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Verbale N° 145 CN del 18/02/2018 

(La registrazione digitale del presente Verbale, come di consueto, si trova presso la sede della  FNOPO, su 

CD agli atti classifica 2021).  

  CONSIGLIO NAZIONALE   

Roma, 18 febbraio 2018 

 

Il Consiglio Nazionale di questa Federazione - è stato convocato (nota Prot. 681 Class. 2021 del 29.01.2018) 
in Roma in Assemblea ordinaria, presso l’Hotel Massimo D’Azeglio, Via Cavour n. 18, ROMA in 1^ 

convocazione per   sabato 17 febbraio 2018 alle ore 23:00 ed in 2ª convocazione per domenica 18 

febbraio 2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 per l’approvazione del verbale del Consiglio Nazionale n. 144 

del 18/11/2017 e per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Relazione della Presidente FNCO  

2. Approvazione del Bilancio consuntivo 2017  

3. Varie ed eventuali  

 
 

REGISTRAZIONE PRESENZE 18 FEBBRAIO 2018 (ore 09.00 – 18.00) 

 

Il giorno 18/02/2017 alle ore 09-00 risultano PRESENTI n. 6 Componenti il Comitato Centrale della 

FNCO: 

 Presidente  - Vicario Maria  

 Vice Presidente  - Vaccari Silvia   

 Segretario   - Coluzzi Marialisa  

 Tesoriere  - Toninato Antonella     

 Consigliera   - Rinaldi Iolanda 

 Consigliera  - Cinotti Antonella  

 

Alle ore 09.30 del 18 novembre  2017, la cons. segretaria Coluzzi procede all’appello nominale (vedi 

allegato 1: Registro presenze del 18/02//2018). 

 

Al ore 09.45  terminato l’appello  si registra a verbale quanto segue:  

 

PRESENTI  49  Collegi  (   42 Presidenti +  7 Vicepresidenti).  
 

La pres. di Ferrara G. Turazza, essendo membro del CRC, deposita delega alla pres. di Pavia E. Del Bo per la votazione 

sul bilancio consuntivo 2017. 

 

Alle ore 10.30 arriva l’Ordine di Mantova, Viterbo, Ascoli Piceno, Latina   

Alle ore 10.54 arriva l’Ordine di Benevento e Rieti 

Alle ore 10.54 PRESENTI  n. 54 Ordini (  47 Presidenti +    7 Vicepresidenti) 

  

Assenti n. 15 Ordini: Ancona, Brindisi, Campobasso/Isernia, Caserta, Como/Lecco/Sondrio, Cuneo (in 

quanto commissariata e non conteggiabile), Frosinone, Macerata, Matera, Palermo, Perugia, Potenza, 

Siracusa, Terni,Trento. 

 

Alle ore 11,47 arriva la delega pres. ordine di Trento per la presidente dell’ordine di Bolzano. 

Risultano presenti N. 55 Ordini (  47 Presidenti +    7 Vicepresidenti + 1 Delega) 

Risultano assenti N. 14 Ordini 
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Presenza in sala del personale dipendente della FNCO e ostetriche non appartenenti al CN 

La Presidente in conformità l’art. 11 del DPR n.221/1950 informa l’assemblea della presenza in sala delle 

dipendenti FNCO (dott. D. Martina, dr I. Ciardi). Inoltre, la pres. Vicario chiede se l’Assembla autorizza la 

presenza in aula di colleghe che non appartengono al CN. 

L’assemblea prende atto, non ha nulla da eccepire e ne autorizza la presenza. 

 

Presenza in sala del Consulente fiscale e del Consulente legale della FNCO ed altri esperti 

La Presidente FNCO Vicario in conformità l’art. 11 del DPR n.221/1950 informa l’assemblea della 

presenza in sala del dottor V. Caliendo, Consulente fiscale della FNCO, l’avvocata A. Lagonegro, l’avv. C. 

Maggiore e la d.ssa E. Cannone , addetta stampa FNOPO. L’assemblea prende atto, non ha nulla da 

eccepire e ne autorizza la presenza. 

 

PRESA VISIONE DELL’AGENDA DEI LAVORI CN 

La Presidente FNCO Vicario proietta l’agenda lavori, in base al’OdG della convocazione. L’assemblea 

prende atto. 

