VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12/10/2015
Presenti: Sieve, Bozzini, Nespoli, Malgrati, Zorzan, Domenighini, Zordan, Visconti
Assenti: Nelli
O.d.G:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
a)
b)
c)
d)
e)

Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 21/09/2015
Aggiornamenti su avviso di selezione per ostetrica: progetto “ostetriche on the net”
Relazione su “Bimbinfiera”
Relazione su interventi all’interno di EXPO
Relazione su riunione “Comitato buona nascita”
Partecipazioni ad evento FNCO a Milano per il 21.10 (congresso AOGOI)
Riunione Avvocato Cirese e libere professioniste
Presentazione preventivi per acquisto PC portatile per segreteria
Presentazione preventivi per acquisto arredi e accessori per segreteria
Nomina rappresentanti per commissioni esami di laurea Milano e Bicocca
Nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Varie:
Conferma date per esami di italiano
Richiesta IRIS utilizzo locali del Collegio per corso di formazione
Lettura corrispondenza per condivisione e osservazioni sugli argomenti posti
Partecipazione congresso Ipasvi “Insieme per prenderci cura, tematiche di inizio vita”
Documento NICE “Safe midwifery staging for maternity settings”

Inizio della seduta alle ore 15.30
1)

Si dà lettura del verbale del CD del 21.9.15 e si approva.

2)
progetto “ostetriche on the net”: la tesoriera Bozzini relaziona in merito alle comunicazioni
intercorse tra l’Avv. Cirese, l’ Avv.Civitelli e il commercialista Dott. Marchioro sulla possibilità di
bandire un “avviso di selezione” per titoli per la ricerca una/due ostetriche che dovranno occuparsi
del progetto “ostetriche on the net”. In relazione a quanto pianificato nel merito, durante
l’incontro che Sieve e Bozzini hanno precedentemente avuto con gli informatici, Il CD decide di
bandire un avviso di selezione per una sola ostetrica e, solo successivamente, valutare la necessità
di una seconda collaboratrice.
3)
Manifestazione BIMBI IN FIERA (Segrate): Bozzini comunica che, come per l’anno 2014, gli
organizzatori dell’evento hanno rivolto al nostro Collegio l’invito a partecipare gratuitamente alla
manifestazione con un banchetto. Bozzini è disponibile a dare la propria disponibilità per la
realizzazione dell’evento. Comunica, inoltre, che alcune giovani colleghe altresì hanno dato la loro
disponibilità ad essere presenti nelle due giornate per promuovere la figura dell’ostetrica. Sieve si
rende disponibile per la seconda giornata, per il recupero dei materiali. Si decide di inserire sul
sito un invito, rivolto a chi fosse interessato (associazioni, libere professioniste,) a far pervenire
materiale informativo sulle attività delle ostetriche.

