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Relazione miglioramento qualità anno 2012 
 
La presente relazione è redatta dai funzionari della FNCO con posizione organizzativa, Olinda 
Moro ed Antonella de Gasperis e si riferisce alla produttività dell’intero ufficio. 
La presente relazione ha enucleato gli obiettivi di qualità enunciati nel programma politico 
triennale per l’anno 2009-2011, come reiterato per il triennio successivo ed aggiornato alle 
novità emergenti e come declinati nella Relazione del Presidente al Consiglio Nazionale u. s.  
Le attività non tengono conto, se non parzialmente, dell’attività ordinaria di seguito descritta: 
 

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA/ISTITUZIONALE 

Assistenza Organi Istituzionali      

Rapporti con Collegi provinciali     

Informazioni fornite                        

Atti e documenti forniti                       

Verbali e delibere                          

Elaborazione e stesura relazioni            

Disbrigo corrispondenza (protocollo)      

Stesura circolari/comunicazioni ai Collegi    

Accesso alle poste                                 

Raccolta documentazione/pratiche e creazione dossier 
anto/ire 

Archiviazione documentazione       

Attività di studio e ricerca     

Progettazione, innovazione e riordino  

Lettura stampa e novità legislative     

Pubbliche relazioni                                

Studio documenti e atti parlamentari  

Preparazione riunioni CC E CN               

Organizzazione congressi, convegni, corsi agg.  

Gestione testi  di comunicazione istituzionale        

Elaborazione pareri di competenza    

Agenda impegni e scadenzario  

Gestione banca dati iscritti    

Elaborazione statistiche       

Redazione rivista Lucina    

Gestione sito web     

Consultazione/informativa/rapporti tra impiegati/CC 

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE 

Gestione delibere di spesa  

Rapporti con l’AVCP 

Rapporti con la Banca 

Procedure di acquisizione di beni e servizi  
Richiesta e gestione preventivi   
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Rapporti fornitori, contratti, convenzioni 

Gestione incasso quote 

Controllo regolarità incassi 

Emissione mandati 

Emissione reversali 

Elaborazione e stesura conto consuntivo 

Elaborazione e stesura bilancio preventivo 

Gestione presenze e retribuzioni 

Gestione adempimenti contributivi 

Redazione denunce obbligatorie 

Rapporti banche ed uffici contabili 

Gestione rimborsi organi elettivi 

Redazione libri contabili 

Riunioni CC e Revisori Conti 

Studio normativa 
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Fabbisogno formativo Categoria anno 2012 
   

E’ stato rilevato, su richiesta del Ministero della Salute, il consueto fabbisogno formativo 
della categoria.   In tale ottica è stata realizzata tutta l’attività amministrativa necessaria 
prevista dalle istruzioni ministeriali e dalla prassi consolidata: 
 

1) Invio di apposita circolare ai Collegi e ripetuti solleciti. 
2) Supporto ai Presidenti di collegio. 
3) Rilevazione dei dati ed assemblamento; 
4) Rapporti di interscambio con il ministero vigilante 

 
Criticità emerse 
  Seppure tale adempimento è stato agevolato dall’utilizzo dell’Albo centralizzato degli iscritti 
permane la parzialità dei dati forniti al Ministero da parte della Categoria. Appare necessaria 
una responsabilizzazione dei soggetti coinvolti ed in particolare a seguito dell’istituzione 
dell’Albo unico nazionale degli iscritti, che prevede l’obbligo di aggiornamento dei dati da parte 
dei Collegi provinciali. 
 
Piattaforma comunicativa della FNCO 
   
Albo centralizzato degli iscritti 
E’ stato implementato l’Albo Centralizzato degli iscritti ed è stato fornito il supporto necessario 
ai collegi richiedenti. All’uopo è stato anche organizzato anche un corso di formazione. 
 
Sito web 
Si è consolidata la procedura permanente di pubblicazione on-line di ogni nuova informazione.   
 
Newsletter 
Si ricorda che se nel 2011 furono redatte dagli uffici e pubblicate circa 12 newsletter 
nonostante fosse presente un ufficio stampa, nel 2012 non è stato possibile produrre lo stesso 
numero per l’indisponibilità del personale impegnato nella riorganizzazione/ristrutturazione 
degli uffici ed in altre necessità. In particolare sono state realizzate 4 newsletter.  
 