 

Approvazione Verbale CN n. 144  del  18/11/2017 

La presidente Vicario , tenuto conto che i verbali n.142/2017 e n. 143/2017 sono stati trasmessi a tutti i 

Collegi il giorno10.02.2018 per email e via Pec,  con nota Prot. 967   Class. 2021    del 10/02/2018, chiede 

alla Segretaria Coluzzi di procedere alla comunicazione su eventuali osservazioni pervenute. Il Segretario 

Coluzzi comunica l’assenza di osservazioni pervenute dagli ordini. 

 

VOTAZIONE Verbale CN n. 144  del  18/11/2017 

Si procede alle operazioni di voto per alzata di mano per l’approvazione del verbale n. CN n. 144  del  

18/11/2017. 

 

N. 4 (quattro) Ordini si astengono motivando che erano assenti in assemblea: Aosta, Messina, Reggio 

Emila, Firenze/Prato/Arezzo/ Grosseto/Siena/Lucca/Pistoia. 

N.  4 (quattro) Ordini non approvano: Bolzano, Brescia,Bari/Bat, Bergamo/Cremona/Lodi/Milano/Monza 

Brianza 

 La pres. De Tommaso di Bari/Bat chiede di poter motivare la decisione e le viene ricordato che le 

motivazioni e osservazioni devono arrivare in segreteria prima dell’Assemblea affinchè si possano inserire 

nel verbale, ma comunque le viene data la parola. La stessa ricorda che in merito al Bilancio previsionale 

2018, la past president Schiavelli del Collegio Bari/Bat, avendo notato che l’avanzo di gestione è ancora 

alto, suggeriva di ridurlo abbassando l’importo delle quote dovute dai Collegi alla FNCO. Nel verbale n.144 

non viene riportata in modo esaustivo la risposta fornita dal dr Caliendo e pres. Vicario e, cioè che la 

proposta sarà valutata nella formulazione dei prossimi bilanci previsionali.  

 

Alle ore 11.30 l’assemblea approva a maggioranza dei presenti  il Verbale nr. CN n. 144  del  

18/11/2017 

 

Punto 1. RELAZIONE DELLA PRESIDENTE 

 

Alle ore 09.55  la Presidente  procede con l’ausilio della proiezione di slide, alla lettura della Relazione, 

parte integrante del presente verbale. La relazione è stata stampata e consegnata a ciascun presidente 

presente 

 

La presidente si riserva di rispondere agli interventi di volta in volta o alla fine della discussione. 

 

Alle ore 11.20, conclusa la lettura della relazione la presidente Vicario invita i consulenti presenti in aula a 

collaborare nel formulare le risposte e invita i presenti a registrarsi per eventuali interventi. 

La segretaria Coluzzi fa notare che si è proceduto alla lettura della Relazione prima di adempiere 

all’approvazione del verbale n. 144/2017 e invita l’Assemblea ad esprimersi prima di registrare gli interventi 

alla relazione della presidente (Vedi infra punto che precede) 

 

 

http://www.fnco.it/news/assemblea-di-consiglio-nazionale-fnco-28-febbraio--1--marzo.htm
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Interventi sulla Relazione della Presidente 

 

Si registrano i seguenti interventi alla relazione della pres. Vicario. 

Genova, la vicepres. Brighenti che pone l’accento sulla previsione di fabbisogno formativo che ad oggi, a 

suo avviso , produce un numero di ostetriche non riassorbibile dal mercato del lavoro, tant’è che ci sono 

molte ostetriche disoccupate. 

Lecce, la pres. Pironti chiede invece quali saranno i tempi per l’approvazione della riforma CLO. 

Membro CC Cinotti. Chiede la parola, pur essendo membro del CC, per sottolineare che è d’accordo su 

tutti i contenuti della relazione della presidente, tranne quando viene detto che l’attuale CC nel triennio ha 

fatto uscire dall’isolamento politico istituzionale la categoria. Ricorda che anche prima, essendo lei membro 

del CC da molti anni, la federazione era presente nei tavoli istituzionali  e che ha lavorato, portando ad 

esempio quanto fatto per il recepimento della direttiva europea 2013/55/UE. 