4)
EXPO: il Collegio ha partecipato a due eventi:
Ostetriche e Donne Giuriste il 30 settembre 2015 - Relatrice Visconti. La giornata si è svolta presso
il Tribunale di Milano organizzata dall’Associazione Donne Giuriste Italiane, costituita da donne
magistrati e avvocati, referente per la sezione di Milano l’Avv Paolini. Visconti esprime
soddisfazione per l’andamento della relazione e dei riscontri positivi avuti dai relatori ed
organizzatori della giornata. E’ nata la volontà, da parte delle Giuriste, di collaborare con la figura
professionale dell’ostetrica per la promozione di proposte di legge a favore delle donne.
EXPO SALUTE 2015 : Nespoli illustra al CD l’evento in programma per il 19/10/2015 presso il Pianeta
Lombardia, interno all’area EXPO, dal titolo MIDWIVES BREASTFEEDING. In tale circostanza le
ostetriche del territorio lombardo presenteranno le proprie esperienze sugli argomenti legati alla
salute di genere. L’obiettivo dell’evento è quello di creare un collegamento diretto tra Ostetriche e
popolazione. Relazioneranno Nespoli e Domenighini.
5)
Relazione comitato BUONA NASCITA: Zorzan riferisce sull’incontro che si è tenuto il 2
ottobre presso il Collegio. Alla riunione hanno partecipato, Vicepresidente Ost. Zorzan, Consigliera
Ost. Zordan, la Presidente del Coordinamento Nazionale parto a domicilio Ost.Campiotti, la
Delegata Regionale Ost. Rovelli, l’Ost. Colciago, Ost. Pastura e una rappresentate del gruppo
politico regionale che ha sostenuto il progetto relativo al diritto della donna/coppia a scegliere il
luogo del parto per l’applicazione della legge 16/1987 e relativo diritto al rimborso, da parte della
Regione, per il parto extraospedaliero. La rappresentante politica ha riferito che parte della giunta
regionale non è favorevole al rimborso della spese sostenute dalla donna per il parto
extraospedaliero ha quindi chiesto il parere al Comitato per il percorso Nascita Regionale (CNR) .
L'ost. Colciago, presente nel CNR in quanto dipendente della regione, conferma che l'argomento
sarebbe stato affrontato dal comitato nella riunione del 5 ottobre, dove lei stessa relazionerà
sostenendo il rimborso come buona prassi e portando a sostegno il fatto che altre regioni italiane
hanno già legiferato in tal senso. Il Comitato Buona Nascita analizza altre possibilità di intervento
come quella di invitare tutte le donne che partoriranno, o hanno da poco partorito in luoghi
extraospedalieri, ad inviare lettera in Regione chiedendo comunque il rimborso delle spese
sostenute anche solo per destare l'attenzione. Si decide di aspettare le notizie dal CNR che
giungono nella mattinata di oggi ( 12 ottobre) tramite mail da parte di Colciago che informa
rispetto a quanto discusso il 5 ottobre. Sostanzialmente il CNR ha espresso parere negativo sul
rimborso del parto extraospedaliero in quanto non lo ritiene sicuro. Hanno espresso parere
favorevole solo ost. Pellegrini e ost. Colciago.
Zorzan e Nespoli, su richiesta da parte del CD, fanno una sintesi su ciò che al momento è attivo in
Lombardia rispetto al percorso nascita:
• COMITATO NASCITA LOCALE MILANO: partecipano le ostetriche Cavalleri, Nespoli,
Mauri, Valle, Ruggeri, Manson, Colciago.
• COMITATO NASCITA REGIONALE: partecipa l’ost E.Pellegrini, l'ost Colciago è presente
in quanto dipendente della regione
Si ricorda che i comitati nascita sono stati attivati a seguito dell'accordo Stato Regioni del 16
dicembre 2010: ”Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della
sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione
del taglio cesareo”.
Allo stato attuale il Comitato Nascita Milanese sta sostenendo l'attività dei 3 tavoli ASL e punti
nascita milanesi, sta collaborando con il CNR per lo STEN e lo STAN e per l'eventuale attivazione di
2 livelli di cura nei ricoveri ostetrici per le gravidanze in donne con patologie. Ha proposto al CNR di

integrare il tavolo milanese sul percorso assistenza alla gravidanza fisiologica con partecipanti delle
altre provincie per costruire cartella ostetrica regionale e per condividere percorso assistenziale.
Il CNR sta affrontando l'organizzazione dello STEN /STAN, e i 2 livelli per la patologia della
gravidanza.
Va però ricordato che in agosto è stata legiferata la riforma del SSR che prevede grandi
cambiamenti in Regione tra cui: l'accorpamento tra servizio sanitario e servizio sociale,
accorpamenti di diverse aziende sanitarie, l'accorpamento tra ospedali e territorio. In questo
grande cambiamento è inevitabile che i comitati nascita siano un po' in attesa
dell'implementazione della riforma.
Il CD si rende disponibile ad essere presente alle prossime riunioni del “Comitato Buona Nascita”
con una rappresentante e a veicolare eventuali decisioni e iniziative come es manifestazioni
cittadine o altro
Zorzan comunicherà al Direttivo le prossime date.
6)
Partecipazione ad evento FNCO per il 21.10 al Congresso SIGO 2015 “Nutrizione, stili di vita,
salute della donna” che si terrà a Milano (Assago). La FNCO ha chiesto alla presidente e ad un
secondo membro del CD di svolgere il ruolo di moderatore nella sessione sul percorso BFHI
Universitario (relatrice Nespoli) e ospedaliero (relatrice Cinotti) nonché sugli obiettivi OMS del
millennio. Sieve accetta l’invito e Zordan dà la propria disponibilità ad essere presente.
7)
Riunione libere professioniste presso il Collegio il 5.10 con Avv. Cirese. Zordan relaziona:
le libere professioniste hanno riferito che l’incontro è stato proficuo, il tema trattato è stato,
perlopiù, il rapporto con gli ospedali: come impostare un dialogo costruttivo tra esterno ed interno.
Il gruppo propone di individuare almeno due ospedali “pilota” per iniziare il progetto che prevede
l’accompagnamento della gravida in ospedale da parte dell’ostetrica libera professionista di
riferimento. A conclusione della relazione il CD ipotizza l’invio di una richiesta formale ai vari
ospedali per aderire al progetto di collaborazione con le ostetriche L.P. In ogni caso si attende
l’incontro di novembre per approfondire la discussione. Zordan comunica che entro il giorno 13
ottobre sarà disponibile il verbale scritto dell’incontro.
Nel frattempo il Collegio porterà avanti il contatto già stabilito con la Mangiagalli che, a suo tempo,
aveva negato l’ingresso a due colleghe.
8)
Presentazione preventivi per acquisto PC portatile per segreteria. Vengono presi in esame
due preventivi per il modello di PC ASUS PU 551ALA
Orange 900,36€
PRT 889,38€
Si decide di acquistare computer portatile dell’azienda PRT in quanto più economico.
Preventivi arredi. Si prendono in esame due preventivi:
• Ditta Nuovi Interni . preventivo di circa 2620€ per un armadio
• Ditta Habitare: preventivo di 3835,98€ per due armadi, una sedia ergonomica per la
segreteria e un tavolo.
• Si decide l’acquisto del distruggi documenti dal ns fornitore
Dopo attenta valutazione si decide di inoltrare l’ordine alla Ditta Habitare perché più economico e
perché le strutture con cui sono fatti gli arredi sono ignifughe.
9)

