli Oss oggi 
impegnati nei diversi settore socio sanitari 
assistenziali: pubblico, privato e terzo settore; 

 
2. momenti di approfondimento e analisi sui 

diversi modelli organizzativi per evidenziare 
eventuali criticità e differenze tra territori e 
regioni, partendo dalle realtà con 
sperimentazioni più avanzate e rodate; 

 
3. monitorare, uniformare e migliorare l’attività 

formativa destinata agli Oss in un’ottica di 
complessità crescente del sistema salute e di 
fronte ad una richiesta di innalzamento 
qualitativo dei servizi – miglioramento 
dell’offerta formativa collegata al fabbisogno e 
valutazione degli esiti formativi; 
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4. promuovere i modelli organizzativi positivi già 
sperimentati in alcune realtà che sappiano 
superare lo schema burocratico di numeri e 
standard predefiniti ma adattare decisioni e 
conoscenze alle esigenze concrete e mutevoli 
della cittadinanza, interpretando in modo 
dinamico i propri compiti; 

 
5. attivare un particolare osservatorio Oss nel 

cosiddetto “terzo settore” compreso il mondo 
variegato dell’assistenza domiciliare nei 
confronti degli anziani non autosufficienti; 

 
6. valorizzare un corretto utilizzo delle risorse 

Oss inseriti in modelli positivi organizzativi 
attraverso percorsi professionali definiti da job 
decriptino per il miglioramento funzionale dei 
servizi alla persona; 

 
 
 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 (visibile on line), è in dirittura d’arrivo 
l’elaborazione della seconda parte del documento sul 
TC.   Il giorno 16 dicembre 2010 si è tenuta la riunione 
plenaria finale del panel della LG Taglio Cesareo 
 (gruppo I e II). La riunione ha avuto l’obiettivo di 
discutere e definire le raccomandazioni formulate dai 
rispettivi gruppi di lavoro. Successivamente la FNCO 
ha espresso il proprio parere e le proprie osservazioni 
alle raccomandazioni definitive che ora sono state 
inviate al gruppo di referee esterni per la validazione.  
 
Per quanto riguarda l’apporto della FNCO particolare 
attenzione è stata posta alla parte relativa al supporto 
emotivo da parte di una persona di fiducia della 
donna ove la formulazione proposta rischiava di “aprire 

le porte” alla figura pseudo-professionale della doula o 
similari. 
 
La FNCO, su pronta segnalazione del proprio referente 
in seno al Panel, ha quindi precisato che a  fronte di 
quanto già indicato  nella precedente linea guida,  dove 
sono chiaramente attribuite ad esperti del settore (come 
ad esempio ostetriche, ginecologi ecc...)  le  attività di  
informazione e di counseling, ritiene opportuno 
mantenere  una coerenza nel riconoscere e valorizzare  
gli “esperti”  anche nella gestione del sostegno  
intrapartum, al fine di  assicurare all’utenza 
informazioni affidabili ed una relazione di aiuto 
competente, continua, e one to one.  

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, come noto ha partecipato anche al panel per 
l’elaborazione delle linee guida sulla gravidanza 
fisiologica in collaborazione con il CEVEAS e l’ISS. 
In questo contesto è doveroso menzionare anche le altre 
ostetriche componenti del panel Marina Lisa e Paola 
Serafini. 

La Linea Guida Gravidanza fisiologica è stata 
presentata ufficialmente il 21 dicembre 2010  a Roma,  
presso la sede del CNESPS,  alla presenza di tutto il 
panel, della presidente della FNCO Miriam Guana 
(formalmente invitata dai coordinatori del panel), e dei 
referenti del Ministero della Salute.  

 
Presidente Miriam Guana  

Si ricorda che la linea guida approvata è stata recepita 
e/o richiamata anche nell’Accordo Stato-regioni relativo 
al riordino dei punti nascita integrando ed 
armonizzando, così  come auspicato, il riordino dei 
punti nascita con un’attenzione particolare al percorso 
fisiologico della gravidanza.  

La linea guida è disponibile sia sul sito della FNCO sia 
sul sito http://www.snlg-iss.it/lgn accompagnata anche 
dall’Agenda della gravidanza;si tratta di una brochure  
disponibile on line che può essere riprodotta dai 

http://www.snlg-iss.it/cms/files/agenda_gravidanza.pdf
http://www.fnco.it/news/linea-guida-gravidanza-fisiologica.htm
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Collegi, integrando il proprio logo, previa richiesta al 
Ministero della salute. 

Si fa breve cenno al fatto che la Linea Guida approvata 
è stata oggetto di osservazioni da parte del Dipartimento 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
che ha formulato l’opportunità di esprimere in modo più 
incisivo la raccomandazione per i sanitari di 
sconsigliare alla donna l’uso di cannabis in gravidanza 
(Raccomandazione n. 11). A tale scopo il Ministero 
della Salute, la Presidenza dell’Istituto Superiore di 
Sanità e lo stesso dipartimento Antidroga hanno 
elaborato un testo che contiene una nuova formulazione 
al vaglio del panel. 

