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A tutti i Presidenti dei Collegi 

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche  

P.E.C. – e mail 

 

         

 

Oggetto: Circolare n. 38/2017 - Corso di formazione rivolto alle Presidenti e ai Responsabili 

dell’Anticorruzione e Trasparenza dei Collegi Provinciali ed Interprovinciali delle Ostetriche.  

 

 

La Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche, in virtù della funzione di vigilanza e supporto 

(ex Piano Nazionale Anticorruzione 2016) che riveste nei confronti dei Collegi federati, come preannunciato 

in seno al Consiglio Nazionale del 18 novembre 2017 ha organizzato un evento formativo rivolto i Presidenti 

e ai Responsabili Anticorruzione e Trasparenza dei Collegi Provinciali ed Interprovinciali delle Ostetriche/i.  

L’evento si terrà il giorno 20 gennaio 2017 a Roma presso l’Hotel Massimo D’Azeglio in via 

Cavour 18, con inizio alle ore 9.00 e fine lavori alle 18.00.  

L’obiettivo è quello di fornire supporto ai Collegi in tema di adeguamento alla normativa 

Anticorruzione e Trasparenza, e di fornire strumenti operativi con particolare riferimento alla funzione, compiti 

e attività dei RACT. 

A tal proposito si ricorda, come più volte segnalato dalla scrivente FNCO, che i Collegi delle 

Ostetriche hanno l’obbligo di adeguamento, in quanto Enti di diritto pubblico, alla normativa in materia pena 

sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 10.000,00. 

L’evento formativo, gratuito, si svilupperà in sessioni che prevedono l’utilizzo di simulazioni.  

Si prega pertanto di voler comunicare all’indirizzo mail segreteria@fnco.it, entro e non oltre il 20 gennaio 

2017, la registrazione all’evento. 

Data l’importanza degli argomenti da trattare ed i riflessi diretti che questi hanno sulla organizzazione 

delle attività istituzionali dei Collegi si raccomanda vivamente la partecipazione. 

 

Per ragioni di carattere organizzazione sarà consentita la partecipazione di massimo due rappresentanti 

per Collegio, nelle persone della Presidente (o Vicepresidente) e RACT di cui si invitano le SS.LL a 

comunicare i nominativi e i relativi dati. 

 

Distinti saluti. 

  

 
La presidente della FNCO 

Maria Vicario 
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