SESTO VERBALE
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15.06.2015

Presenti:
Bozzini Sonia, Sieve Simona, Zorzan Stefania, Malgrati Laura, Nespoli Antonella, Visconti Elena, Zordan
Loredana, Domenighini Serena
Assenti:
Nelli Elisabetta
Od.G
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Lettura e approvazione verbale seduta 18 maggio 2015
Fatturazione elettronica e regolamento su tesoreria
Bilancio assemblea annuale 2015 (in sospeso dalla seduta del 18.5)
Documento FNCO sulla definizione delle competenze (circolare 10.2015)
Progetto rinnovo sito
Progetto ostetriche on the net
Cogeaps archiviazione ed invio certificazioni
Delegazione Collegi Lombardia
Aggiornamento su LP
Nomina rappresentanti commissioni di laurea Statale e Bicocca 2015
Iscrizioni – trasferimenti – cancellazioni
Varie:
 contratti con consulenti
 intervista Radio Cusano Campus
 progresso degli incontri con Mammole
 contatto con Mangiagalli per accompagnamenti pazienti
 bando EXPO
 programma estive ferie 2015

Si apre la seduta alle ore : 15.40
a) Lettura e approvazione del Verbale del 18/05/2015
b) Fatturazione Elettronica. Visti i preventivi di CompEd, Namirial, IfinSistemi, il CD da incarico a CompEd
(servizio web per le P.A di ricezione delle fatturazione elettronica)per la trasformazione delle fatture
elettroniche in fatture semplici.
c) Si rimandano le considerazioni sull’Assemblea Annuale come richiesto della cons. Nelli, al prossimo CD
d) E’ giunta al Collegio da parte della FNCO la circolare n.10/2015 in base alla quale la FNCO è stata
chiamata dal Consiglio Superiore di Sanità a fornire un documento con cui si definivano le competenze
“riservate” all’ostetrica in relazione alla legge 4/2013 in merito a “Disposizioni in materia di professioni
non regolamentate”. Con la circolare è giunto un documento prodotto e condiviso dal Comitato
Centrale in cui venivano dichiarate le “attività riservate”.
Il Collegio di Milano, all’unisono con molti Collegi di tutta Italia, ha respinto il documento della FNCO
tramite una lettera in data 11/6/15 Prot. 139 (vedi allegati 1,2,3) a firma unanime di tutto il Direttivo
inoltre, in accordo con gli altri Collegi, si chiedeva una riunione urgente con il Comitato Centrale per
discutere sull’argomento che, come si può dedurre, è molto importante per il futuro della categoria.
La FNCO, in risposta, ha indetto una riunione straordinaria che si terrà a Roma il 20 giugno.
Sieve
parteciperà per il ns. Collegio.
Sieve fa presente che, nel 2012, era stato fatto un lavoro molto corposo sulle “competenze avanzate
dell’ostetrica” con il contributo di molti Collegi e della Delegazione Lombardia e che già, in data 17 giugno
2012, a nome della Delegazione, si era inviata in FNCO una proposta di approfondimento e ampliamento
del documento “bozza ridefinizione implementazione ed approfondimento delle competenze e