 

 PARTNERSHIP FNCO-ADOCES 
 

 

Ivana Gerotto - 
consigliera FNCO 

 
Nel clima di consueta collaborazione con l’ADOCES, 
la FNCO ha partecipato il 1 dicembre 2010 al 
Convegno “Il Sangue Cordonale: Aspetti Scientifici 
ed Organizzativi”. Organizzato dal Centro Nazionale 
Sangue e dal Centro Nazionale Trapianti. L’evento è 
stato organizzato proprio in  considerazione del 
crescente interesse suscitato dalla donazione e 
conservazione delle cellule staminali del sangue di 
cordone ombelicale nei contesti scientifico e 
istituzionale e delle ripercussioni che tale argomento 
determina sull’opinione pubblica. 
Erano presenti per la FNCO le consigliere Ivana 
Gerotto e Maria Vicario, nonché tutti i rappresentanti 
del mondo scientifico ed istituzionale coinvolti nel 
settore, al fine di definire una posizione nazionale, 
come già accaduto in altri paesi. 
Inoltre si comunica che la FNCO ha patrocinato la 
nuova campagna di comunicazione dell’ADOCES sulla 
donazione dello SCO “Nati per donare” 
La Federazione Italiana ADOCES ha realizzato un 
nuovo portale dedicato completamente al sangue del 
cordone ombelicale nell’auspicio che l'iniziativa 
contribuirà alla migliore conoscenza delle 
problematiche della donazione, raccolta, conservazione 
ed utilizzo del sangue del cordone ombelicale, anche 
attraverso un costante coinvolgimento con i media e con 
il pubblico. 
 
 
 
 

 CUP Comitato Unitario delle 
professioni 

 
I lavori del CUP, il cui referente principale è la 

vicepresidente FNCO A. Cinotti, continuano ad essere 
incentrati sulla riforma delle professioni  
Il giorno 25 novembre p.v. alle ore 11.30 presso la sede 
dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, a  Roma si è 
tenuta la conferenza stampa ufficiale per la 
presentazione del Rapporto “Il valore sociale delle 
professioni intellettuali”. Il Rapporto predisposto dal 
CRESME  e commissionato dal CUP con i dati degli 
Ordini e Collegi professionali atti a testimoniare il 
valore assunto dal mondo delle professioni intellettuali 
nel Paese. 
Per la prima volta nella lunga storia delle professioni, è 
stata prodotta una ricerca che non vuole essere né 
autoreferenziale, né una semplice raccolta statistica. Il 
principio che ha guidato la stesura del testo è quello di 
sottolineare il ruolo ormai assunto dalle professioni 
ordinistiche ma, soprattutto, proporre nuove riforme ed 
iniziative per il Paese.  
All’evento è stata presente la vicepresidente della 
FNCO Antonella Cinotti. 
 

Nell’intervento 
introduttivo 
Marina 
Calderone ha 
illustrato i 
contenuti della 
ricerca condotta 
che fotografa 
minuziosamente 
il valore 

economico e sociale delle libere professioni. 
Marina Calderone ha evidenziato come sono smentite 
dai dati le considerazioni di coloro che ritengono che i 
professionisti rappresentano un mondo chiuso. Negli 
ultimi dieci anni, il numero degli iscritti agli ordini 
professionali è aumentato di oltre un terzo. Anche il 
numero delle donne presenta un forte tasso di crescita.  
Ha poi rimarcato che ormai le professioni, CUP e PAT, 
sono unite ed ha ricordato che rappresentano il 15% del 
PIL. Ha ricordato che la deontologia è la base del nostro 
percorso e tali regole non sono a vantaggio dei 
professionisti ma dei cittadini e della collettività che 
hanno diritto a prestazioni qualificate. Non è attraverso 
il depotenziamento degli ordini professionali che si 
migliora il sistema Italia ma rafforzando un sistema che 
dimostra di funzionare. 
Trai i dati rilevanti si evidenzia che 27 ordini 
professionali raccolgono 2milioni e 100 mila iscritti e 
producono un indotto che porta ad avere 4  milioni di 
occupati.  
Le professioni hanno un valore sociale, la ricerca è 
infatti intitolata proprio in questo modo: “Il valore 
sociale delle professioni intellettuali”. 
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Da ultimo si fa menzione che il giorno 15 dicembre 
2010 si è tenuta la Conferenza dei C.U.P. territoriali, 
propedeutica all’approvazione definitiva del 
Regolamento approvato definitivamente con alcune 
marginali proposte di modifica il giorno 12 febbraio 
2011 
 
- RAPPORTI INTERNAZIONALI 

 
Summit Ordini e Consigli Nazionali Ostetriche 
Europe 
 
Direttiva 2005/36/CE 
Il giorno 14 gennaio 2011 si è tenuto il meeting del 
Policy working group del NEMIR (di cui fa parte la 
FNCO). 
 
L'ordine del giorno prevedeva:  
• 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. 
 
Dal report dell’evento è emerso: 

• Instaurata collaborazione con EMA, che molto 
probabilmente sarà invitata al prossimo 
Summit che si terrà a Bruxelles durante 
l'ultima settimana di maggio.  

