CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 GIUGNO 2016
Presenti: S. Bozzini, E. Visconti, L.Malgrati. A. Nespoli, S. Sieve, S. Domenighini
Assenti: E. Nelli, S. Zorzan, L. Zordan

O.d.g.
1) Lettura e approvazione verbale seduta 16 Maggio 2016
2) Ufficio stampa:
2a) Presentazione Ost. Veronica Pozza; aggiornamento sito
2b) Esame preventivi per digitalizzazione archivio iscritte
2c) Proposta di collaborazione da parte delle Ostetriche Mastromauro e Melchionda
3) Dimissioni Consigliera Loredana Zordan
4) Resoconto incontro di Trento del 27-28 Maggio con Presidente Masé (TN), Dott.ssa Battisti,
Dott.ssa Skoko e Provincia di TN
5) Aggiornamento riunione Delegazione Collegi lombardi del giorno 10/06/2016
6) Proposta Agenzia Get Up (editoria digitale)
7) Iscrizioni – trasferimenti – cancellazioni
8) Varie:
a) Aggiornamento situazione morose
b) Proposte formative (corso di canto per Ostetriche)
c) Completamento piano ferie estive
d) Richiesta patrocini:
Gravidanza e disagio sociale 11 – 12 Ottobre 2016
SIUD – GULP GRAVIDANZA-PARTO& PAVIMENTO PELVICO
e) Nomina commissioni esami Bicocca 26/27 Ottobre e membro supplente per Milano
Statale 21, 22 e 23 Novembre
Si apre la seduta alle ore 15.30
1. lettura e approvazione verbale seduta 16 Maggio 2016, si approva
2. Ufficio stampa
2a) Sito: è presente alla riunione l’Ost P. che si presenta al Direttivo e illustra il nuovo sito del Collegio. La
novità principale, rispetto al vecchio sito, consiste nell’aver creato una duplice modalità di visione: una
dedicata ai professionisti e una rivolta alle donne. La sezione è stata denominata: “l'Ostetrica per la donna".
Prima di mettere on line il nuovo sito si decide di inoltrare il link ad alcune colleghe che hanno competenze
nel campo per un parere e/o suggerimenti a riguardo. (M. C. M. e M.)
2b) digitalizzazione dei fascicoli delle iscritte al collegio: si prendono in esame i preventivi per la
digitalizzazione dei fascicoli personali delle iscritte. I preventivi riguardano: acquisizione ottica in bianco e
nero, digitalizzazione in formato PDF, indicizzazione delle immagini, trasporto, ritiro e riconsegna fascicoli.
1 Bucap S.p.A servizio on line : 1200 €
2 Copisteria del Tribunale, via san Barnaba: 1000 €
Si approva all'unanimità per la Copisteria del Tribunale di Milano. (Preventivi allegati al cartaceo)
Prima di consegnare il materiale alla Copisteria si dovrà controllare ogni fascicolo personale affinché la
documentazione sia in ordine e aggiornata. Sieve e Bozzini con la Segreteria inizieranno il lavoro dopo le ferie
estive.
2c) proposta di collaborazione da parte delle ostetriche M e MMM

Le ostetriche CM e MMM propongono l’organizzazione di eventi che vedono il Collegio delle Ostetriche di
Milano, Lodi, Monza e Brianza al centro della diffusione della midwifery con la creazione di un centro
culturale per le ostetriche (CIOM) attraverso una giornata di inaugurazione con la presentazione di iniziative
quali:
I.
Concorso letterario aperto ai professionisti e non, dal titolo: “MATERNITA’ VISSUTA, ASSISTITA E
MANCATA”
II.
Cineforum
III.
Inaugurazione di LIBRI-LIBERI
IV.
Coro di Ostetriche
V.
Iniziative natalizie: mercatini di Natale, premiazione del concorso letterario, scambio di libri ostetrici
o riguardanti temi ad interesse ostetrico
Proposta economica da parte delle due Ostetriche : 600€/mese 300€ ad ogni ostetrica
Come già detto nella seduta di maggio, il CD valuta positivamente la proposta delle colleghe tuttavia,
ribadisce che, prima di attribuire nuovi incarichi, va valutato il lavoro di V.P.
Durante il CD, l’ostetrica S.Z. ritiene prioritario, rispetto al progetto culturale presentato, il tema dell’alcool
in gravidanza, alla luce della pubblicazione dell’indagine sui determinanti della salute effettuata, in cui
emerge che il consumo di alcool in gravidanza è elevato. A tale proposito propone di reclutare la collega CM,
che risulta seconda in graduatoria (BANDO 01/2016), per dare avvio ad un progetto legato all’informazione
sugli effetti del consumo di alcool in gravidanza. La collega S.Z parla al CD del tema dell’alcool in gravidanza
e sostiene l’importanza di avviare iniziative in proposito.

