CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14 NOVEMBRE 2016
Presenti: Sieve, Zorzan, Bozzini, Malgrati, Visconti, Domenighini, Zordan
Assenti Giustificati: Nelli
O.D.G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lettura e approvazione verbale seduta 17 ottobre 2016;
Dimissioni Consigliera L. Zordan;
Aggiornamento accorpamento Collegi Lombardia;
Aggiornamento nuovo sito;
Aggiornamento su progetto “Sindrome Feto Alcoolica”;
Indagine Ost. A.M.C.;
Proposta di modifica codice deontologico;
Convocazione Assemblea Straordinaria delle iscritte;
Obiettivi 2017;
Iscrizioni – trasferimenti – cancellazioni
Varie:
a. Partecipazione Convegno “Protezione dei diritti della partoriente e del
neonato” Roma 21/11/2016
b. Partecipazione evento Co.Ge.A.P.S. “Le Professioni Sanitarie ed il Sistema ECM
tra presente e futuro” Roma 23/11/2016

Si inizia la seduta del CD alle ore 16.30
1) Si legge e si approva all’unanimità il verbale del 17 ottobre 2016

2) Dimissioni Consigliera L.Z.: la Presidente affronta il tema delle dimissioni volontarie di L.Z.
chiedendo le motivazioni ti tale decisione. L’interessata riferisce al CD di avere ragioni personali. In
particolare sostiene di “non aver trovato, in Italia, un ambito lavorativo che le abbia permesso di
portare avanti i propri obiettivi di vita” e, dal punto di vista professionale, “ha avuto una proposta
lavorativa verso il Regno Unito che la porterà a lavorare come Ostetrica sia dal punto di vista
pratico che da quello formativo”. Ascoltate le motivazioni il CD decide di accogliere e di accettare le
dimissioni, pertanto Z. sarà dimissionaria.
3) Aggiornamento rispetto all’accorpamento con i Collegi di BG, MN e CR: per il momento abbiamo
solo la documentazione di Cremona e siamo in attesa di quella di MN e BG. A Roma, in occasione
della riunione del Consiglio Nazionale del 25 novembre, si definirà la procedura dell’accorpamento
che avrà luogo nel 2017.
4) Aggiornamento nuovo sito: le donne individuate a cui sottoporre gli articoli stanno lavorando con la
supervisione della Dott.ssa G.B. Contiamo, entro fine anno, di pubblicare gli articoli. Abbiamo
rifatto il modulo per le libere professioniste per dare omogeneità all’informazione. Lo invieremo a
tutte le iscritte perché non abbiamo un elenco aggiornato di coloro che svolgono la libera
professione. (Ricordiamo che è responsabilità dell’iscritta comunicare al Collegio la propria
condizione lavorativa)

5) Aggiornamento su progetto “Sindrome Feto Alcoolica”: l’Ostetrica incaricata della realizzazione del
progetto sta pianificando le azioni che saranno intraprese per la sua realizzazione. La referente,
delegata da CD, con cui l’Ostetrica M.C. dovrà concordare lo sviluppo e la realizzazione del

progetto, è la Vicepresidente S.Z. Ogni passo dovrà avere la sua approvazione. Si concorda che il
materiale informativo sarà sottoposto alla Dott.ssa B. per gli aspetti legati all’efficacia
comunicativa.
6) Segnalazione Ost. A.M.C.: l’Ostetrica A.M.C, iscritta al ns Collegio, è stata convocata da Sieve in
merito ad una segnalazione pervenutaci dal Collegio di Cremona. Vi è stata una prima fase in cui si
sono raccolte le informazioni relative a quanto veniva contestato all’iscritta. Dopo il primo incontro,
la Presidente, ha chiesto ad A.M.C una relazione scritta di quanto comunicato verbalmente. Questa
relazione viene allegata al presente verbale in forma cartacea. Sulla base di quanto dichiarato e
sottoscritto da A.M.C, il Direttivo ritiene che non vi siano infrazioni del Codice Deontologico. Il
Direttivo tuttavia, raccomanderà all’iscritta di attenersi alle norme e alle LG questo per maggior
tutela della donna e della professione.
7) Variazione Codice Deontologico: dietro proposta da parte della FNCO di variare, a seguito di norme
legislative sull’anticorruzione, il Codice Deontologico, il Collegio di Milano ha accettato le modifiche
proposte relative ai punti 1- 6, 6 – 6, 6 – 7 mentre respinge la modifica relativa al “valore medio di
liquidazione” (Art. 3.19). Questo argomento sarà oggetto di discussione a Roma il 25 novembre p.v.