• Partecipazione di rappresentanti NEMIR 
all'ICM Congress di Durban (è stato 
accettato abstract proposto da David 
Hubert et al.)  
 

• E' possibile 
richiedere la 

pubblicazione 
sul sito 
NEMIR di 

eventi 
nazionali  

• Il NEMIR 
avrebbe 

risposto alla 
consultazione pubblica sulla Direttiva 
2005/36/CE ed all'uopo ha fatto circolare fra 
gli aderenti al network le bozze di risposta 
prima dell'invio alla Commissione europea.  

 

Quanto alla consultazione pubblica sulla direttiva 
europea, si ricorda come già comunicato, che rientra nel 
progetto di revisione della Direttiva a distanza di 5 anni 
dalla sua emanazione. L’intento specifico è quello di 
verificare i benefici e le criticità della Direttiva  nella 
sua attuazione. 
In tale ottica la Commissione Europea ha aperto un 
processo di consultazione pubblica rivolto a tutte le 
parti in causa tra cui gli ordini professionali (in questo 
contesto il NEMIR ha coordinato i contributi proposti 
dai suoi aderenti fra cui la FNCO), le associazioni di 
categoria, le Autorità dei paesi membri ed anche i 
singoli professionisti. 
Come accennato sopra la FNCO, nel fornire il proprio 
contributo per il tramite del NEMIR, ha messo in 
evidenza la necessità di scorporare dalla direttiva le 
professioni sanitarie. 
Anche il Ministero della salute in quanto autorità 
competente è stato chiamato a rispondere alla 
consultazione, e, a tal fine ha chiesto alle Federazioni 
Nazionali delle professioni sanitarie osservazioni utili 
alla formulazione della risposta 
 

 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 rilevando 
che la ricerca condotta dal Cresme e commissionata dal 
CUP ha voluto sensibilizzare l’opinione pubblica 
nonché la classe politica sulla necessità di una riforma 
organica. Ma come noto la situazione politica attuale 
non sembra lasciare molto spazio a progetti di riforma a 
breve termine. 
 
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 dalle ditte 
partecipanti.  
Al momento la FNCO è in procinto di rieditare la gara. 
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1  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 – 
COMMENTARIO 

 
Referenti  FNCO : A. Cinotti – C. Pavesi  
 

 
 
 
Nel mese di dicembre 2010 è partito il primo impulso 
per procedere all’elaborazione del commentario al 
Codice Deontologico. In particolare è stata inviata ai 
referee esterni che avevano validato la revisione del 
Codice Deontologico una specifica richiesta di 
contributo in vista della prossima diffusione della nuova 
rivista di categoria. Questo è ritenuto un passaggio 
fondamentale non solo per fornire oggi alle ostetriche 
uno strumento esplicativo del nuovo Codice ma anche 
per lasciare in eredità, proprio da parte di chi ha 
elaborato il nuovo CD, strumenti interpretativi utili alla 
futura evoluzione della deontologica. 
 

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

 L’UFFICIO LEGALE FNCO 
 
Prosegue l’attività di supporto da parte del consulente 
legale Vania Cirese in merito all’esercizio professionale 
ed alle competenze dell’ostetrica/o.  

Tra pochi giorni saranno diffusi a tutti i presidenti di 
Collegio e saranno pubblicati sul sito  i pareri di 
rilevanza attuale che interessano la professione come ad 
esempio quello sul coordinamento, sulla cardiotografia 
e sul pap test. 

I pareri espressi sono numerosi e necessitano da parte 
della FNCO di un recepimento politico che consenta di 
generalizzare i casi specifici e di produrre una 
indicazione di massima per tutte le professioniste. 

  
Avv. Vania Cirese – Consulente 
legale della FNCO 

 
 

Referente   FNCO – M.P. 
Schiavelli 

 
 

 RICETTARIO ROSA  E PRESCRIZIONE 
FARMACI  

 
Nel precedente notiziario vi era stato comunicato 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. 
Successivamente, come evidenziato nella parte iniziale 
di questo notiziario ed in riferimento ad i rapporti 
istituzionali, i referenti ministeriali ed in particolare il 
Dr. Leonardi ha suggerito di prendere contatti diretti 
con il Dr. Bevere, Direttore generale del DG 
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di 
assistenza e dei principi etici di sistema. Pertanto la 
presidente della FNCO unitamente alla vicepresidente 
hanno incontrato il Dr. Bevere concordando una nuova 
strategia ovvero l’elaborazione, da parte della FNCO, di 
un nuovo documento che esplicitasse le esigenze delle 
ostetriche. 
E’ stata inviata una nota anche al Presidente della FOFI 
dove sono stati posti una serie di quesiti di competenza 
tra cui l’approvvigionamento del  Syntocinon  per le 
ostetriche libere professioniste. 
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AREA D'INTERVENTO " 
SVILUPPO DELLA DISCIPLINA E 
DELLA RICERCA - FORMAZIONE 
BASE E POST-BASE. 

