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NOTIZIARIO
DICEMBRE 2017

DDL LORENZIN
Tutti i Collegi d’Italia hanno inviato richiesta che il DDL Lorenzin “Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle
professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria” del Ministero della salute sia finalmente
approvato in maniera bipartisan.
Si tratta, infatti, di una legge la cui attesa dura ormai da troppi anni, che produce alcuni
importanti cambiamenti e introduce innovazioni sostanziali nel Sistema Salute del Paese,
ad esempio l’adeguamento dell’Italia alla normativa europea in materia di ricerca e
medicina di genere, una appropriata lotta all’abusivismo professionale che tanti danni
produce al cittadino e al “sistema paese”.
L’approvazione della legge non è più rinviabile e darebbe alle professioni sanitarie, il
giusto riconoscimento professionale che meritano con la trasformazione dei Collegi in
Ordini. Un tentativo che era fallito già nel 2008.
Riteniamo tale normativa indispensabile al cui raggiungimento hanno lavorato da tempo e
duramente sia la nostra Federazione Nazionale, sia le Associazioni delle professioni
sanitarie, ma soprattutto le Commissioni parlamentari che li hanno uditi. Un impegno
costante che, come affermato in altre occasioni – è stato fatto affinché la normativa
italiana in ambito sanitario fosse adeguata a quella europea, riconoscendo e tutelando le
professionalità sanitarie che operano nel nostro Paese e contestualmente garantisse il
diritto alla salute dei pazienti. A questo si aggiunge anche l’importante capitolo del
contrasto all’esecrabile fenomeno dell’esercizio abusivo della professione che mette a
serio rischio la salute di quanti ne cadono vittime. L’auspicio è che il DDL 3868 venga
calendarizzato in tempi brevi.

DOCUMENTO MINISTERO BRO
In allegato a questo notiziario vi inseriamo il nuovo documento redatto dal Comitato
Percorso Nascita Nazionale contenente “Linee di indirizzo per la definizione e
l’organizzazione dell’assiistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a
basso rischio ostetrico (BRO)” approvato il 31.10.2017.
Tale documento è stato presentato in sede di Consiglio Nazionale il 18 novembre.
A seguire circolare FNCO riguardo all’istituzione di gruppo di lavoro.

SOCIETA’ SCIENTIFICA
Nel mese di dicembre vi sarà assemblea elettiva società scientifica.
Sul sito del collegio troverete statuto e scheda di adesione per chi volesse aggiungersi.

ESPOSTO
Come da mandato della scorsa assemblea abbiamo provveduto ad inviare esposto alla
Procura della Repubblica di Parma per sospetto abusivismo professionale di una doula di
Parma.

FORMAZIONE 2018
LABORATORI PROFESSIONALI
Diverse colelghe con master e specializzazioni si sono offerte per la realizzazione di
laboratori professionali ( ecografia, pavimento pelvico, basso richio auscultazione).
Vi invieremo calendario quanto prima.
Vi ricordo che i laboratori professionali sono eventi gratuiti, senza ecm, gestiti da colleghe,
della durata di un pomeriggio e che risultano essere confronto e momento di riflessione tra
colleghe.
Attualmente si sono proposte colleghe di Parma e di Vaio. Rinnovo l’invito per poterli
realizzare in diverse realtà , itineranti tra le due province del Collegio.
Per porposte potete inviare e-mail a presidenza@collegioostetricheprpc.it
CONVEGNI
Per quanto riguarda invece formazione ed ecm, come condiviso in assemblea, abbiamo
inviato richiesta di preventivi a diversi provider per poter accreditare gli eventi formativi
organizzati dal colelgio nel prossimo anno.
Abbiamo in programma formazione sulla recente normativa in materia di professioni
sanitarie e abbiamo accolto le proposte arrivate in assemblea.

CONGRESSO DI CATEGORIA 2018 MODENA
Il 20 dicembre il Direttivo incontrerà gli altri Direttivi della Regione per condividere le
modalità del congresso di categoria che si svolgerà a Modena nell’autunno 2018.

ASSEMBLEA DELLE ISCRITTE
Martedì 23 gennaio 2018 alle ore 15.30 presso la sede del Collegio vi sarà assemblea
ordinaria delle iscritte. Fara’ seguito convocazione

NUOVO GIORNO APERTURA SEDE COLLEGIO
La sede del Collegio rimarrà aperta al pubblico il primo e il terzo martedì di ogni
mese,dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
Il Collegio rimarrà chiuso dal 23.12.2017 al 07.01.2018, il 2 aprile 2018 e dal 30.07.2018
al 02.09.2018.




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
inviare
e-mail
a
:
presidenza@collegioostetricheprpc.it
oppure
coll.ostetricheprpc@arubabec.it
Per iscrizioni ai corsi utilizzate invece e-mail: info@collegioostetricheprpc.it

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

LIBERE PROFESSIONISTE
Come da indicazione inviata nel mese di ottobre abbiamo pubblicato 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

Con il presente il Direttivo e la
Presidente colgono l’occasione per
augurare a voi e alle vostre famiglie
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
La Presidente

