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NOTIZIARIO
FEBBRAIO 2018

SOCIETA’ SCIENTIFICA
Il 18 gennaio si è tenuta a Napoli incontro SISOGN, a cui ha partecipato come rappresentante del
Collegio di Parma e Piacenza la collega Pavesi Cristiana.
IL Consiglio Direttivo SISOGN, comunica che il 2 marzo a Milano, presso sala Convegni
dell'Istituto scientifico universitario San Raffaele, in occasione della Prima assemblea della Società
Italiana di Scienze Ostetriche ginecologiche-neonatali , si terrà una tavola rotonda su “linee di
indirizzo per la definizione e l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte delle
ostetriche alle gravidanze a basso rischio ostetrico(BRO)”, una tavola rotonda per condividere
modelli organizzativi a gestione autonoma nel percorso nascita fisiologico, ma anche un’occasione
di confronto per come si intende attivare, migliorare percorsi di care secondo le indicazioni
ministeriali. La tavola rotonda sarà accreditata ECM.
Inoltre, comunica per opportuna conoscenza, e per darne la massima diffusione, che nello

stesso giorno e nella stessa sede, sono indette le elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali per il triennio 2018/2020 della SISOGN.

COMITATO SCELTA
Il 1 febbraio , come Direttivo, abbiamo partecipato all’incontro nato a seguito di workshop "Riflessi
per riflettere" che si è tenuto a Parma il 9 settembre sul tema nascita.
E’ nata l’esigenza di collaborare e fare “rete” per rispondere ai bisogni e alle scelta della
donna/coppia. Presenti associazioni, ordini professionali, mamme, professionisti.
Il tema dell'incontro che è emerso dal workshop è la possibilità per le donne/coppie di
poter scegliere sul nostro territorio il luogo dove partorire come da indicazioni OMS:“LA DONNA
DEVE AVERE LA POSSIBILITA’ DI PARTORIRE IN UN LUOGO CHE SENTE SICURO, AL
LIVELLO IL PIU’ PERIFERICO POSSIBILE IN CUI SIA POSSIBILE FORNIRE ASSISTENZA
APPROPRIATA E SICUREZZA. IN ORDINE TALI LUOGHI POSSONO ESSERE LA CASA, LA
CASA MATERNITA’, L’OSPEDALE.
Il tema centrale è proprio la scelta della donna/coppia nel percorso nascita, non solo in termini di
parto a domicilio, ma in un contesto ancor più ampio con tutte le offerte possibili ( ospedale, casa
maternità ecc).

ESPOSTO
Su mandato dell’Assemblea delle iscritte e del Consiglio Direttivo, tenutasi in data 23 gennaio,
si procederà ad esposto alla Procura per l’attività di una doula a Piacenza che pubblica volantini di
eventi in cui dichiara di essere specializzata in sostegno durante l’allattamento, sostegno emotivo
in travaglio, assistenza in puerperio.
La posizione FNCO e dei Collegi Ostetrici è netta e chiara al riguardo.
Il problema non riguarda solo le doule che rischiano reato di abusivismo professionale ma anche le
ostetriche che collaborano, formano le doule, figure non professionali e non riconosciute.

FORMAZIONE 2018
LABORATORI PROFESSIONALI. 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.
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
In calendario:

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO 2018
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.00
Presso la sede del Collegio

PERINEO E GRAVIDANZA
Iscrizioni gratuita entro e non oltre il 15.02.2018 inviando e-mail a : info@collegioostetricheprpc.it

CONVEGNI CORSI PATROCINATI DAL COLLEGIO – CON ACCREDITAMENTO ECM

MERCOLEDI’ 28 MARZO 2018
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.15
Aula Congressi Ospedale Maggiore di Parma, Via Gramsci 14

CARDIOTOCOGRAFIA INTRAPARTUM:
CONCETTI CHIAVE PER UNA NUOVA INTERPRETAZIONE
Iscrizione gratuita da effettuarsi sul posto. Per info: maieutica.onlus.parma@gmail.com

SABATO 19 MAGGIO E DOMENICA 20 MAGGIO 2018
Hotel Parma e Copngressi, Via Gramsci 14

LA DANZA DELLA VITA , Nascita, coppia e genitorialità
consapevole; con la partecipazione di M.Odent
Per iscrizioni e costi:

www.convegnodanzadellavita.it

CONVEGNO DI CATEGORIA
Si terrà a Modena, il 5-6 ottobre 2018. Tema BRO.
Il nostro direttivo, insieme ai direttivi dell’Emilia Romagna, si riunirà il 14 febbraio per poter
condividere con FNCO provider, sede, programma.

ASSEMBLEA ELETTIVA
Si terrà a Roma in data 18 febbraio assemblea elettiva per elezione organi comitato centrale
FNCO.
Il giorno precedente i Direttivi sono invitati a partecipare al corso di formazione per la questione
DDL Lorenzin.
Vi invieremo aggiornamenti.

PEC NAMIRIAL
Da diversi anni offriamo nella quota di iscrizione l’attivazione della casella pec personale. Molte
colleghe hanno la casella ma non hanno mai acceduto o hanno smarrito la password. Vi ricordo
che è obbligo di ogni professionista sanitario avere casella pec attraverso cui la pubblica
amministrazione ( ministeri, agenzia entrate ecc) comunica con i professionisti. Sul nostro sito
trovate modalità per attivazione o recupero password. Il servizio ha un costo annuale per il
Collegio, risulta doveroso da un punto di vista deontologico, provvedere al controllo della propria
pec. Le colleghe trasferite ad altro collegio o cancellate, perdono la loro casella pec.

PATROCINIO LINEE GUIDA
Come già indicato in una precedente circolare, sono cambiate le modalità di richiesta di patrocinio
per eventi e convegni.
Trovate le linee guida e modalità sul nostro sito www.collegioostetricheprpc.it

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
trasparenza e anticorruzione, inviatovi anche via e-mail.

la pubblicazione del

nuovo piano

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

QUOTA ANNUALE 2018
Abbiamo stipulato convenzione con Equitalia, come lo scorso anno.
Ad ogni iscritta arriverà (10 giorni prima della scadenza) per posta prioritaria il Bollettino RAV di
Pagamento per la quota albo 2018.
La quota è invariata di 120,00 €.
Per le colleghe pensionate la quota è di 90,00 €. In questo caso occorre comunicare al Collegio
(attraverso e-mail) data del pensionamento per poter modificare quota per Equitalia.
Il pagamento può essere fatto tramite: sportelli Equitalia, canali online, uffici postali e
bancari mediante modello RAV, reti convenzionate e procedura PagoPa.
NON VERSATE SUL CONTO DEL COLLEGIO MA ESCLUSIVAMENTE CON RAV EQUITALIA
CHE VI ARRIVERA’.
Eventuali solleciti e successiva cartella esattoriale sono inviati direttamente da Equitalia. Nel caso
in cui non venga versata la quota entro il 31.12.2018, nonostante gli avvisi di sollecito, avverrà
cancellazione dall’albo per morosità.
Vi ricordo l’obbligo di comunicare al Collegio di appartenenza qualsiasi variazione di
domicilio/residenza e l’obbligo della quota di iscrizione per poter esercitare la professione ostetrica
ed accedere ad eventuali concorsi e bandi.

La Presidente