 
 

 2° Indagine sui Corsi di Laurea in Ostetricia 
 

Come già comunicato  in occasione dell’ultimo CN e 
come condiviso nell’incontro Coordinatori CLO e 
Presidenti del 18 settembre 2010 dopo aver condotto 
una prima indagine informale sui Corsi di Laurea in 
ostetricia, la FNCO vuole rieditare una 2°  indagine 
raffinando gli strumenti di rilevazione con particolare 
attenzione per quanto concerne la garanzia 
dell’anonimato a vantaggio di una maggiore 
attendibilità dei dati raccolti. 
 
Si ricorda che scopo dell’indagine è di ottenere una 
mappatura fedele dello status del coordinatore, 
dell’organizzazione delle attività didattiche pratiche e 
professionalizzanti, della disponibilità di risorse di 
supporto alle attività didattiche. 
I referenti di questa indagine, così come nella prima 
sono la vicepresidente della FNCO Antonella Cinotti e 
la consigliera Iolanda Rinaldi (foto).  

 
Gli esiti della prima indagine e le 
criticità emerse in alcune risposte 
hanno consentito anche di affinare 
alcuni quesiti pertanto il 2° 
questionario sarà in alcune sue 
parti modificato. 
Il format dell’indagine, onde 
garantire l’anonimato, sarà 

telematico con la  possibilità di compilare il 
questionario on line.  
A tal fine è stato predisposto un form html collegato ad 
una pagina interna e riservata del sito della FNCO e 
sarà comunicato a mezzo email a tutti i coordinatori che 
possono compilare il questionario in forma del tutto 
anonima direttamente attraverso il form su pagina web 
previa comunicazione di login e password per accedere 
all'area riservata ove il form è pubblicato. 
Peraltro questa applicazione consentirà l'analisi in 
tempo reale dei dati acquisiti 
 
Inoltre, per questa seconda indagine,  la FNCO chiederà 
la cooperazione della Commissione Nazionale CLO.  Il 
Presidente Prof. Nicola Colacurci ha  contatto la 
Presidente Guana chiedendo alla FNCO la 
collaborazione per  iniziative di carattere formativo.  
Proprio in concomitanza con il prossimo Consiglio 
Nazionale avverrà  un incontro con il Direttivo della 
Commissione Naz. CLO e la Presidente M.Guana . 
 

1  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 

 
E’ on-line il primo numero della 
nuova rivista delle ostetriche che a 
breve sarà diffusa anche in cartaceo. 
L’invio immediato del cartaceo non è 
stato possibile a causa della necessità 
di espletare numerose pratiche 
burocratiche inerenti sia il Tribunale e 
sia il libretto postale per la spedizione. 
 

 
 

 UFFICIO STAMPA 
 

E’ stato istituito 
l’Ufficio Stampa 
della FNCO che 
si occuperà: 
a)  redazione e 
diffusione di 

comunicati 
stampa legati 

all’attualità sanitaria e scientifica, dove sia espresso il 
commento FNCO ai fatti del giorno, per far sì che si 
affermi costantemente il punto di vista della 
Federazione in riferimento a grossi temi di attualità; 
b) supporto a tutti gli eventi congressuali, scientifici, 
culturali e formativi organizzati dalla FNCO con 

ogni strumento tipico di un 
ufficio stampa (interviste, 
conferenze stampa, comunicati 
stampa, rassegna stampa, 
presenza fissa di un redattore nel 
luogo dell’evento)  
c) supporto redazionale e 
contenutistico all’elaborazione 
della Newsletter della FNCO 
che viene pubblicata dalla stessa 
ogni quindici giorni (2 volte al 
mese);  

d) supporto alla realizzazione dell’Ufficio Stampa on-
line sul sito web della FNCO con la possibilità da 
parte della FNCO di pubblicare ogni elemento testuale, 
fotografico e multimediale relativo a tutte le attività di 
comunicazione; 
e) realizzazione di interviste giornalistiche all’uopo 
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commissionate dalla FNCO su questioni legate 
all’attualità sanitaria e scientifica e comunque di 
rilevante interesse per la FNCO; 
f)  diffusione di articoli a firma di esponenti della 
FNCO sulla stampa specializzata al fine di far circolare 
le proposte e le idee della Federazione tra gli operatori 
del settore;  
g) organizzazione di eventi pubblici con la 
partecipazione di personalità istituzionali su 
tematiche di interesse della FNCO, al fine di 
stimolare il confronto e il dibattito su aspetti di forte 
rilevanza per affermare un ruolo di guida e di indirizzo 
della Federazione; 
h)  realizzazione di indagini di opinione su temi di 
particolare interesse per la Federazione al fine di 
ottenere adeguata visibilità sugli organi di 
informazione, sollecitando nello stesso tempo il 
dibattito pubblico su tali argomenti sotto il “segno” 
della FNCO; 
i) realizzazione in sinergia e su indicazioni della FNCO 
di una campagna volta a far conoscere le difficoltà 
legate in particolare alla professione anche allo scopo di 
ridurre la conflittualità e al tempo stesso migliorare 
l'immagine della professione. 
 

