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Ai  Preg.mi soci fondatori  
di SISOGN  

 
e p.c.  

 
Preg.ma 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/Isernia, 
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 

 

 

  

È convocata la riunione informativa dei soci fondatori 
SISOGN , l’incontro si terrà il   18 gennaio 2018 dalle ore 
11.00 alle ore  16.00 presso il Collegio delle Ostetriche di 
Napoli, Piazza Bovio Giovanni, 14, Napoli che 
gentilmente offre la disponibilità della sede.  
 

Ordine del giorno 
 

a) Resoconto attività di SISOGN  
b) Elezioni delle cariche sociali triennio 2018-2020: modalità di 

votazione e eventuali candidature per il nuovo consiglio 
direttivo triennio 2018-2020. 

c) 1° Convegno nazionale SISOGN  marzo 2018 (data da definire) 
d) Richiesta di eventuale contributo una tantum volontario dei 

soci-fondatori  
e) Indicazione per costituzione comitato scientifico 
f) Discussione documento BRO 
g) Valutazione delle varie proposte per il Logo di SISOGN 
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Colgo l’occasione per fornirVi alcune indicazioni di carattere logistico.  

 

E’ possibile raggiungere la sede: 
 
In auto Dall’autostrada prendere l’uscita Napoli centro-Porto. Procedere 
seguendo le indicazioni per il centro, immettersi in Via Nuova Marina e 
seguire le indicazioni per Piazza Bovio.  
 
In treno Dalla stazione centrale di Piazza Garibaldi prendere la linea 1 della 
metropolitana (Garibaldi-Piscinola) e scendere alla prima fermata, Università. 
Vi troverete in Piazza Bovio. Fascia oraria: 6.00 – 23.15. Solo Venerdi e Sabato 
l’ultima corsa da Piazza Garibaldi è alle ore 1.32. Biglietto corsa singola 1,00 
euro. In taxi è possibile richiedere, ad inizio corsa, la tariffa predeterminata: 
11,00 euro dalla stazione centrale alla zona Piazza Bovio/Beverello. La tariffa 
predeterminata ha validità sia nei giorni feriali che festivi per 24 h.  
 
In aereo Dall’aeroporto di Capodichino prendere l’Alibus e scendere alla 
fermata di Piazza Municipio (Molo Beverello). È possibile raggiungere la 
struttura a piedi seguendo le indicazioni per Piazza Bovio. Fascia oraria: 6.00 - 
23.40. E’ possibile acquistare il biglietto a bordo del bus al costo di 4 euro. In 
taxi è possibile richiedere, ad inizio corsa, la tariffa predeterminata: 19,00 
euro dall’aeroporto Capodichino alla zona Piazza Bovio/Beverello. La tariffa 
predeterminata ha validità sia nei giorni feriali che festivi per 24 h. 
 
Per pernottare ci sono numerosi bed e breakfast vicino alla sede di cui vi 
forniamo alcuni recapiti 
Hotel Piazza Bovio 22 Telefono: 334 385 1294 
Bovio Suite  Telefono:  081 4242416  /338 5795169 
Palazzo Magnocavallo B&B Telefono:  081403399  
Europeo & Flowers Telefono: 0815517254 

 
Si ricorda inoltre che, per la scarsità di risorse,  le spese di partecipazione non 
sono a carico di SISOGN, cosi come non è previsto il lunch. 
Vi invitiamo inoltre a compilare  e inviare il Format A,  in allegato, In caso 
della Vs. partecipazione;  in caso di vostra assenza compilare e inviare Format 
B, in allegato a  sisognsegretria@gmail.com 

 

 Si chiede inoltre in attesa della riunione di : 
 

1. comunicare quanto prima a SISOGN sisognsegretria@gmail.com il numero 

delle iscritte/i del tuo collegio che hanno firmato la liberatoria, utile  per una 

veloce mappatura locale e regionale delle quasi 6000 iscritte SISOGN al 30 

ottobre 2017; 

2. Sollecitare al collegio di appartenenza, il file contenente i dati richiesti in 

precedenza relativi ai soci SISOGN, nel  caso non avesse ancora provveduto. 

Documento fondamentale per la costruzione  di un database contenete tutte/i  

https://www.google.it/search?newwindow=1&q=piazza+bovio+22+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwjb9pTZzYfYAhUCKuwKHfD2AjoQ6BMIuAEwEA
https://www.google.it/search?newwindow=1&source=hp&ei=6m8xWsvxLsm3a8aol5AD&q=bed+and+breakfast+napoli+piazza+bovio&oq=bed+e+breakfast+napoli+piazza+bovi&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30k1.2334.16063.0.18416.35.34.0.0.0.0.469.4118.8j24j1j0j1.34.0..2..0...1.1.64.psy-ab..1.34.4114.0..0j35i39k1j0i131k1j33i22i29i30k1.0.LLdAGJdIRv8
https://www.google.it/search?newwindow=1&q=piazza+bovio+22+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwjb9pTZzYfYAhUCKuwKHfD2AjoQ6BMIuAEwEA
https://www.google.it/search?newwindow=1&q=piazza+bovio+22+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwjb9pTZzYfYAhUCKuwKHfD2AjoQ6BMIuAEwEA
tel:+39081403399
mailto:sisognsegretria@gmail.com
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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 la prima settimana di marzo, 2018; la data è 

ancora in via di definizione. 

3. di raccogliere i moduli delle liberatorie delle  nostre iscritte  in possesso del tuo 

collegio che dovrai poi consegnare al segretario   di SISOGN in occasione della 

prossima riunione informativa a Napoli. 

4. Trasmettere a sisognsegreteria@gmail.com  un breve curriculum (in caso tu 

non abbia ancora provveduto), riassunto di 15 righe con una foto dove si 

evidenzi il percorso formativo, eventuali pubblicazioni, attività di docenza, 

esperienza di ricerca, esperienza professionale o altre esperienze significative 

coerenti con le finalità di SISOGN. 

In occasione della riunione Ti faremo firmare una liberatoria al fine di 

autorizzarci per un’eventuale pubblicazione delle tue informazioni sul nostro 

sito web di SISOGN quando verrà aperto. 

 
Colgo l’occasione per porgere a tutti voi  i migliori auguri, anche  a nome del 

consiglio direttivo di SISOGN,   per le prossime Feste Natalizie  

 

 

       La Presidente 

 

Dr.ssa Raffaella Punzo 

 

mailto:sisognsegreteria@gmail.com

