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A tutti i Presidenti dei Collegi 
Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche  
P.E.C. – e mail 

         
Oggetto: Circolare n. 28/2017 - Avviso per Corso di formazione rivolto agli organi dei Collegi e 
indizione Assemblea di Consiglio Nazionale. 
 

La Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche ha organizzato per i Dirigenti di 

Categoria un evento formativo dal titolo: “Strumenti informativi e responsabilità professionale alla 

luce della L. n. 24/2017 e decreti attuativi” che si terrà il giorno venerdì 17 novembre 2017 presso 

l’Hotel Massimo D’Azeglio sito in via Cavour n. 18 a Roma e che precede, come di consuetudine, il 

Consiglio Nazionale previsto per sabato 18 novembre 2017 presso la stessa sede dell’Hotel. 

 

L’evento, gratuito e finalizzato alla formazione e all’accreditato ECM per Presidenti dei Collegi e i 
Coordinatori Corsi di Laurea in Ostetrica, ha inteso accendere i riflettori su due tematiche di notevole 
importanza per la Categoria: 
 

- I flussi informativi in ambito materno-infantile, e nello specifico del certificato di assistenza al parto; 
- I decreti attuativi delle Legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 

nonché in materia di responsabilità”. 
 
La giornata formativa si sviluppa in due sessioni: una riguardante i modelli CeDAP regionali, con 

interventi da parte di rappresenti regionali sul tema; e l’altra riguardante legge n. 24/2017 e decreti 
attuativi. 
 

È possibile effettuare la registrazione, entro e non oltre il 10 novembre 2017, attraverso il link 
http://health.acmezone.it/evento-ecm-per-presidenti-collegi-e-coordinatori-corsi-di-laurea-in-

ostetrica/. Per eventuali informazioni o chiarimenti circa la procedura di iscrizione è possibile 
contattare l’agenzia organizzativa A.C.M.E Srl, referenti Veronica Siniscalchi e Maria Flavia Carta, al 
numero 06/8554149 oppure scrivendo agli indirizzi email: veronica.siniscalchi@acmezone.it e 
mariaflavia.carta@acmezone.it  
 

Data l’importanza degli argomenti da trattare, ed i riflessi diretti che questi hanno sulla 
organizzazione della Formazione continua e permanente dei propri Iscritti, si raccomanda vivamente la 
partecipazione. 

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

rappresentanti per Collegio, possibilmente presidente (o vicepresidente) e segretario.  
 

Distinti saluti. 
  

Il Presidente FNCO 

Maria Vicario 

  
Allegato: programma provvisorio 
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