AREA D’INTERVENTO SITO WEB 
E NEWSLETTER 

 NEWSLETTER INFORMATIVA  
 

 
Nel mese di dicembre 2010 è uscita la prima 
newsletter della FNCO. 
Questo nuovo strumento informativo ha l’obiettivo 
primario di informare, unire e rafforzare tutta la 
categoria delle ostetriche e contemporaneamente di 
creare uno strumento di condivisione e di 
comunicazione al passo con i tempi, capace di dare 
ampia e qualificata visibilità e ritorno d’immagine 
all’ostetrica ed alla Federazione stessa. 
Questa novità risponde appieno al progetto del 
Comitato Centrale della F.N.C.O., come declinato nelle 
Linee politico-programmatiche della FNCO per il 
triennio 2009-2011, di voler conciliare una 
comunicazione tradizionale (rivista cartacea di 
categoria) con una diffusione d’informazione 
tempestiva e facilmente fruibile, in linea con 
l’evoluzione telematica.  
 

 
In realtà la FNCO ha abbracciato un progetto di più 
ampio respiro che contempla un restyling complessivo 
del sistema di comunicazione della FNCO e della 
categoria tutta prevedendo l’implementazione di un 
nuovo sito istituzionale (già realizzato da circa un 
anno), un nuovo format della rivista cartacea con il 

nuovo titolo “Lucina: la rivista dell’ ostetrica/o”, la 
Newsletter ed infine la costituzione di un Ufficio 
Stampa. 
La newsletter della FNCO avrà una periodicità 
quindicinale e sarà strutturata in circa 3 pagine, dedicate 
che riporteranno: 

1. notizie di rilievo a carattere nazionale ed 
internazionale sia dello specifico ambito 
disciplinare sia del panorama socio-sanitario e 
sia della professione; 

2. notizie di carattere regionale e locale, con 
particolare evidenza delle attività dei Collegi 
provinciali delle ostetriche; 

3. notizie sulla formazione e sugli eventi 
formativi. 

Si invitano tutte le Presidenti ad iscrivere per il tramite 
della procedura prevista nell’home-page del sito della 
FNCO, a voler passare parola invitando i propri iscritti 
e referenti istituzionali locali ad usufruire di questo 
nuovo strumento di comunicazione on-line. 
Al  6 aprile 2011 si registrano 970 adesioni 
spontanee; inoltre, la FNCO ha fatto inizialmente 
caricare nel sistema per gli invii della newsletter i 
3.713 estrapolati dal database fornitole 
periodicamente dai Collegi. 
Pertanto il numero di soggetti che sono raggiunti 
dalla newsletter della FNCO è pari a circa 4683. 
 
 
AREA D’INTERVENTO 32° 
CONGRESSO DI CATEGORIA 

 
 32° CONGRESSO NAZIONALE FNCO  

BOLOGNA  19-21 maggio 2011 
 

Il programma scientifico del 32° Congresso è ormai in 
dirittura d’arrivo. Sarà disponibile on line dal 15 aprile 
2011 .  
In questi mesi il Comitato Centrale insieme al Collegio 
provinciale delle Ostetriche di Bologna, nel consesso 
del Comitato scientifico, ha lavorato tenacemente per 
garantire un programma scientifico di qualità.  
E’ importante sensibilizzare tutte voi presidenti  a nome 
del comitato centrale della FNCO del consiglio direttivo 
del Collegio delle ostetriche di Bologna, con la presente 
siamo a sensibilizzare Voi tutte/i a voler attivare ogni 
forma di comunicazione ritenuta efficace per stimolare 
le colleghe e gli studenti CLO ad iscriversi al nostro 
imminente 32° Congresso nazionale. 
La documentazione utile per una capillare diffusione e/o 
affissione in ogni sede che riterrete idonea vi è stata 
inviata con apposita e-mail e vi ricordiamo che sul sito 
www.fnco.it  è presente una pagina dedicata ove le 
colleghe e gli studenti CLO potranno facilmente 
consultare ogni documento e procedere ai relativi 
adempimenti del caso (iscrizione, prenotazione 
alberghiera, registrazione ed invio abstract 
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comunicazioni e poster, ecc.). Ampio spazio è stato dato 
anche attraverso l´organo di stampa di categoria già 
disponibile on line da tempo che, come consuetudine, 
contiene un apposito inserto staccabile riportante nel 
dettaglio tutte le informazioni di questo importante 
appuntamento triennale.   
Il prezioso supporto che ancora oggi siamo a chiedere 
nasce dalla consapevolezza che una cospicua 
partecipazione Congresso Nazionale di Categoria,  oltre 
a rappresentare un importante momento di visibilità  
della professione  verso le istituzioni, le associazioni 
scientifiche e la collettività  intera, sarà espressione  di  
rinnovamento, di  crescita di valori, di alleanza e di 
coesione  nello spazio europeo della professione.  Di 
contro, un esiguo numero di partecipanti, oltre a 
vanificare l'impegno e gli  sforzi fatti fino ad oggi da  
parte di tutte le ostetriche impegnate in prima linea,  
segnerebbe un indebolimento di intenti e di motivazione 
verso l'affermazione e la valorizzazione della 
professione  che  rischia di rimanere ingessata 
all'interno dei consueti contesti  politici, sociali e 
geografici . 
Infine si ricorda la scelta fatta dal Comitato Scientifico 
congressuale di prevedere un accreditamento ECM in 
modalità FAD così da consentire ai partecipanti di 
acquisire un cospicuo numero di crediti e di 
sperimentare metodologie e strumenti formativi 
innovativi , destinati ad essere in futuro i più utilizzati.  
 