Catania, la pres. Taverna chiede quale sarà il ruolo dell’ordine nell’attuazione e implementazione dei 

PDTA in merito alla depressione post partum. 

Mantova, la pres. Mantovanelli si augura la centralizzazione dei sistemi sanitari, oggi troppo divisi tra 

regioni e Stato, per arrivare alla certezza delle regole in termini di organizzazione sanitaria, anche al fine di 

implementare percorsi di cura che vedano le ostetriche più presenti nelle corsie e in tutti i setting 

assistenziali. Chiede inoltre, cosa si dovrà fare per il cambio del logo, carta intestata e altri materiali. Chiude 

ricordando l’importanza della presenza delle ostetriche nei diversi ambiti di rappresentanza politica e 

soprattutto sindacale. 

Novara/VCO/Vercelli/Biella, la pres. Pedroni chiede ulteriori spiegazioni sull’Ostetrica di famiglia e di 

comunità, per sapere se andrà ad occupare gli spazi oggi ad appannaggio delle ostetriche consultoriali o delle 

LP. 

Alessandria, la pres. Mascolo presenta le sue specifiche competenze in merito alla rappresentativa in 

materia sindacale in quanto curatrice di un lavoro di tesi, per questo si propone per eventuali Commissioni di 

studio sul tema, indicate nella relazione presidente. 

 

La pres. Vicario risponde ai vari quesiti. 

A Mantovanelli spiegando che già il POMI aveva dimenticato la previsione delle ostetriche nella maggior 

parte dei setting di nostra pertinenza. Tant’è che l’ordine di scuderia in tutte le regioni dovrebbe essere 

quello di favorire un cambio radicale del personale nei punti nascita, prevedendo solo ostetriche che vanno a 

riempire tutti gli spazi nei vari servizi, oggi occupati dagli infermieri. Il documento ministeriale BRO dà alla 

categoria l’occasione per realizzare questo disegno in tutti gli ambiti regionali. Inoltre, ricorda che dal 

15.2.2018 siamo ufficialmente ordine e si possono cambiare logo e materiali di ufficio. 

A Pedroni risponde precisando la ratio che è alla base del progetto sull’Ostetrica di famiglia e di comunità e, 

cioè modellizzare le attività che le ostetriche possono svolgere in molti setting, per una presa in carico 

globale della donna, della famiglia  facendo crescere l’empowerment della stessa e dell’intera comunità. 

Vanno implementate competenze sulla ricerca sociale e capacità di  realizzare network sociali e sanitari, 

educativi. Non si tolgono spazi all’ostetrica sul territorio, si ampliano, si vuole realizzare un modello 

affinchè tutte le ostetriche possano avere strumenti per implementare il loro lavoro,anche con competenze 

nuove. Ricordando tra l’altro che nel 2026 ci saranno solo 6mila ginecologi circa in Italia e la maggior parte 

delle attività di cura ostetrica saranno affidate alle ostetriche. Con questi numeri introduce anche la risposta a  

Brighenti per il fabbisogno formativo e  disoccupazione delle ostetriche e Pironti, sulla previsione dei tempi 

necessari all’approvazione della riforma CLO. Ricorda che nel 2015 il CC ha istituito apposita commissione 

di studio per elaborare una proposta di revisione del programma formativo CLO, presentato e approvato poi 

anche dalla CNCLO e anche da grandi associazioni di settore come AUGUI, oggi, sottoposto all’attenzione 

dell’Osservatorio professioni sanitarie per mezzo della Direzione generale Prof san e ris. umane del M. dalla 

salute, si è in attesa di riscontri che ci si augura saranno a breve. 

