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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche  
         Loro P.E.C. – loro email 

 

Oggetto: Circolare n. 30/2018 – primo annuncio Adunanza Consiglio Nazionale Straordinario 

Modena 7 ottobre 2018   e aggiornamento XXXV Congresso Nazionale di Categoria Modena 5 

e 6 ottobre 2018.  

  

La scrivente Federazione con Circolare n. 26/2018 - I annuncio XXXV Congresso 

Nazionale di Categoria “L'Ostetrica nel percorso a Basso Rischio Ostetrico: ambiti, esperienze e 

nuove frontiere della professione”, Modena 5 e 6 ottobre 2018 (http://fnopo.it/news/circolare-n--26-

2018---i-annuncio-xxxv-congresso-nazionale.htm) e successiva circolare 28/2018 

(http://fnopo.it/news/circolare-n--28-2018---aggiornamento-su-atelier-didattico-d.htm) ha fornito 

indicazioni in merito alle attività dell’ATELIER DIDATTICO che si terrà la mattina del giorno 5 

ottobre.   

 

Al fine di consentire alle SS.LL. la migliore organizzazione dei percorsi  si comunica che, dalle ore 

9 alle ore 13 del 7 ottobre 2018 presso la sede della Fondazione Collegio San Carlo, via San Carlo, 5 – 

Modena, si terrà  l’adunanza del Consiglio Nazionale Straordinario relativamente alle attività 

FNOPO in merito alla Legge 24/2017 ”Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nonché' in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie”. 
 

Per motivi organizzativi la scrivente Federazione invita le SS.LL. a comunicare la propria 

partecipazione ai lavori del CNS, tramite l’indirizzo PEC presidenza@pec.fnco.it, riscontrando alla 

nota di convocazione che sarà trasmessa nelle forme e tempi di rito e pubblicata sul sito 

istituzionale.  

 

Si coglie, inoltre, l’occasione per comunicare che la quota di euro 90 per l’iscrizione  al 35° 

Congresso Nazionale   FNOPO  rimane immutata fino al 25 agosto 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Si ringrazia per la Vostra preziosa collaborazione e in attesa di Vostro cortese riscontro, si porgono 

cordiali saluti. 

 

        La Presidente FNOPO 

      Maria Vicario 
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