L'OSTETRICA/O 
PROFESSIONISTA 

NELL'UNIONE EUROPEA: 
VALORI, INNOVAZIONI E 

PROGETTUALITÀ BOLOGNA, 
19-21 MAGGIO 2011 

 
Entro la seconda settimana di aprile sarà 
disponibile il programma  scientifico avanzato 
relativo ai corsi precongressuali ed alle 
sessioni scientifiche (moderatori e relatori).  
Sul sito della FNCO, nella pagina dedicata 
all'evento, è possibile scaricare la locandina 
del Congresso,  il programma preliminare che 
verrà aggiornato  dopo il 10 aprile 2011  e la 
relativa scheda d’iscrizione. 
La presenza di numerose ostetriche al 
Congresso della FNCO sarà determinante per 
rendere tangibile un forte senso di unità e di 
appartenenza alla professione che mantiene 
inalterato il suo straordinario valore nella  
collettività. 
Un’ampia partecipazione  di tutti  sarà un 
modo per  comunicare  alle donne ed alle 

istituzioni la   presenza e  l’impegno delle 
ostetriche nel panorama sanitario nazionale ed 
europeo ma anche la sua rinascita  in occasione 
ed in armonia con questo momento storico che 
avvicina gli italiani, ovvero il 150° anniversario 
dell’unità d’Italia   

 

 

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 
novembre/dicembre 2010 e gennaio/febbraio/marzo 
2011 (v. allegato ). 
Distinti saluti.  
 
 
 
 
 
La Presidente della FNCO Miriam Guana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOVEMBRE 2010 NOMINATIVO SEDE EVENTO
Guana ore 11,30  incontro con OOSS

Guana + Cinotti

ore 15:00 incontro con dott. 
Gianani e Iachino Min. Salute per 
convenzione farmacie c/o Dip.to 
qualità stanza A622

mar-09 Vicario Milano

Conferenza nazionale della 
famiglia c/o Milano Convention 
Centre), in via Giovanni 
Gattamelata, 5 - 2° gruppo 
"Famiglia, accoglienza della vita e 
servizi consultoriali" sessione ore 
11:00-19 intervento 10''

mer 10 Guana, Schiavelli 
e Cirese Roma FNCO (ore 13 circa)

gio 11 Cinotti Firenze
Convegno i diritti del bambino in 
ospedale c/o istituto degli 
innocenti intervento ore 14:15

ven 12              Revisori riunione CRC                          
ven 12 ore 10 - 18                     

Revisori riunione CRC                             
sab 13 ore 9 -14

Tutte + Dr. 
Camisasca e Avv. 
Cirese

Comitato centrale 10- 15 per 
approvazione Bilancio 
preventivo 2010 + ore 11 incontro 
con OOSS + ore 12 incontro con 
Dr. Rodriquez e Dr.ssa Antoniotti 
(Hcom)

sab 13 Guana delega 
Bianco

Pomezia 
(RM)

Convegno metodi naturali 
regolazione fertilità-apertura ore 
9:00 x saluto Campus selva dei 
pini Via Pontina Km 31,400

mar. 16             
(14 - 17 Cong. 
SIGO)

Tutte + Sieve, 
Nespoli, Calistri, 
Midali, Del Bo, 
Paris, Gentile, De 
Vitt, De Pietro, 
Cristiani, Abbiati, 
Torresan, Molinari, 
Gambarini

Milano

Cong. SIGO 2010                    
mar. 16 - ore 14,30 - 19 Simposio 
FNCO“L’ostetrica/o e la salute di 
genere”  

merc. 17 Guana e Cinotti Roma

ore 18:00 incontro Ministro della 
Salute sul tema  Punti nascita c/o 
L.Tevere Ripa 1 Sig.ra Savoia o 
Gentile 06 59945890

gio 18 Cinotti Roma
ore 15:30 Assembrela 
Straordinaria CUP                     
Via C.Colombo 456

Roma
sab 13

ven 5 Roma



NOVEMBRE 2010 NOMINATIVO SEDE EVENTO

ven 19            
e                  
sab 20

Guana e Cirese 
(in qualità di 
speaker 
individuato dal 
NEMIR)

Madeira 
(Portogall
o)

3rd EMA education conference 
“The Education of Midwives in 
Europe: Implications and 
Challenges” .