Nomina rappresentanti per commissioni esami di laurea Milano e Bicocca.
Pervenuta la richiesta dall’Università Milano Statale per la sessione dell’11 aprile 2016.
Danno la
disponibilità Sieve, Bozzini e, come supplente, Domenighini. Per Milano Bicocca,
Nespoli riferisce che gli esami si terranno il 18 marzo. Si attende richiesta formale per designare le
persone in quanto, i presenti, devono consultare le agende.
10)

11)

Iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti: vedi allegati

12)

Varie:
a) si definisce la data per l’esame d’italiano per le Ostetriche straniere che richiedono
l’iscrizione all’ALBO: 12 novembre. Del CD sarà presente l’Ost Domenighini
b) Richiesta IRIS utilizzo locali del Collegio per corso di formazione del 12 dicembre c.a. Il CD
approva. Al corso parteciperà Zorzan che si farà carico dell’apertura e chiusura locali.
c) Lettura di corrispondenza pervenuta alla segreteria con quesiti posti dalle iscritte: Lodi –
Desio
d) Zorzan riferisce in merito alla richiesta da parte di IPASVI di avere la disponibilità di un
relatore al Congresso INSIEME PER PRENDERCI CURA, TEMATICHE DI INIZIO VITA.
Deontologia, giurisprudenza e religioni a confronto organizzato che si terrà il 18 novembre
presso la Clinica Mangiagalli.
Il CD accetta l’invito tuttavia, nessun membro ha la possibilità di partecipare per impegni
già assunti in quella data. Si decide, pertanto, di chiedere la disponibilità alla collega
Squillace, competente nel merito; Zorzan si farà carico di contattarla per verificare la
disponibilità.
e) Riunione con informatico azienda SWIPE: la Presidente chiede la partecipazione del
direttivo alla riunione con azienda SWIPE che si terrà il 21 ottobre alle 14.30 presso il
Collegio per organizzare l’impaginazione del nuovo sito. Bozzini si rende disponibile.
f) Zorzan ricorda il documento del NICE “ Safe midwifery staging for maternity settings” e
propone di tradurlo ed eventualmente inviarlo alle Direzioni Sanitarie degli ospedali
presenti sul nostro territorio, in quanto queste linee guida evidenziano come la presenza
costante durante il travaglio/parto sia uno standard organizzativo che garantisce l'assistenza
appropriata e più sicura. Negli ospedali milanesi la possibilità di garantire l'assistenza one to
one spesso non è obiettivo dell'organizzazione in quanto, fino ad ora, il modello
organizzativo non era stato posto in relazione alla gestione del rischio e alla sicurezza della
partoriente.

Si chiude la seduta alle ore 20.00
Per La Segretaria,la Tesoriera:
Ost. Sonia Bozzini ______________________________
La Presidente
Ost. Simona Sieve ______________________________

