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NOTIZIARIO
SETTEMBRE 2017
SAM
In occasione della celebrazione modiale della settimana dell’allattamento il nostro Collegio
ha aderito alle iniziative organizzate da Regione Emilia-Romagna, ASL e Aziende
Ospedaliere della provincia di Parma e Piacenza. In elenco iniziative presenti e/o
segnalate da colleghe.

Sabato 7 ottobre flashmob per tutti …..!
PIACENZA
Venerdì 6 ottobre nel pomerigio all’interno dell’iniziativa di “Futuro in salute” e
“L’Ospedale cresce con noi”, le Ostetriche del punto nascita e del Consultorio
farano due dimostrazioni di massaggio neonatale rivolto a neomamme e gestanti
mentre il sabato mattina sul Pubblico Passeggio Faxall sarà collocato un gazebo
dove le ostetriche ospedaliere e consultoriali spiegheranno ai cittadini la figura
ostetrica .
PARMA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma: Infopoint allattamento all’interno
dell’azienda per tutta la settimana
Mostra fotografica a premi, presso Ospedale dell Bambino. Premiazione con
Collegio Ost PrPC 14 ottobre h 11.30.
Attività didattica elettiva per studenti delle professioni sanitarie, anno accademico
2017-2018, corso con crediti formativi aperti al pubblico, docenti di Azienda Ausl e
Ospedale, in collaborazione con l'Università degli studi di Parma
Azienda ASL Parma
Convegno “Obesità in gravidanza” sabato 7 ottobre, 8.30-13.30 Sala Conferenze
Assistenza Pubblica
FIDENZA
Sabato 7 ottobre lettura teatrale “Legami di latte”
SORBOLO
Sabato 30 settembre h10.30 – 12.30 piazza Liberta’ allattiamo insieme
H 15.30 – 18.30 centro civico il contatto
MONTECCHIO
Lunedì 2 ottobre h14.30-16.30 Ospedale di Montecchio Emilia “Chiacchiere in
liberta’ con gli esperti”

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEZIONI DIRETTIVO 2018-2020
VENERDI’

27 OTTOBRE

dalle ore 16.00

alle ore 18.00

SABATO

28 OTTOBRE

dalle ore 10.00

alle ore 17.00

DOMENICA

29 OTTOBRE

dalle ore 10.00

alle ore 13.00

TUTTI GLI ISCRITTI AL COLLEGIO DELLE OSTETRICHE DI PARMA E
PIACENZA SONO ELEGGIBILI.
Per chi si rendesse disponibile all'elezione ("candidatura"), è pregato di inviare mail a
presidenza@collegioostetricheprpc.it entro e non oltre il 1 ottobre, in maniera tale che
l'assemblea possa avere idea delle colleghe ben disposte all'elezione, nel rispetto della libera
scelta di voto.
In sede di seggio, come da indicazione Ministeriale, sarà presente un elenco di TUTTE le colleghe
iscritte al Collegio delle Ostetirche di Parma ePiacenza.

------------------------------------------------------------------------------------------------------PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Trovate sul sito del collegio www.collegioostetricheprpc.it
trasparenza e anticorruzione, inviatovi anche via e-mail.

la pubblicazione del

nuovo piano

COGEAPS - ALBO
Si rimanda all’informativa inviata e sul dovere di ogni professionista di accedere al portale cogeaps
e controllare i propri crediti ecm

TELEFONO COLLEGIO
•

•
•

LUNEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.00 (escluso festivi e mese di
agosto) il numero contattabile è : 370.3536228.
Per informazioni, comunicazioni, appuntamenti e/o chiarimenti rimane la possibilità di
presidenza@collegioostetricheprpc.it
oppure
inviare
e-mail
a
:
coll.ostetricheprpc@arubabec.it
Per iscrizioni ai corsi utilizzate invece e-mail: info@collegioostetricheprpc.it

LIBERE PROFESSIONISTE
Come da indicazione inviata nel mese di ottobre pubblicheremo i nominativi in ordine alfabetico e i
recapiti delle libere professioniste del nostro Collegio, che hanno inviato i propri dati.
Questo per permettere a tutti i cittadini, in maniera trasparente, di conoscere quali sono le
professioniste che operano in regime appunto di libera professione.
Ovviamente chi volesse aggiungere o rimuovere il proprio nominativo può scrivere a:
presidenza@collegioostetricheprpc.it

