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36°CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica 
(FNOPO), evento scientifico finalizzato allo sviluppo delle Scienze Ostetriche 
Ginecologiche e Neonatali, è diventato un importante momento di riflessione, di 
ricerca e di approfondimento condiviso con altri professionisti e con i decisori della 
politica sanitaria sia a livello nazionale che a livello regionale.
L’obiettivo del 36° Congresso è quello di mettere a fuoco il "binomio continuità - 
sicurezza delle cure" anche sulla base dei nuovi modelli organizzativi che 
vanno sviluppandosi nel panorama del sistema salute e specificamente all’interno 
dell’area materno-infantile.
Ogni sessione del 36° Congresso sarà introdotta da un intervento tenuto da esperti 
del settore cui seguirà la presentazione di una video intervista rilasciata da donne, 
coppie e operatori del settore.
Alla luce del successo riscosso nel 35° Congresso Nazionale del 2018, la FNOPO ha 
deciso di riproporre la sessione preliminare, prevista per la mattina del 4 ottobre 
2019, per la premiazione delle migliori tesi di Laurea in Ostetricia, Laurea Magistrale 
in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e Poster CLO e CLM sul tema del congresso 
per il quale saranno fornite, nelle forme di rito, specifiche indicazioni ai Presidenti 
e Coordinatori / Direttori CLO e CLM.
L’evento nazionale di Categoria, che si svolgerà a Palermo nei giorni 4 e 5 ottobre, 
presso Cantieri Culturali alla Zisa, sarà l’occasione privilegiata per i diversi profes-
sionisti di partecipare ai lavori congressuali e confrontarsi sui modelli organizzativi 
che saranno messi a confronto.
La FNOPO, per il terzo anno consecutivo, ha scelto di organizzare la 36^ edizione 
con cadenza annuale in strettissima collaborazione con tutti gli Ordini, in partico-
lare per questa edizione con quelli della regione siciliana.
Sul sito FNOPO saranno pubblicate notizie relative alle modalità da seguire per la 
iscrizione al 36° Congresso Nazionale di Categoria e per la partecipazione alla 
sessione premi per tesi e poster CLO e CLM.
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15.00 -19.00

04 | OTTOBRE
Attività Congressuale

SALA PLENARIA

08.30 -18.00

05 | OTTOBRE

Attività  Congressuale
SALA PLENARIA

Saluti e introduzione ai lavori del Congresso

PRIMA SESSIONE |  IL DIRITTO ALLA SALUTE DELLE DONNE E IL FUTURO DEL WELFARE SANITARIO  

La salute della donna negli ultimi 40 anni dalla nascita del SSN 

Scenari futuri del welfare sanitario per il sostegno della salute femminile

T

Premiazione Tesi e Poster Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

AVOLA ROTONDA
Le riforme necessarie per rendere sostenibile il SSN per le future generazioni, alla luce dei 
principi istitutivi della L.833/78: equità e universalismo

Saluti Autorità e Istituzioni nazionali e locali

Aperitivo di benvenuto
Serata con cena sociale

SECONDA SESSIONE | PUNTI NASCITA: MODELLI E REQUISITI DEI PROCESSI ASSISTENZIALI

Registrazione partecipanti

Differenze organizzative nei punti nascita nazionali: valutazioni dei diversi modelli assistenziali 

La sperimentazione del percorso nascita nella provincia di Trento: modello e procedure di 
attuazione 

Dalle équipe miste al modello a conduzione ostetrica basato sul grado di rischio clinico: quali 
vantaggi? 

Gli strumenti per implementare un modello di assistenza basato sul grado di rischio clinico: 
formazione, risk management e qualità 

Presentazione video intervista 

TAVOLA ROTONDA| Esperienze a confronto 

Discussione 

Coffee break

TERZA SESSIONE | MODELLO BASSO RISCHIO OSTETRICO: REQUISITI DEI PROCESSI ASSISTENZIALI

Gli strumenti per implementare il modello Basso Rischio Ostetrico (BRO)

Le buone pratiche diffuse sul territorio nazionale
Presentazione video intervista 

TAVOLA ROTONDA Esperienze a confronto 

Discussione

Lunch

QUARTA SESSIONE | MODELLO INTEGRAZIONE OSPEDALE - TERRITORIO: REQUISITI DEI PROCESSI 
ASSISTENZIALI

Quali modelli di percorso di continuità assistenziale e d’integrazione ospedale- territorio alla 
luce delle linee d’indirizzo ministeriali sul basso rischio ostetrico?