sab 20 Gerotto Verona

ore 9:00-13:00 Tavola rotonda 
ADOCeS (intervento di circa 15 
min. x aggiornare sulle necessità 
della categoria rispetto al 
programma donazione e raccolta 
SCO)

ven 26 Cinotti Roma

presentazione ricerca CRESME 
commissionata da CUP "Valore 
sociale delle professioni" c/o Sala 
convegni Roma Eventi Via Alibert 
5/a

ven 26 Vicario Roma

ore 11:00-17:00 riunione 2° 
gruppo panel TC aula Zampieri 
della sede ISS via giano della 
bella

ven 26 TUTTE

Comitato Centrale                     
ore 10:30 fino a conclusione dei 
lavori - h 11 Contrattazione 
decentrata ente 2010 presenti 
rappresentanza parte pubblica e 
OOSS

sab 27 TUTTE+ Revisori Consiglio nazionale   ore 10:00 
fino a conclusione lavori

lun 29 Guana delega   
Rinaldi Roma

c/o ospedale FBF isola tiberina 
prove attitudinali ostetriche 
straniere in mattinata (in attesa di 
conferma orario)

mar-30 Schiavelli Roma
ore 11:00 Comitato naz.le 
multisett. Allattamento L.go 
Tevere Ripa sala biblioteca

Roma



DICEMBRE 
2010 NOMINATIVO SEDE EVENTO

mer 1 Guana delega 
Gerotto e Vicario Roma

ore 8:30-17:00 c/o Ordine medici di 
Roma Via GB Derossi Convegno 
"Donazione SCO aspetti scientifici ed 
organizzativi"

mar-07 Guana Catania

I Cong. Reg.le Ostetriche Siciliane c/o 
Cong.Reg.AOGOI AGITE ore 9:00 
Guana lettura "L'Ostetrica/o 
protagonista del cambiamento in 
ostetricia"

ven 10 Guana delega 
Vicario x saluto Desio (MI)

Convegno LA TERAPIA RIEDUCATIVA 
E RIABILITATIVA PAV.PELVICO ore 
11:00-13:00 moderaz.workshop "La 
rieducazione e riabilitazione nella 
prevenzione del danno perineale da 
parto: quando, come, perché" ; ore 
12:20-12:40 Relatore: Take home 
message

Guana, 
Schiavelli e 
Pavesi 
(supplente 
Cinotti)

Roma ore 17 concorso interno

sab 11

Tutte + 
Comitato 
Scientifico 32° 
Congresso

Roma
ore 9,30 13 Comitato Centrale               
ore 14-18,30 riunione Comitato 
Scientifico Congresso                            

lun. 13 Cinotti Firenze

ore 14:30-16:30 2^ riunione progetto 
CCM prevenzione IVG straniere AOU 
Careggi Largo Brambilla- Dipartimento
Materno infantile -Aula Margherita

Guana Roma ore 9:30 Conferenza dei servizi c/o Min. 
Salute Via Ribotta sala A21

Guana Roma

ore 9:30-13:30 Convegno Min. Salute 
"Cittadini e Salute" La soddisfazione 
degli italiani per la sanità - Auditorium 
Biagio d'Alba c/o Min. Salute Via Ribotta

mar-14



DICEMBRE 
2010 NOMINATIVO SEDE EVENTO

ore 11:00-17:00 Plenaria LG Taglio 
Cesareo c/o aula Rossi 2 ISS CNESPS 
Via Giano della Bella 34

ore 16:00 CNMAM proiezione serale film 
c/o ospedale FBF e dibattito su 
maternità e allattamento 

giov 16 Pavesi Roma firma mandati

ore 10:00 insediamento nuovo CSS c/o 
Auditorium Via Ribotta 5

ore 15:00 c/o sede FNCO incontro 
Antonella Loprete Triumph group

ven 17 Guana  delega 
Rinaldi Roma

saluto ai partecipanti Convegno Coll. 
Roma "Assistenza ostetrica nella 
gravidanzia fisiologica:attualità e 
prospettive" ore 8:30-9:00 aula 617 
policlinico Gemelli

ven 17 Gerotto Treviso Convegno “Le professioni sanitarie tra 
passato, presente e futuro” 

dom 19 e    
lun 20 Guana Palermo

Giornata dell'ostetrica 2010 19/12 ore 
16:00 lettura magistrale "L'ostetrica e il 
valore della formazione e della ricerca;    
20/12 ore 8:30-9:00 relazione "Etica 
clinica e deontologia della professione"

mart. 21 Guana e Vicario 
+ Schiavelli Roma

ore 11 c/o ISS V. Giano della Bella 34 
presentazione LG gravidanza fisiologica 
intervento programmato Guana 
RELATORE "Gravidanza fisiologica: una 
assistenza multiprofessionale"

mer 22

Guana e Pavesi 
+ Fogli e 
Marinaro 
(coll.Bo) 

