CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE DEL 16 MAGGIO 2016

Presenti: Sieve, Zorzan, Nelli, Bozzini, Zordan, Nespoli, Malgrati, Domenighini
Assenti: Visconti
ODG:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale seduta 18 Aprile 2016
Resoconto assemblea iscritti
Aggiornamento sulle iniziative formative
Ufficio stampa:
a. inizio attività Ost. Veronica Pozza;
b. proposta di collaborazione da parte delle Ostetriche Mastromauro e Melchionda
Considerazioni sulla partecipazione alle iniziative:
22 Aprile, “1^ Giornata nazionale della salute della donna”: presso il Palazzo Lombardia;
5 Maggio, “Giornata Internazionale delle Ostetriche”: Castello Sforzesco con iniziative volte a
promuovere il benessere delle donne e dei neonati (tema del 2016 IDM è: “Donne e Neonati, il
Cuore dell’Ostetricia”)
Alle ore 17.00 camminata insieme: ostetriche con mamme, donne e bambini lungo il
perimetro del Parco Sempione;
8 Maggio: partecipazione alla manifestazione “Strawoman”
Aggiornamento sito
Iscrizioni – trasferimenti – cancellazioni
Varie:
a) Riunione Delegazione Lombardia sabato 14 Maggio
b) Mancata consegna da parte delle Consigliere della documentazione per
Amministrazione trasparente
c) Gestione del logo per patrocini
d) Designazione di un rappresentante del collegio ostetriche a steering
committee: “Rete Interaziendale Milano Materno Infantile (RIMMI)”
e) Settimana allattamento materno Ottobre 2016
f) Iniziative Università Bicocca
g) Esami di italiano per ostetriche straniere
h) Piano ferie estive
i) Proposta spostamento data CD luglio
j) Consulta professioni sanitarie
k) Sedute di laurea Milano Statale e Milano Bicocca
l) Pubblicazione “responsabilità professionale dell’ostetrica”

Inizio h 16.00
1. Si legge il verbale della seduta 18 Aprile 2016 e si approva.
2. Resoconto assemblea iscritti:
Il CD esprime all’unanimità soddisfazione in relazione allo svolgimento dell’Assemblea Annuale con viva
soddisfazione da parte delle iscritte in merito ai temi trattati. Tuttavia va sottolineato che il tempo a disposizione
per eventuali domande ed approfondimenti è risultato troppo limitato.
L’Ost Mapelli suggerisce di svolgere in futuro, l’Assemblea Annuale in concomitanza con la giornata
Internazionale dell’Ostetrica, il 5 maggio.
Tra le relazioni, quella del Dr. Caponetto, è risultata essere non di facile comprensione tanto da non soddisfare
alcune delle iscritte presenti.
3. Aggiornamento sulle iniziative formative:
Bozzini riferisce che non è stato possibile dare avvio al corso “Conoscere i ritmi della ciclicità fertile: attrezzi
utili per addetti ai lavori” docenti Ost. Redaelli e Dott.ssa Del Zoppo per il numero esiguo di iscritte. Il prossimo
anno si valuterà l’opportunità di riproporlo.
Per il corso sul pavimento pelvico si confermano le docenti Ost. Pesenti e Ost Pisoni.
Per quanto riguarda i corsi FAD il collegio, nella figura della Presidente, ha concluso l’accordo con Zadig.
L’investimento è pari a 4.500 €. Per quanto riguarda i corsi “trasversali” l’accordo ha previsto l’estensione a 300
Ostetriche.
A tutte le iscritte sarà inoltrata una news letter per informare dell’opportunità.
4. Ufficio stampa
4a. Inizio attività Ost. Pozza
É iniziata la collaborazione con l'Ost Pozza Veronica per il lavoro di aggiornamento e rifacimento del sito. Il
referente per la parte informatica è il Sig. G. Fiore, oltre al Sig. Sansevrino della Ditta Swype. La Presidente ha
incontrato la Dott.ssa Pozza e l’informatico per concordare un programma iniziale di lavoro sul sito. La presidente
ha proposto alla collega Pozza di recarsi presso il Collegio ogni lunedì per coordinare il lavoro di implementazione
del sito. Sono stati stabiliti gli obiettivi da raggiungere.
4b. Proposta di collaborazione da parte delle Ostetriche Mastromauro e Melchionda studentesse Laurea
Magistrale presso l’Università Statale di Milano. Presso l’Università, le colleghe gestiscono, 1 volta al mese, un
programma a Radio Statale.
Le colleghe hanno inviato un progetto alla segreteria del Collegio da sottoporre al CD sulla gestione di un "Ufficio
Stampa". Bozzini e Sieve presentano al CD il progetto che prevede attività culturali di vario tipo: proiezione di
filmati, scritti, traduzione e diffusione di materiale inerente la professione. Tale lavoro culturale ha come scopo
dare visibilità all’ostetrica e catturare l’interesse delle donne. Alle Consigliere, la proposta pare interessante e da
rivalutare in funzione dell'attività e degli obiettivi raggiunti dall'Ost Pozza con la quale si è già avviata una
collaborazione proprio sul tema della comunicazione.
Si decide comunque di fissare un appuntamento con Mastromauro e Melchionda. La segreteria le convocherà
nei prossimi giorni e Bozzini e Sieve sono disponibili all’incontro.
5. Considerazione sulla partecipazione alle iniziative:
5a) "22 Aprile 1 Giornata Nazionale della Salute della Donna" palazzo Lombardia: numerose le ostetriche
presenti, molte provenienti dal Collegio di Bergamo. Sono stati distribuiti volantini ai partecipanti alla
manifestazione e vi è stata la presenza da parte di alcune ostetriche, al congresso dedicato alla Salute Femminile.
La manifestazione è risultata essere poco partecipata dall’utenza femminile; la causa potrebbe essere legata alla
scarsa pubblicità dell’evento stesso