A Cinotti ribadisce che l’azione di governo del CC precedente era di tipo passivo, nel senso che era presente 

ai tavoli semplicemente laddove la federazione veniva invitata. Infatti siamo rimaste indietro in termini di 

rappresentanza rispetto ad altre categorie che hanno a loro vantaggio anche i numeri. La maggioranza del CC 

di questi ultimi 3 anni in modo proattivo ha cercato di essere presente e di promuovere la categoria in tutti i 

tavoli, il caso più emblematico è il Comitato Percorso Nascita nazionale dove prima l’ostetrica non era 

presente. Solo nel 2015, grazie alle richieste di questo CC si è riuscita ad avere la presenza istituzionale 

dell’ostetrica e con DM del M. della salute si è individuata la pres. Vicario. A cascata questo CC, anche 

attraverso il progetto “Su e giù per lo stivale: la Fnco incontra i Collegi” ha sollecitato i decisori regionali 

alla costituzione dei Comitato Percorso Nascita regionali, laddove assenti. Queste, insieme alle altre 
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molteplici iniziative, hanno permesso alla maggioranza di questo CC di raggiungere tutti i risultati presentati 

nella relazione. A Taverna, ricorda che per l’implementazione dei PDTA la Federazione vigila a livello 

nazionale e favorisce l’implementazione a livello regionale, monitorandone le attività, come nel caso del 

Veneto per la previsione delle ostetriche nella Formazione per il contrasto alla violenza sulle donne, adottata 

nello specifico piano formativo. Ma gli ordini si devono attivare localmente per la realizzazione dei Pdta sia 

per la prevenzione depressione post partum, ma anche per gli altri temi, a cominciare da quelli previsti nel 

PN. 

Con Mascolo, si complimenta per il lavoro prodotto chiedendo venga reso disponibile per tutti, sicuramente 

sarà tenuto in considerazione nella costituzione della commissione di studio. 

 

VOTAZIONE SULLA RELAZIONE DELLA PRESIDENTE 

 

Alle ore 12.05 non essendoci ulteriori richieste di intervento, la presidente Vicario la presidente passa la 

parola alla segretaria Coluzzi per la votazione che chiede all’assemblea di procedere alla votazione per alzata 

di mano per l’approvazione sulla Relazione della Presidente 

 

N.  0 (ZERO) Ordine non approvano  

N. 1 ( UNO ) Ordine si astengono: quello di Firenze/Prato/Arezzo/ Grosseto/Siena/Lucca/Pistoia 

 

Alle ore 12.10 l’assemblea approva a maggioranza dei presenti  la Relazione della Presidente  

 

 

PUNTO 2.  APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2017  

 

Alle ore 12.10 la Presidente Vicario cede la parola alla Tesoriera Toninato, che procede alla della Relazione 

sul Bilancio consuntivo 2017 trasmesso ai collegi con nota Prot. 681 Class. 2021 del 29.01.2018.  

 

Il dr V. Caliendo, consulente fiscale della Fnco, presente in sala, viene interpellato per esplicitare alcuni 

passaggi della relazione al Bilancio consuntivo 2017. 

 

Alle ore 12.20 terminata la lettura della relazione del tesoriere, la presidente Vicario invita i presenti a 

registrarsi per eventuali interventi. 

 

Interventi su BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

 

Si registrano i seguenti interventi. 

Messina, la pres. Santo contesta l’integrazione del rimborso spese ai componenti la CNFC. La pres. 

Vicario risponde che è frutto di una deliberazione del CC, a seguito del confronto con i consulenti Fnco per 

far fronte al fatto che i componenti della CNFC sono individuati dalla Fnco e che non venivano rimborsati se 

non con la somma di euro 30/die. Per uniformare tutte le diarie e rimborsi spettanti ai componenti del CC si è 

deliberato di integrare i rimborsi della CNFC. 

Ravenna, la pres. Bini chiede precisazioni sulle modalità di comunicazione delle ostetriche cancellate per 

morosità e meccanismo IMI Allert. La pres. Vicario spiega che fortunatamente non ci sono molte 

segnalazioni per le ostetriche, rispetto ad altre professioni, ma il sistema Allert funziona anche per segnalare 

negli altri paesi europei la cancellazione per morosità.  

