Prot. 4338

Class. 1101

Roma, 22 agosto 2019
Ai Presidenti e Consigli Direttivi dei
Ordini Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche
Loro PEC – loro email
Ai Direttori/coordinatori Corso di Laurea in Ostetricia
Loro email

Oggetto: Circolare n. 40/2019 - XXXVI Congresso Nazionale di Categoria “Continuità e
sicurezza delle cure: modelli organizzativi a confronto”, Palermo 4 e 5 ottobre 2019
Come preannunciato in seno al Consiglio Nazionale del 21 febbraio 2019
(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/DEFINITIVA%20RELAZIONE%2021.2.19%
20AL%20CN(1).pdf)
e
comunicato
alle
SS.LL.
con
le
circolari
n.
19/2019
(http://www.fnopo.it/news/xxxvi-congresso-nazionale-di-categoria-continuita-e-sicurez.htm) e n.
34/2019
(http://www.fnopo.it/news/circolare-34-2019-secondo-annuncio-xxxvi-congressonazional.htm) nonché attraverso la rivista di Categoria Lucina (http://www.fnopo.it/news/lucina-22019.htm), il XXXVI Congresso di Categoria si svolgerà a Palermo nei giorni 4 e 5 ottobre 2019,
presso i Cantieri Culturali della Zisa.
La FNOPO, in occasione del 36° Congresso Nazionale, ha deciso di riproporre e ampliare la sessione
preliminare attinente al tema della “Continuità e sicurezza delle cure: modelli organizzativi a
confronto” prevista per la mattina del 4 ottobre 2019, dedicata alla premiazione delle migliori tesi di
Laurea in Ostetricia, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e Poster CLO e CLM.
In data 21 agosto 2019 la FNOPO ha trasmesso nota di sollecito ai Direttori/Coordinatori CLO
perché sensibilizzino i loro studenti ad inviare, nelle forme di rito, contributi inerenti al tema del
Congresso di Categoria.
Si auspica una nutrita partecipazione dei Presidenti, dei Consigli Direttivi degli Ordini e dei
Direttori/Coordinatori dei Corsi di Laurea in Ostetricia che vorranno dare la massima diffusione del
36° Congresso Nazionale. Una numerosa presenza è, infatti, testimonianza del senso di appartenenza e
di identità professionale.
Si allega alla presente il folder del Congresso da pubblicare sui siti istituzionali degli Ordini Provinciali e
Interprovinciali, dei Corsi di Laurea in Ostetricia e Corsi di Laurea Magistrale in Scienze
Infermieristiche e Ostetriche (Allegato 1).
Cordiali saluti.
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