L’ostetrica: care manager del percorso nascita
L e buone pratiche diffuse sul territorio nazionale. Interventi preordinati

L’esperienza della Comunità Amica dei bambini OMS-Unicef della Asl Roma2

Applicazione delle direttive europee per l’assistenza alla gravidanza a conduzione ostetrica: 
l’esperienza della regione Lombardia

Le innovazioni legislative per l’assistenza nel percorso nascita della regione Toscana 

La medicina e l’ostetricia di prossimità: la composizione delle équipe territoriali alla luce della 
collaborazione interdisciplinare con i medici di medicina generale e i farmacisti.

Presentazione video intervista 

TAVOLA ROTONDA | esperienze a confronto 

Discussione

Mozione finale

Valutazione e chiusura lavori

Premiazione tesi di Laurea in Ostetricia, tesi di Laurea Magistrale in Scienze 

La presentazione delle tesi è riservata alle sole ostetriche

Infermieristiche e Ostetriche; Presentazione Poster Corso di Laurea in Ostetricia e 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
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HOTEL & FACILITIES

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
La Segreteria Organizzativa ha riservato per i partecipanti al Congresso un contingente di camere in 
strutture alberghiere situate nelle zone limitrofe la sede congressuale e nel centro città.
Per informazioni si prega di contattare:

Biba Group Palermo
Via Emilia 38
Tel. 091 527416
email:congressi@bibagroup.it

MEZZI DI TRASPORTO DA/A AEROPORTO

TAXI
Tempo di percorrenza dall’aeroporto al centro città 35 minuti circa.

Tariffe:
€ 38,00, fino alla zona Politeama;
€ 40,00, fino alla zona Stazione

(solo Radio Taxi Trinacria)
prenotare il taxi con 48h di anticipo comunicando orario di arrivo o di partenza ed il numero di passeg-
geri.
*Il servizio prevede esclusivamente il pagamento contante ed esclude tratta Mondello A/R.
Tariffe per n° 1 persona con n° 1 bagaglio:
Aeroporto (fino alla Stazione Centrale) € 10,00 o V.V.
Massimo 4 persone con lo stesso orario di arrivo o partenza. Ultima corsa entro le ore 22.00
 
BUS

Biglietto: € 6,30 a tratta e € 11,00 a/r

acquisto on-line.

 TRENO
Il treno farà le seguenti fermate: Palermo Centrale, Guadagna, Vespri, Palazzo Reale Orleans, Imera – 
Giustizia (prossima apertura), Lolli, Notarbartolo, Lazio (prossima apertura), Belgio – De Gasperi 
(prossima apertura), Francia; San Lorenzo, La Malfa, Cardillo, Tommaso Natale, Sferracavallo, Isola 
delle Femmine, Capaci (prossima apertura), Carini Torre Ciachea, Carini, Piraineto, Punta Raisi.
Frequenza nei giorni feriali: un treno ogni mezz’ora dalle ore 05.00 alle 20.05 da Palermo Centrale e 
dalle 07.27 alle 21.42 da Punta Raisi, con tempi di percorrenza variabili tra 56 minuti e 71 minuti.
Frequenza nei giorni festivi: un treno ogni ora dalle ore 06.05 alle 20.05 da Palermo Centrale e dalle 

e 35 da Palermo Centrale e ai minuti 27 e 42 da Punta Raisi.

In base all’orario e alla tipologia di treno, non sempre verranno effettuate tutte le fermate previste sul 
percorso, in quanto si attende il cambio di orario invernale previsto a dicembre per attivare tutte le 

TRASFERIMENTI PRIVATI
Il servizio permette di riservare trasferimenti privati in auto (max 3 persone) con autista da riservare 
attraverso la segreteria organizzativa

AUTO – RENT A CAR
All’interno dell’aeroporto servizio di autonoleggio.
Segnaliamo la presenza di zone a traffico limitato e di strisce blu a pagamento, specialmente nel 
centro storico
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