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Salerno,  14 dicembre 2017 
 

Preg.ma/o Presidente 
del   Collegio Ostetriche 

provinciale ed interprovinciale di  
 

Cosenza, Napoli, Siracusa, Potenza, Bologna, Milano 
(Mi/Bg/Mz/Br/Ld/Cr), Modena, Pavia, Roma, Como 

(Co/Lc/So), Campobasso, 
Brescia, Pesaro/Urbino, Ancona, Bolzano, Latina,  

Trento, Udine, Palermo, Catania, Caserta,  
Verona, Mantova, Bari (Ba-Bat),Taranto, Matera,  

Torino /Asti, Firenze (Fi, Po, Ar, Si,Lu,Gr,Pt ),  
Genova/La Spezia, Perugia, Viterbo, Parma/Piacenza 

 
e p.c.  Ai  soci fondatori di SISOGN  

   
 In riferimento alle circolari FNCO  

 Circolare FNCO n. 25/2017 – “D.M. Elenco delle società 

scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle 

professioni sanitarie” del 2 agosto 2017 - richiesta di 

adesione dei collegi alla costituzione di una società 

scientifica di Categoria Ostetrica Ginecologica neonatale, 

con allegato elenco degli iscritti non in quiescenza. 

 Circolare FNCO n. 26/2017 - Aggiornamenti in materia di 

adesione delle iscritte all’Albo Nazionale ai fini della 

costituzione di una Società Scientifica di Ostetricia 

Ginecologica e Neonatologia – “D.M. Elenco delle società 

scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle 

professioni sanitarie” del 2 agosto 2017. 

E a nostra comunicazione @mail inviata il 21/11/2017, in  
relazione alla fondazione della società scientifica SISOGN 
avvenuta il 6 novembre 2017 presso il notaio Dr.ssa  
Giuffrida di Roma, e  che  ha visto la partecipazione del 
collegio, da Lei presieduto, e il suo socio fondatore, quale 
firmatario dell’atto costitutivo della Società Scientifica , 
con la quale è stato inviato anche l’atto costitutivo della 
SISOGN. 
La SISOGN, Le chiede cortesemente il contributo 
associativo anno 2017.   
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Come precisato nella circolare della FNCO n. 25 e n. 26 
della FNCO  il contributo indicato è di  0,50 euro per ogni 
sua iscritta alla società SISOGN. Pertanto la somma da 
corrispondere entro il 24 dicembre 2017 a SISOGN è 
desumibile dal totale delle sue iscritte che hanno 
sottoscritto la liberatoria di adesione alla società 
scientifica  entro il 30 ottobre 2017.   
Il contributo da corrispondere a SISOGN è da versare sul 
seguente IBAN   

 Le chiedo inoltre di inviarci  quanto prima,  
 il numero delle sue iscritte/i che hanno firmato la 

liberatoria per una veloce mappatura locale e 

regionale delle quasi 6000 iscritte SISOGN al 30 

ottobre 2017; 

 il file contenente i dati, già  richiesti in 

precedenza,  relativi ai soci SISOGN, nel  caso non 

avesse ancora provveduto. Documento 

fondamentale per la costruzione   di un database 

contenete tutte/i  le/i socie/i  SISOGN anno 2017 

da contattare poi in occasione dell’assemblea 

nazionale ed elettiva per la votazione delle  

cariche sociali di SISOGN per il triennio 2018-

2020,  previste per il mese di MARZO 2018; (data 

da definire) 

 di consegnare al suo socio fondatore i moduli 

delle liberatorie delle sue iscritte  a SISOGN che 

verranno poi consegnate alla Società Scientifica in 

occasione della prossima riunione informativa 

con i soci fondatori programmata a Napoli il 18 

gennaio 2018.  

RingraziandoLa anticipatamente per la preziosa 
collaborazione,  Colgo l’occasione per porgerLe i migliori 
auguri, anche  a nome del Consiglio Direttivo di SISOGN,   
per le prossime Feste Natalizie  

    La Presidente SISOGN 

 