8) Assemblea Straordinaria: si valuta l’opportunità di indire un’assemblea straordinaria delle iscritte
per il 14/12/2016 presso la sede dell’Istituto Zaccaria per discutere sugli accorpamenti e
comunicare le dimissioni delle due consigliere. Inoltre si vorrebbe coinvolgere l’avvocato Cirese per
dare le ultime informazioni in merito alla responsabilità professionale. Si dovrà verificare la
disponibilità dell’Istituto per prenotare l’aula magna dalle 14.00

9) Definizione obiettivi CD anno 2017: si inoltrano proposte tenendo conto che, se andremo verso
l’accorpamento di altri Collegi, vi sarà un periodo di commissariamento. Si decide pertanto di
mantenere l’esistente anche perché i progetti iniziati non sono terminati:
a. Proroga dei contratti in essere: sviluppo sito e Sindrome feto-alcolica
b. Studio APS/comunicazioni. Si chiedono altri preventivi che andranno valutati. Se si deciderà
di avviare questa iniziativa, nel gruppo di lavoro saranno inserite anche Ostetriche
provenienti dai Collegi che saranno accorpati. Si sottolinea l’importanza dell’obiettivo a
favore della categoria.
c. Sistemazione archivio: Sieve e Bozzini si incontreranno il 30/11/2016 alle 10.00
d. Accorpamenti
e. Formazione
10) Iscrizioni- trasferimenti- cancellazioni: si approvano (allegato il cartaceo)
11) Consiglio Nazionale Straordinario: il 24 ottobre si è tenuto a Roma il Consiglio Nazionale
Straordinario (CNS) su richiesta del nostro e di altri 11 Collegi. La Presidente FNCO M.V. ha aperto il
CNS aggiornando le Presidenti sulle assunzioni del personale amministrativo della FNCO: allo stato
attuale non è in servizio stabile nessun amministrativo. Il Consiglio si è tenuto in un clima molto
difficile perché diverse Presidenti presenti hanno evidenziato che si sono tenuti altri 2 CNS
nell’anno 2016. Le Presidenti che avevano richiesto il CNS hanno ricordato alle colleghe quali erano
state le motivazioni e il loro carattere d’urgenza. Per quest’ultima richiesta il motivo principale è
stata l’assenza della FNCO tra gli auditi dalla Commissione Ministeriale sui LEA. Tale assenza ha
impedito di sostenere l’importanza e l’improrogabilità della facoltà di prescrizione degli esami in
gravidanza da parte delle ostetriche. La presidente MV ha garantito di aver chiesto appuntamento
per audizione in merito. Nel CNS è stato fatto emergere dalle Presidenti che hanno richiesto il CNS
come sia molto “carente” la comunicazione delle strategie politiche e comunicative del Direttivo

Centrale verso le Presidenti e i Direttivi locali e come le richieste di CNS siano legate alla necessità
di un progetto condiviso tra FNCO e Collegi.

12) Varie:
a. Partecipazione al Convegno “Protezione dei diritti della partoriente e del neonato” del
21/11/2016. V. P., referente del progetto “sviluppo sito”, parteciperà al Convegno con
Stefania Zorzan come rappresentante del Collegio.
b. Roma 23/11/2016 Evento Co.Ge.A.P.S. “Le Professioni Sanitarie ed il Sistema ECM tra
presente e futuro”. Sarà presente Sonia Bozzini

Si chiude la seduta alle ore 20.15
Per la segretaria
E. Visconti

La Presidente
S. Sieve