Bologna
ore 9,30 incontro con Bo Congressi e 
AIM c/o sede Bo Congressi P.zza 
Costituzione 4/a 

giov 23 Guana delega 
Gerotto Padova

ore 9,00 presentazione nuovo 
ordinamento didattico CLO UniPD c/o 
sala riunioni presidenza fac. Medicina 
Via Giustiniani 2

giov 16 Guana

Romagiov 16 Vicario

Roma



DICEMBRE 
2010 NOMINATIVO SEDE EVENTO

lun 27

Tutte + 
Comitato 
Scientifico 32° 
Congresso

Roma ore 10:30 - 17:30 riunione Comitato 
Scientifico Congresso  



GENNAIO 
2011 NOMINATIVO SEDE EVENTO

Tutte Comitato Centrale              
Ore 9 – 13.00

Tutte + 
Comitato 
Scientifico 32° 
Congresso

riunione comitato scientifico 
Congresso 14 - 18

gio 13 cena sociale meeting PWG

ven-14

10:00-16:00 Meeting PWG 
Network of Midwifery 
Regulators c/o sede AN Board 
Altranais 10-20 Carysfort 
Avenue
Consiglio Superiore Sanità

ore 14,30 FNCO incontro con 
Dr.ssa Antoniotti per Lucina 
1/2011

Guana, Cinotti Roma FNCO 14,30 organizzazione 
Meeting Ema Firenze

 lun 24

Guana, Pavesi, 
Gerotto + 
Romanelli e 
Panizza 

Monselice 
(PD)

ore 13 incontro preliminare con 
vertici ULSS17                    ore 
14 incontro con ostetriche 
ULSS17 c/o Aula Magna 
Ospedale Monselice Via 
Marconi 18 

Cirese e Cinotti Dublino 
(Blackrock)

mer 19

Mer 5 Roma

Guana Roma



FEBBRAIO 2011 NOMINATIVO SEDE EVENTO

gio 3 Guana Roma
ore 21 sede Soc. psicoanalisi Via 
Panama 48 Incontro preliminare evento 
TR diventare genitori (v. evento 19/2)

Guana mattina FNCO 

Guana e Cirese ore 12  incontro con Dr. Leonardi 
M.Salute 

Guana pomeriggio FNCO per predisposizione 
riunione cc

Sab 5 Tutte + Cirese Roma Comitato Centrale                            
Ore 10.30 – 18.30                        

ven 18 Rinaldi Roma ore 13,30 riunione COGEAPS

sab 19 Guana Roma

ore 9:00-13:00 presentazione collana 
editoriale  x genitori Astrolabio + 
intervento Tavola Rotonda "Diventare 
genitori" c/o Museo arte 
contemporanea Sala conferenze Via 
Reggio Emilia 54

Guana + 
Cinotti+ Cirese Roma

ore 11 riunione consultazione x 
Direttiva 2005/36/CE c/o Min. Salute 
Via Ribotta 5 2 piano stanza RK27

Cirese o suo 
delegato Roma ore 15:00 Call conference PWG NEMIR

Guana + Cinotti Roma

ore 14:00-18:00 incontro presentazione 
proposta SIGO certificazione Qualità 
Assistenza nei Punti Nascita c/o Istituto 
di Igiene Univ. Largo F. Vito 1

Schiavelli Roma mattina FNCO per bilancio consuntivo 
2010

Guana Roma ore 9,30 Conferenza servizi

Guana Roma ore 15 FNCO incontro Antoniotti Hcom 
per Lucina 1/2011

Guana, 
Schiavelli Roma FNCO 

Sab 26 Tutte Roma Comitato Centrale                            
Ore 9.00 – 17.00 

mer 23

Roma

gio 24

ven 4



MARZO 
2011 NOMINATIVO SEDE EVENTO

posticipata 
al gio 3 Schiavelli Roma

 ore 11.00 riunione CNMAM c/o 
sala Biblioteca M. Salute 
Lungotevere Ripa, 1  

ven 11 De Vico 
Argento Roma riunione revisori dei conti ore 

9:00-17:00

sab 12 De Vico 
Argento FNCO riunione revisori dei conti ore 

9:00-12:00

sab 12 Tutte Roma Comitato centrale             ore 
10,30 - 17,00

mattina FNCO                               

ore 11;30 c/o Senato 
presentazione ddl assistenza 
psico-fisica post-parto

lun 21 Guana Roma

ore 11:00 incontro rilevazione 
fabbisogno 2011 c/o sala 
auditorium Min. Salute Via Ribotta 
5                                      
Pomeriggio FNCO fino ore 16:45

Guana Roma
ore 11 incontro con drSSA 
Antoniotti x predisposizione 
Lucina 2/2011

Guana, Cinotti Roma ore 15 Incontro con prof. Bevere 
M-Salute su "Ricettario ostetrico"

Gio 24 Pavesi Roma Firma mandati

ven 25 Guana, Pavesi Rimini 

Congresso Regionale congiunto 
AOGOI-AGITE-FNCO                    
ven 25/3                                         
ore 9 Guana Relatore "Il 
monitoraggio della 
gravidanza:l'autonomia 
dell'Ostetrica" c/o Sessione 
"L'ost. vecchia e nuova" ;              
ore 10:45 Pavesi Moderatore 
Sessione  "La tecnologia in 
ostetricia";                               ore 
14 Sessione OSTETRICHE

mer 30 ? Roma

ore 10 alle 13.30 ConvNaz 
promosso dalla SIGO "Immigrate 
e contraccezione: diritti negati. 
Le seconde generazioni" c/o 
Senato Palazzo Giustiniani Sala 
dei Presidenti  

mar 29 
posticipata a 
gio 31

Vicario e 
Schiavelli Roma ore 11 riunione CNMAM

merc 16 Guana Roma

mer 23


