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A tutti i Presidenti degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  

PEC – e-mail  

 

Ai Coordinatori/Direttori Attività Tecnico pratiche e 

di Tirocinio CLO 

Loro mail 

         

 

Oggetto: Circolare n. 41/2018 - Corso di formazione residenziale rivolto agli organi degli Ordini 

territoriali e Coordinatori /Direttori CLO: Roma, 23 novembre 2018. 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica ha organizzato per i Dirigenti di 

Categoria e i Coordinatori/Direttori CLO un evento formativo, accreditato ECM,  dal titolo: “Riordino delle 

professioni sanitarie e sperimentazioni cliniche” che si terrà il giorno venerdì 23 novembre 2018 a Roma 

presso l’Hotel Massimo D’Azeglio in via Cavour, 18. L’evento precede, come di consueto, il Consiglio 

Nazionale previsto per sabato 24 novembre 2018 presso la stessa sede dell’Hotel D’Azeglio. 

L’evento, gratuito e finalizzato alla formazione per Presidenti degli Ordini territoriali e i 

Coordinatori/Direttori Corsi di Laurea in Ostetricia, ha inteso porre l’attenzione sugli aspetti peculiari di due 

normative di forte impatto sulla Professione ostetrica: 

 

- La 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” e decreti 

ministeriali attuativi e stato dell’arte degli standard assicurativi: up to date. 

- La Legge 3/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché 

disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero 

della salute” e decreti ministeriali attuativi. 

 

È possibile effettuare la registrazione, entro e non oltre il 9 novembre 2018, inviando e-mail di 

adesione all’indirizzo: segreteria@fnopo.it indicando il nome del/dei partecipanti e la carica ricoperta 

all’interno del Consiglio Direttivo e del Corso di Laurea in Ostetricia.   

Per ragioni di carattere organizzativo, sarà consentita la partecipazione di massimo due 

rappresentanti per Ordine, Presidente (o Vicepresidente) e Segretario, ed uno per corso di laurea. 

 

Con la raccomandazione di non voler mancare, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.   

 

 

    La Presidente FNOPO 

         Maria Vicario 

 

 
 

 

Allegato: programma in via di definizione 
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