Bologna, la pres. Tinti chiede spiegazioni sulla corretta lettura delle diverse tabelle, relativamente 

all’accantonamento TFR impiegati per circa 32mila, in quanto a suo avviso ci sono delle incongruenze tra le 

somme indicate nelle tabelle. Il dr Caliendo spiega che in alcune tabelle sono indicati gli accantonamenti 

individuati in base al numero di impiegati della federazione, in altri i pagamenti effettuati per il TFR. Negli 

ultimi anni sono passati diversi impiegati e a differenza delle organizzazioni private, dove la liquidazione del 

TFR avviene in tempi brevi, nelle PA la liquidazione deve avvenire dopo 2 anni, in percentuale e solo dopo 

che l’impiegato non più in servizio propone specifica domanda.  

Reggio Emilia, la pres. Lusvardi chiede se la quota d’iscrizione può essere sospesa quando le colleghe 

lavorano all’estero. Il dr Caliendo risponde, indicando nel dettato normativo la fonte della continuità e non 

interruzione della vigenza quota, tant’è che anche per un solo giorno si paga la quota d’iscrizione che è 

annuale. 
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Bergamo/Cremona/Lodi/Milano/Monza Brianza, la pres. Rovelli chiede a quali enti si fa riferimento alla 

voce “Contributi per altri enti” per 10mila euro. Chiede inoltre di conoscere gli esiti dei lavori delle 

Commissioni di studio e che vengano pubblicati. Inoltre, quali sono i criteri per l’individuazione delle 

ostetriche che ne fanno parte, in quanto lei vuole proporsi per quella sul contrasto aòòa violenza sulle donne, 

avendo maturato esperienza nella sua regione. Inoltre, vuole delucidazioni sulla somma di 14mila euro per 

rapporti internazionali. La tesoriera Toninato risponde che la somma è prevista per il pagamento 

obbligatorio per l’iscrizione a vari Enti come l’UNI. La somma prevista di 14mila euro per rapporti 

internazionali, è stata impegnata solo per circa 2.400 per i congressi EMA. La pres. Vicario risponde per 

sottolineare che i lavori delle Commissioni di studio, sono in itinere e che naturalmente quanto produrranno è 

strumento per favorire il progresso culturale e rappresentatività istituzionale della categoria, per cui non può 

che essere pubblico e da condividere. Per l’individuazione delle colleghe ci si è avvalsi della notorietà delle 

stesse e di quanto da loro prodotto sui diversi temi, per i quali hanno sicura e consolidata esperienza e 

competenza. Porta ad es. il tavolo con le LP dove si è fatto riferimento ai coordinamenti nazionali a 

cominciare da quello della Campiotti. Coglie inoltre, l’occasione per ribadire quanto già detto durante la 

relazione e, cioè che gli Ordini locali devono rispondere maggiormente alle proposte d’indagine sulle 

competenze più volte promosse dalla federazione , come nel caso delle ostetriche forensi, o per le esperte di 

riabilitazione pavimento pelvico, dove sole 16 Collegi su 71all’epoca, (solo oggi n.69) hanno risposto, 

oppure le poche adesioni all’indagine CRESME. Sottolinea quindi la necessità di rafforzare le relazioni tra 

federazione e ordini locali, affinchè il network istituzionale funzioni al meglio. 

 

VOTAZIONE su BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

 

Alle ore 12.45 non essendoci ulteriori richieste di intervento, la presidente Vicario la presidente passa la 

parola alla segretaria Coluzzi per la votazione, che chiede all’assemblea di procedere alla votazione per 

alzata di mano per l’approvazione Bilancio consuntivo 2017. 

 

N.  0 (Zero) Ordini  non approvano  

N. 5 ( Cinque) Ordini si astengono: quello di Agrigento, Bologna, Brescia,Foggia, Trento 

 

Alle ore 12.50 l’assemblea a maggioranza dei presenti approva il Bilancio consuntivo 2017 e relazione 

tesoriera.  

 

Variazione all’OdG. Mozione Lettera ministra Lorenzin 

 

Alle  ore 12.55 la pres. Vicario chiede di effettuare una variazione all’OdG integrandolo con la votazione 

sulla richiesta che la Ministra Lorenzin aveva formulato il giorno precedente, 17.2.2018, durante il 

Convegno organizzato dalla FNOPO dal titolo “Legge 3dell’11/01/2018: Riordino delle professioni sanitarie 

e la figura del consulente, perito” e rivolto alle presedenti e CD degli ordini e alle coordinatrici CLO. 

