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NOTIZIARIO
MARZO 2018

ASSEMBLEA ELETTIVA FNOPO
A seguito delle elezioni avvenute a Roma nei giorni 18-19-20 febbraio 2018, il Comitato Centrale
della FNOPO (triennio 2018-2020)risulta essere così composto:
Presidente – dott.ssa MARIA VICARIO
Vice Presidente – dott.ssa SILVIA VACCARI
Tesoriere – dott.ssa CINZIA DI MATTEO
Segretaria – dott.ssa MARIALISA COLUZZI
Consigliera – dott.ssa IOLANDA RINALDI
Consigliera – dott.ssa MARTHA TRAUPE
Consigliera – dott.ssa CATERINA MASE’

ASSEMBLEA ELETTIVA SISOGN

FORMAZIONE 2018

MARTEDI’ 20 MARZO 2018
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30
Presso la sede del Collegio

LIBERA PROFESSIONE
Partita iva, modalità apertura, adempimenti burocratici
Esperienza di altre colleghe
Sarà tenuto dalla Commercialista del Collegio Giulia Molinari Tosatti e dal Legale Avv. LaMalfa con
il contributo delle colleghe libere professioniste
Iscrizioni gratuita entro e non oltre il 15.03.2018 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 7 APRILE 2018
Sorbolo – L’acchiappasogni

TECNICHE DI OSTEOPATIA applicate all’ostetricia e cenni di
psicologia perinatale

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

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 la pubblicazione del nuovo piano trasparenza e
anticorruzione, inviatovi anche via e-mail.

LIBERE PROFESSIONISTE
Chi
volesse
aggiungere
o
presidenza@collegioostetricheprpc.it

rimuovere

il

proprio

nominativo

può

scrivere

a:

QUOTA ANNUALE 2018
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 €. Termine pagamento fine aprile.

La Presidente

Relazione della Presidente (18 febbraio 2018)potete trovare il
documento sul sito della FNCO
http://www.fnco.it/news/relazione-della-presidente-al-cn-del-19-2-2018.htm
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