Il CD propone a S. Z. di iniziare a contattare CM e poi di riferire. L’attività in ogni caso è
prevista da fine settembre.
3. Dimissioni Consigliera Z. L.
Il CD chiede un incontro con la consigliera L. Z. per percorrere la possibilità di continuare ad essere membro
del Consiglio Direttivo fino al termine del mandato sottolineando l'importanza del suo ruolo. Pertanto il CD
decide di rifiutare all'unanimità le dimissioni presentate dalla collega tramite mail e di invitarla ad essere
presente alla prossima riunione di settembre 2016.
Qualora l’Ostetrica Z decidesse comunque di rinunciare all’incarico, le saranno richieste motivazioni
dettagliate e non generiche come espresse tramite mail. Successivamente saranno seguite le procedure
previste dal regolamento.
4. Resoconto incontro a Trento del 27-28 Maggio con Presidente M. (TN), Dott.ssa B., Dott.ssa S. e la
rappresentante della Provincia di Trento per l’obiettivo e l’esito della campagna “BASTA TACERE” ora
costituita in OVO ITALIA (OSSERVATORIO SULLA VIOLENZA OSTETRICA)
La Presidente sottolinea l'importanza che l'intera campagna possa essere un’opportunità per avvicinare
donne e professionisti. Necessario essere uniti per offrire maggiore sicurezza, migliore assistenza e maggior
tutela alla madre e al neonato. Sarebbe un fallimento se questa campagna aumentasse la sfiducia e favorisse
invece divisioni/fratture tra professionisti tra loro e, di questi, verso le donne.
Il gruppo riunitosi a Trento propone di iniziare un lavoro comune a partire da un convegno con la
rappresentanza di donne e professionisti da replicare in tutta Italia. Lo scopo dell’iniziativa è di sensibilizzare
l’opinione pubblica lasciando emergere il fenomeno e ripensare insieme un percorso nascita “rispettoso”
definendo modelli organizzativi condivisi e utili per le donne e le Ostetriche.
La Provincia a Trento con la rappresentanza dell’Assessore alle Pari Opportunità e di alcune realtà anti
violenza presenti sul territorio aderiscono e sostengono il progetto in quanto coerente con il loro obiettivo
di riduzione della violenza verso il genere femminile in ogni ambito.
Il CD prospetta la possibilità di proporre questo convegno-incontro anche all'interno della Regione
Lombarda e decide di dare l'appoggio all'associazione OVO Italia.

5. Aggiornamento riunione Delegazione Collegi lombardi del giorno 10/06/2016

La Presidente riferisce al Direttivo che si è parlato dell’ipotesi di convergere, da parte di tutti i Collegi della
Lombardia, in un unico Collegio. Nel gruppo dei collegi lombardi vi sono alcuni Collegi che esprimono maggiori
perplessità verso l’unificazione pur riconoscendone gli aspetti positivi.
Si ricorda inoltre che è in corso di approvazione la legge sulla riforma ordinistica delle professioni.
Il prossimo incontro fissato dalla Delegazione Lombarda presso il Collegio di MI. LO. MB avverrà, se possibile,
nel mese di Luglio altrimenti, appena possibile, a settembre per arrivare ad una decisione.
6. PROPOSTA AGENZIA GET UP (editoria digitale)
La vice presidente illustra la proposta pervenuta da parte dell’azienda Get App (editoria digitale)
rappresentata dal Sig. O (contatto proposto dalla dott.ssa B) di collaborare al fine di:
• Collaborare con contenuti scientifici alla app “CoreMed” al fine di offrire ai professionisti il parere
dell’ostetrica sugli argomenti per ora trattati solo da medici
• Creare una app dedicata alla formazione “sintetica” per ostetriche, questa stessa app potrebbe avere
una parte dedicata all’informazione alle donne
• Possibilità di costruire insieme dei FAD dedicati ad ostetriche
Da definire nei prossimi CD se il Collegio avrà un ruolo di collaborazione oppure dovrà divenire interlocutore
esclusivo in tal caso si dovrà prevedere un’attività dedicata.
La proposta appare interessante per i membri del CD e si decide per un incontro con lo stesso per la
valutazione più completa della proposta in data 4/8/2016
7. ISCRIZIONI TRASFERIMENTI E CANCELLAZIONI si approva (vedi allegato cartaceo)
8. VARIE
a) Aggiornamento situazioni morose: la segreteria informa che per due colleghe (vedi cartaceo) si è
seguita tutta la procedura per il sollecito dei pagamenti arretrati. Si delibera per la loro cancellazione
come da protocollo.
b) Proposte formative: corso di canto per ostetriche (vedi programma cartaceo allegato) Il CD decide
che, benché il corso sia molto interessante, seguirà il proprio calendario corsi per il 2016.
c) Completamento piano ferie estive. Si pubblica sul sito.
d) Richiesta patrocini:
- Gravidanza e Disagio Sociale 11-12 ottobre 2016 MILANO - Si approva
- SIUD-GULP gravidanza –Parto & Pavimento pelvico
e) Nomina commissari esami Laurea in Ostetricia c/o Università Bicocca 25/26 Ottobre 2016:
Nelli - Sieve e supplente Mapelli (date da confermare);
Nomina commissari esami Laurea in Ostetricia c/o Università Statale di Milano 21/22/23 Novembre
2016: Sieve-Visconti e supplente Mapelli.

Si chiude la seduta alle ore 20.00

La Presidente
Simona Sieve ________________________________

La Tesoriera
Sonia Bozzini

________________________________