La legge in parola prende il nome della ministra Lorenzin che l’ha formulata e che ha lavorato affinchè dopo 

70 anni fosse finalmente approvata questa riforma che rivoluziona il mondo delle professioni sanitarie, dando 

loro dignità attraverso la trasformazione dei Collegi in Ordini e introducendo altre importanti novità per la 

tutela professionale. La ministra Lorenzin durante il suo intervento all’assemblea aveva chiesto al pari di 

quanto fatto con altre professioni, di poter scrivere alle ostetriche per spiegare l’importanza della 

collaborazione istituzionale che ha contraddistinto il suo operato e che ha portato all’emanazione di molti 

provvedimenti, tra cui anche i decreti attuativi per l’applicazione della L. 24/2017 e altre importanti 

iniziative per la tutela della salute della donna. Vorrebbe inoltre, che nel futuro questa cifra fosse mantenuta 

per completare il lavoro avviato e favorire altre importanti novità legislative. 

 

La pres. De Tommaso di Bari/Bat chiede se è possibile inviare una nota del genere senza dar adito a possibili 

interferenze di tipo elettorale. Tant’è che altri esponenti politici potrebbero chiedere di inviare note alle 

iscritte. 

La segretaria Coluzzi chiede l’intervento dell’avv. Lagonegro, presente in sala, anche per chiarire le modalità 

di pubblicizzazione della nota, tenendo presente le normative del rispetto privacy. L’avv. Lagonegro 

interviene chiarendo che si possono usare solo i dati delle iscritte presenti nei “Registri pubblici”, ad es. la 

pec, che la segr Coluzzi individuava come dato obbligatorio che le ostetriche devono fornire, possono, 

insieme all’e- mail ordinarie, essere rilasciate solo se l’iscritta ha dato il consenso alla pubblicazione. 

Ricorda alla De Tommaso che l’intervento di un ministro è atto istituzionale che non può essere scambiato 

per propaganda elettorale, indirizzata alla categoria, la nota può essere pubblicata sul sito web della FNOPO 
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e a cascata ripreso dai siti web degli ordini territoriali, veicolando così alle iscritte il messaggio istituzionale 

senza incorrere in problemi di violazione della privacy. 

La pres. Vicario chiude di passare alla votazione e passa la parola al segretario Coluzzi che procede 

all’appello nominale e registra la presenza di n. 49 Ordini su 69, attestando così il numero legale per 

proseguire i lavori. 

 

La segretaria Coluzzi chiede all’assemblea di procedere alla votazione nominale per l’approvazione del 

quesito posto che risulta essere l’approvazione della variazione all’OdG e la pubblicazione della nota del 

Ministro Lorenzin da veicolare attraverso i siti web della FNOPO e degli Ordini territoriali. 

 

N. 30 (trenta) Ordini approvano 

N. 18 (diciotto) Ordini non approvano  

 

Alle ore 13.15 l’assemblea a maggioranza dei presenti approva variazione all’OdG e la pubblicazione 

della nota del Ministro Lorenzin da veicolare attraverso i siti web della FNOPO e degli Ordini 

territoriali 

 

Punto 3. VARIE ED EVENTUALI 

 

La presidente Vicario invita a registrarsi per intervenire sul punto 

.  

Interventi sul punto varie e eventuali 

 

Non si registrano interventi. 

 

Alle ore 13.20 la presidente non essendoci più interventi dichiara conclusi i lavori. 

 

Tutte le decisioni prese nel corso della seduta e riportate nel presente verbale, dopo lungo confronto ed 

approfondito dibattito in seno all’Assemblea di CN sono state adottate all’unanimità e/o a maggioranza come 

espressamente indicato, con il sistema della votazione per alzata di mano e/o appello, nonché della prova e 

controprova. 

 

Con l’approvazione del presente verbale, cessa ogni responsabilità del verbalizzante in ordine ai contenuti in 

esso riportati. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

   Il Segretario         La Presidente 

 Marialisa Coluzzi                 Maria Vicario 

       

       

 

Allegati: 

1) Relazione della Presidente FNCO, d.ssa M. Vicario 

2) Relazione della Tesoriera FNCO, d.ssa A. Toninato 