5b) "5 Maggio Giornata Internazionale delle Ostetriche" Castello Sforzesco: ci siamo ritrovate con circa 25/30
colleghe. Vi era parecchio materiale informativo da loro prodotto che è stato distribuito alle donne e/o coppie
che si fermavano al banchetto richiedendo informazioni. Vi sono state iniziative di gruppo su massaggi, musica e
canti. Valutiamo l’iniziativa in modo positivo anche se la partecipazione delle colleghe è stata numericamente
scarsa. Le presenti in compenso hanno dimostrato grande entusiasmo e intraprendenza.
5c) "8 Maggio Strawoman" la manifestazione ha riscosso un grande successo. Vi erano parecchie ostetriche tanto
che abbiamo vinto la coppa per essere state il gruppo più numeroso.
Gli eventi sopra citati hanno avuto un costo per il Collegio pari a circa 800€ per evento.
6. Aggiornamento sito
La Ditta Swipe ha terminato il sito. Non è ancora on line perché si sta lavorando per inserire i contenuti. (vedi
punto 4a)
7. Iscrizioni-Trasferimenti-Cancellazioni
Ost C.E. ha saldato l'anno 2015 ma è morosa per l'anno 2013 e per il 2014. E’ stata convocata in Collegio n. 2
volte tramite raccomandata ma non si è presentata; attualmente risulta in servizio presso un ospedale del nostro
territorio. La Segreteria, come ultima possibilità, contatterà l’ospedale prima di procedere alla cancellazione che
viene deliberata in questa seduta in quanto tutte le tappe della procedura sono state seguite.
Ost F.A.E.V. morosa per gli anni 2012-2013-2014-2015. Il bollettino 2016 è tornato indietro. Si decide per la
cancellazione.
Si decide di inoltrare gli oneri delle raccomandate alle ostetriche morose
8. Varie:
a) Delegazione collegi lombardi: riunione del 14 maggio 2016 presenti Sieve e Zorzan
Tra gli argomenti trattati quello sicuramente molto rilevante si riferisce all’accorpamento di tutti i collegi
lombardi. Il nostro Collegio sta lavorando attivamente per portare avanti e realizzare questo progetto
entro questo mandato (2015-2017). Attualmente i tempi lo consentono in quanto abbiamo davanti un
anno pieno. I motivi sono di ordine politico e sono stati espressi diffusamente durante l’assemblea
annuale. La maggior parte dei Collegi condivide la scelta. Vi sono alcune perplessità espresse soprattutto
da:
Brescia per impegni assunti con altri ordini e associazioni professionali per quanto riguarda la
condivisione della sede e per iniziative locali per le quali si teme di non riuscire più a garantire l’attività;
Varese chiede, prima di decidere, di valutare l’aspetto organizzativo
Pavia: il direttivo è convinto che sia una buona scelta purché condivisa all’unanimità. In caso contrario
sceglierebbero di rimanere autonomi.
Tutti i Collegi comunque si ritroveranno venerdì 10 giugno per approfondire l’argomento.
b) Mancata consegna da parte delle Consigliere della documentazione per amministrazione trasparente: le
documentazioni sono pervenute tranne quella di Zordan. Sollecitiamo la collega a consegnare i
documenti. Attualmente sono stati consegnati alla collaboratrice Pozza per il loro inserimento sul nuovo
sito.
Il modulo di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse verrà inoltrato nei prossimi giorni perché
ora in visione presso lo studio Cirese.
c) Gestione del logo per patrocini:
si invierà la copia non vettoriale del file in modo che il suo utilizzo rimanga limitato al singolo evento
patrocinato accompagnato da dicitura specifica di vincolo sull’utilizzo.