responsabilità professionali delle ostetriche” relativa ad alcuni temi come, ad esempio, PMA, climaterio,
ecc.
Zorzan suggerisce che i contenuti della nostra professione sono ben esplicitati dalle normative di
riferimento (740, Piani Didattici, Codice Deontologico e le diverse leggi relative alla professione ostetrica)
Diverso il discorso per le “competenze avanzate” che, con l’art. 566 inserito nella Legge di Stabilità, invita,
non solo la nostra categoria ma, tutte le professioni ad esprimersi. Inoltre non si comprende quale
razionale ci sia nel chiedere alle professioni regolamentate di definire i propri campi anziché porre la
domanda alle professioni non regolamentate. (vedi doule, operatori olistici, assistenti pre-natali ecc)
Sieve da lettura alla Direttiva Europea attualmente in vigore (già superata dalla revisione del 2013 che in
Italia non è ancora stata recepita) ed in particolare dell’art. 40 e 42 relativi alla formazione e all’esercizio
delle attività professionali.
Inoltre, Sieve comunica che l’avv Cirese , suggerisce di sollecitare il legislatore a stilare un testo unico per
la normativa che riguarda la professione.
e-f) SITO: Bozzini, in relazione al rifacimento del sito, presenta i seguenti preventivi affinché siano valutati
dal Direttivo:
Artwork SaS con sede a Milano e
Omaxi Consulting con sede a Brescia.
Riferisce di aver avuto un contatto in presenza anche della Presidente Sieve, con entrambi e che il centro di
consulenza/progetto OMAXI si è dimostrato più interessante in quanto ha già collaborato con il Collegio di
Brescia per il rifacimento del loro sito, pertanto conoscono già diversi aspetti legati al nostro settore.
Si osserva, durante il Direttivo, il sito del Collegio delle ostetriche di BS (creato e curato da OMAXI) e si
apprezza lo stile. Tuttavia, per quanto riguarda l’apertura ai Social network (SN) si esprimo perplessità sia
per l’impegno che questo lavoro comporta e sia rispetto a ciò che un organo istituzionale come il Collegio
dovrebbe pubblicare. Rimane la convinzione che il sito vada rinnovato e che la ristrutturazione preveda una
parte “informativa” rivolta alle utenti (le donne) oltre a tutto ciò che riguarda la categoria.
Si chiede a tutti i membri del CD di esprimere il proprio parere nel merito e, la maggior parte delle
consigliere presenti, dichiara la volontà di cambiare il sito con le perplessità sopra descritte in merito
all’aprire sui SN.
Si decide di ricontattare OMAXI per riformulare la richiesta e l’offerta.
g) COGEAPS: Sieve comunica l’avvenuto invio alle iscritte della Certificazione ECM riferita al triennio
2011/2013 come definito nel precedente CD. I certificati, pervenuti alla segreteria dal COGEAPS erano un
centinaio.
Nespoli comunica la non completezza dei dati COGEAPS poiché lei stessa, eseguendo una ricerca sul
portale, non ha avuto riscontro dei propri crediti. Visto l’esiguo numero delle certificazioni, Nespoli
propone di inviare una lettera alle iscritte per sensibilizzarle alla formazione e alla verifica sul portale
ministeriale della propria situazione.
Sieve fa presente che sia sul sito della FNCO che sul sito del Collegio sono stati pubblicati documenti sul
diritto/dovere del professionista a mantenere la formazione continua e sulle modalità con cui contattare il
COGEAPS. Questo anche tramite mail personale. Inoltre, fa presente, che la FNCO ha pagato la formazione
FAD per le laureate degli ultimi anni in modo che potessero accedervi gratuitamente ma che l’investimento,
purtroppo, è stato onorato solo dal 10% delle aventi diritto. Comunque non vi sono ostacoli a rinnovare
l’invito.
h) Resoconto Delegazione Regionale: la Presidente Sieve e la vice Presidente Zorzan, riassumono l’attività
della Delegazione Collegi della Lombardia in relazione alle “PROPOSTE PER L’EVOLUZIONE DEL
SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO” (da lettura Zorzan) in merito alla riorganizzazione del SS
Lombardo;
IPASVI e Consulta delle Professioni Sanitarie hanno presentato in Regione un maxiemendamento. Rovelli
(Presidente Delegazione Collegi Ostetriche Lombardia) ha chiesto di inserire alcuni punti su cui si è
confrontata, per il nostro Collegio con Zorzan, Sieve. Non conosciamo ad oggi se le proposte avanzate,
tramite Rovelli, siano state inserite nel documento per la Regione.