Riforma ordinistica e sanitaria 
 E’ stato effettuato un continuo monitoraggio dell’attività parlamentare  connessa alla riforma 
ordinistica, delle professioni  e della sanità, la cui attività è stata sicuramente intensa per le 
note manovre economiche e per le note riforme connesse alla spending review.  
E’ stato fornito tutto il necessario supporto per le attività relative del Comitato Centrale e per le 
comunicazioni istituzionali del caso (studio, comunicati stampa, articoli, informative, ecc.). 
 

Criticità emerse 
  Permane un dispendio di risorse ed energie, a fronte di esiti politici e ministeriali incerti e 
inconcludenti che non chiariscono le possibili conseguenze sulle novità legislative emerse, 
lasciando incertezza nelle procedure amministrative conseguenti. Si cita a titolo d’esempio il 
ruolo della FNCO sulla formazione e sulla questione assicurativa. 
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Revisone/adeguamento regolamento di contabilità e procedure di acquisizione in 
economia:  
La ristrutturazione degli uffici ha posto in evidenza la necessità che la FNCO adeguasse al D. 
lgs 163/2006 le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi ed  il proprio regolamento di 
amministrazione e contabilità. Tale adeguamento si è reso altresì necessario anche e 
soprattutto in relazione alle norme, già vigenti dall’anno 2010, relative alla tracciabilità 
finanziaria. 
 In particolare si è ravvisata l’urgente necessità di adeguare il Regolamento di amministrazione 
e contabilità che nella precedente versione non consentiva una regolare procedura di 
acquisizione delle spese in economia. La modifica del Regolamento è stata pertanto proposta 
ed approvata nel CN u. s. e nel frattempo sono state attivate tutte le complesse procedure di 
regolarizzazione dei contratti di beni e servizi. 
 

Criticità emerse 
Conseguentemente all’appalto dei lavori di ristrutturazione della sede degli uffici sono emerse 
notevoli criticità sulla regolare gestione contrattuale ed amministrativa dell’ente,  
Si mette in evidenza che l’attenta analisi del Codice dei Contratti e di tutte quelle norme 
connesse in generale al funzionamento dell’ente comportano numerosi  e complessi 
adempimenti. Tutti questi adempimenti e le connesse procedure non possono e non potranno 
essere soddisfatte con l’organico attualmente in servizio.  
 
Sistema di comunicazione e condivisione delle attivita’ (notiziari, circolari e report) 
 Nel corso dell’anno sono state inviate circa 50 comunicazioni ai Collegi provinciali delle 
ostetriche tra circolari e note informative. 
Sono stati predisposte bozze e sono stati fatti gli opportuni invii ai Collegi e coordinatori. 
 
Criticità emerse 
  Si evidenzia che il riscontro con i destinatari appare generalmente molto critico sia in 
relazione alla regolarità dei Collegi nello scaricare la posta elettronica, sia nel rispondere 
puntualmente alle richieste della FNCO 
 
Ristrutturazione sede uffici FNCO, e rifacimento uffici e  archivi 
 Nel corso dell’anno sono iniziati e  si sono conclusi i lavori di ristrutturazione ed il rinnovo 
dell’arredamento e dell’attrezzatura tecnica, con le immaginabili ripercussioni amministrative e 
ed i conseguenti sforzi atti comunque a garantire la prosecuzione dell’attività dell’ente. 
E’ stato dislocato e poi riorganizzato tutto l’archivio. Sono state attivate tutte le procedure 
necessaria a dotare gli uffici dei nuovi mobili ed attrezzature tecniche 
 
Criticità emerse 
  Rilevanti in relazione alla complessità della procedura ed all’esiguo personale in organico. 
 
 
Elezioni, Consiglio Nazionale straordinario e Corso per Dirigenti 
E’ stato fornito tutto l’apporto necessario per l’espletamento del rinnovo delle cariche elettive e 
delle attività susseguenti, per la realizzazione di un Cn straordinario e del Corso per dirigenti, 
quest’ultimo accreditato ECM. 
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