d) Designazione di un rappresentante del collegio ostetriche a steering committee: “Rete Interaziendale
Milano Materno Infantile (RIMMI)”: si nomina Stefania Zorzan

L’istituzione della RIMMI è prevista dalla DGR n° X/4702 del 20.12.2015 (determinazioni in ordine
alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016): “Si dà mandato alla Direzione Generale
Welfare di progettare e sperimentare nel corso del 2016 una modalità organizzativa finalizzata alla
forte integrazione di tutte le risorse organizzative impegnate nella città di Milano nell’assistenza
dell’area materno infantile. Tale modello d’integrazione risponde pienamente allo spirito innovativo
della Legge regionale n. 23/2015 ed è finalizzato al mantenimento delle caratteristiche di
integrazione dell’assistenza nell’area Materno Infantile; deve essere caratterizzata da:
equità/facilità di accesso, appropriatezza, qualità e sicurezza, integrazione tra territorio e ospedale,
sviluppo di tutte le professionalità sanitarie.”…..
e) Settimana Allattamento Materno (SAM) 1-7 Ottobre 2016:
È stato lanciato il tema di quest’anno: “Allattamento: una chiave per lo sviluppo sostenibile”. Come ogni
anno il Collegio avvierà delle iniziative.
Si invitano le colleghe a diffondere l’informazione e far pervenire delle proposte.
f)

Università Bicocca: partirà ad Ottobre il Master Ostetrica specialista Family Center Care
Il Master si propone di sviluppare competenze avanzate necessarie all’Ostetrica/o per progettare,
pianificare, erogare e valutare percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali rivolti al percorso nascita
fisiologico, centrati sulla donna, sul neonato e sulla famiglia.

g) Esami di italiano per ostetriche straniere: si propone un unico esame a novembre in quanto vi sono solo
2 richieste.
h) Piano ferie estive: si allega prospetto (in cartaceo) e, a breve, sarà pubblicato sul sito.
i)

Sieve propone di spostare la data del 18 luglio al 25 luglio h. 16.00. Si attende riscontro delle consigliere.

j)

Consulta professioni sanitarie: siamo in attesa del nuovo statuto e della legge sulla riforma ordinistica
per rivalutare la nostra partecipazione.

k) Sedute di laurea Milano Statale e Milano Bicocca:
per Milano 21-22-23 novembre nomi ipotetici Ost Sieve e Ost Visconti manca supplente
per Bicocca 26-27 ottobre da definire nominativi
Si rimanda alla prossima riunione
l)

Pubblicazione “responsabilità professionale dell’ostetrica” il lavoro da parte di Cirese e Sieve sta
proseguendo ed è quasi completato. Una volta concluso il lavoro con l’Avvocato il file sarà inviato a Nelli
che si era proposta per sviluppare la parte relativa al risk management.

Si chiude la seduta alle ore 19.30

La Presidente
Simona Sieve

La Segretaria
Elisabetta Nelli