Zorzan comunica che in relazione al “protocollo per la riorganizzazione del sistema socio sanitario” verrà
proposta in Regione la carta SISS per le Ostetriche e che le impegnative rosse potranno essere firmate
dall’Assessore della Sanità della Lombardia ovviando la problematica “ricettario” relativa alle ostetriche e
ad altre professioni sanitarie. Ci auguriamo che le proposte siano accolte.
i) LIBERA PROFESSIONE: relazione l’ost Zordan sulla riunione delle libere professioniste
Presenti circa una decina di ostetriche tra cui le rappresentanti di alcuni gruppi (A CASA CON TE e
OSTETRICHE A CASA).
Zordan riferisce che le colleghe hanno espresso un disagio rispetto alla presenza alle riunioni di Zorzan e
chiedono di poter svolgere le riunioni in assenza di un rappresentante del Collegio. Comunicano quindi la
volontà di svolgere le loro riunioni in altra sede.
Sieve chiarisce che la presenza di Zorzan era vista più come una risorsa che non un limite visto che tra le
problematiche, molto sentite dal gruppo, vi è quella riguardo alla “comunicazione” tra chi è fuori e chi è
dentro le istituzioni. Inoltre l’orario scelto dal gruppo (dalle 17.00 alle 19.00) prevede l’apertura degli uffici
fuori dagli orari di segreteria. Si fa presente che, per l’uso dei locali in orari diversi da quelli di segreteria,
l’apertura e la chiusura può essere affidata solo a Presidente o Vicepresidente.
Rimane la disponibilità dei locali, in assenza di Presidente o vice, in orari di segreteria. Sieve esprime
rammarico per la situazione in quanto avrebbe desiderato che il gruppo lavorasse insieme comunque, se
questi sono i desideri e il cammino individuato, va bene lo stesso. L’importante è che i punti individuati
dalle LP siano portati avanti. Si chiede a Zordan di comunicare ufficialmente che le LP non si troveranno più
presso il Collegio così da chiudere la cartella aperta (verbali, convocazioni, mail ecc.). Nel frattempo si
attende verbale da parte dell’ ost Olivieri della riunione trascorsa.
j) Nomina Commissione esami per le Lauree in Ostetricia:
16- 17-18 Novembre 2015 Statale: Sieve , Zorzan, Visconti (supplente)
27-28 ottobre 2015 Bicocca Sieve, Bozzini, Nelli (supplente)
k) iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni - si approvano
l)

Varie:
• Cambi data per i Direttivi del 19 ottobre, giornata dedicata al corso relativo all’HPV (dott Liverani) e
del 16 novembre per la coincidenza con lo svolgimento degli esami di Laurea all’università Statale.
• Ogni rappresentante compila il programma ferie estive 2015. Comunicheremo alle iscritte tramite
sito appena completato.
• Contratti con i consulenti: si adotta un format, visto con l’avvocato. La segreteria provvederà alla
trascrizione di tutti i contratti seguendo il criterio adottato.
• Operatore Olistico:
Sieve relaziona in merito alla questione “Operatore Olistico” condotta con l’Avv. Cirese e la
Tesoriera Bozzini. E’ stata inviata una mail al collega responsabile con l’invito a modificare alcune
diciture sul sito. Si attendono le variazioni per inviare un sunto sull’argomento in FNCO.
• Mangiagalli: si decide di scrivere una lettera al referente di area per chiedere le motivazioni
riguardo al diniego verso la richiesta di due colleghe LP che avrebbero dovuto accompagnare per il
parto le loro assistite.
• EXPO: Nespoli ha presentato alla commissione EXPO un progetto su temi in merito all’allattamento
per il Collegio con criteri diversi rispetto a quelli da lei presentati in precedenza sperando che la
candidatura sia accolta. E’ stata individuata la prima settimana di ottobre in coincidenza con la
Settimana Internazionale a sostegno dell’allattamento.

Si chiude la seduta alle ore 19.50
La Presidente Simona Sieve
Per la Segretaria , la Tesoriera Sonia Bozzini

