VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
19 Dicembre 2016
Presenti:
Assenti:

Sieve Simona, Zorzan Stefania, , Bozzini Sonia, , Domenighini Serena,
Nelli, Visconti, Malgrati

ODG:
1. Lettura e approvazione verbale seduta 14 novembre 2016;
2. Gettone di presenza per partecipazione alle attività del Collegio;
3. Budget di gestione 2017
4. Regolamento di amministrazione di contabilità e definizione di procedure;
5. Aggiornamento su progetto “Sindrome Feto Alcoolica”;
6. Aggiornamento utilizzo materiale formativo studentesse ostetricia;
7. Obiettivi 2017;
8. Contratti con collaboratori e incarichi;
9. Convocazione Assemblea Straordinaria delle iscritte;
10. Iscrizioni – trasferimenti – cancellazioni
11. Varie:
a. Accoglienza neo laureate
b. Proposte per sito
c. Partecipazione ad eventi
d. Nomine esami di laurea UNIMI sessione aprile 2017
e. Partecipazione al corso a Roma “Le professioni sanitarie ed il sistema
ECM” del 23/11/2016

Si inizia la seduta alle ore 16.00
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta del 14 novembre 2016: si approva.
2) Gettone di presenza per partecipazione alle attività del Collegio: Il CD decide di riconoscere
l'impegno relativo alla partecipazione alle sedute dei Consigli Direttivi con una cifra pari a
50€ a seduta per persona. Inoltre, per quanto riguarda le attività che ogni consigliera ha
svolto, oltre la partecipazione alle riunioni, si decide un rimborso forfettario. In modo
esemplificativo elenchiamo alcune degli impegni che rientrano in “attività extra”:
• partecipazioni a riunioni (con Delegazione Regionale – iscritte – Roma/FNCO –
istituzionali – collaboratori, ecc);
• organizzazione e partecipazione ad eventi (giornate dell’Ostetrica- SAM –
manifestazioni pubbliche, ecc.);
• partecipazione commissione esami di italiano per straniere;
• creazione di materiale divulgativo
• valutazione dei programmi di corsi con richieste di patrocinio;
• altro.
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ATTIVITA’ EXTRA:
Partecipazione a riunioni: Delegazione - Libere Professioniste - Presenze CN Roma Rapporti con l’Università
Partecipazione eventi: - Giornata dell’Ostetrica - Settimana dell’Allattamento –
Manifestazione pubblica
Esame italiano
Creazione materiale divulgativo
Valutazione programmi corsi con richiesta di patrocinio
Risposte a quesiti posti dalle iscritte
Elaborazione materiale per il sito

3) Budget di gestione 2017
Bozzini illustra il saldo al 2016 e il budget di gestione 2017 (documento cartaceo allegato)
4) Regolamento di amministrazione di contabilità e definizione di procedure: il Collegio di
MILOMB ha adottato il regolamento elaborato e prodotto dalla FNCO. Si sta procedendo,
come indicato dal PTPC, alla stesura scritta di procedure specifiche relative a rimborsi o
altri procedimenti contabili.
5) Aggiornamento su progetto “Sindrome Feto Alcoolica”: la Vicepresidente S.Z. sta seguendo
il progetto che crediamo, in futuro, possa essere di interesse anche per la Regione. Per chi
volesse vedere il progetto a breve sarà pubblicato sul nostro sito.
Z. riferisce che gli obiettivi relativi alla prima parte del piano di lavoro sono stati raggiunti. La
seconda parte andrà da gennaio a giugno 2017 dopodiché si farà una valutazione sui risultati
attesi. La Tesoriera S.B. contatterà l’Avv. Civitelli per protrarre l’incarico assegnato alla
collega C.M. Si prevede un budget di 2000€ lordi per il periodo gennaio – giugno 2017

6) Utilizzo materiale formativo studentesse ostetriche: si decide di affrontare l’argomento al
prossimo direttivo di gennaio in presenza di Laura Malgrati.
7) Obiettivi 2017: tra gli obiettivi vi è quello di accorpare alcune provincie che hanno richiesto
di entrare a far parte del nostro Collegio. Le formalità da seguire sono ancora in itinere ma,
crediamo che, per la fine febbraio dovremmo avere la documentazione completa. Questo
passaggio, già approvato dalle iscritte durante l’assemblea annuale 2016, sarà, tuttavia,
uno dei punti all’odg dell’assemblea annuale 2017 che prevediamo di indire nei primi 10 gg
di marzo. Durante le procedure di accorpamento il Collegio dovrà dotarsi di una
Commissione Straordinaria fino a compimento delle procedure burocratiche. Durante tale
periodo il lavoro potrà proseguire su quanto già deliberato fino a quel momento (progetti
2016: “Sindrome feto alcoolica” e, nell’ambito della comunicazione, “costruzione e
gestione sito”).
8) Contratti con collaboratori e incarichi:
In scadenza il contratto con V. P., si rinnova per tutto il 2017. Siamo in attesa di risposta
dall’Avv. Civitelli per adeguamento del contratto (nuove norme da applicare per i contratti
di collaborazione).
Gli incarichi di collaborazione con commercialisti, avvocato, consulente del lavoro, esperta
comunicazione, informatici, proseguono fino alla fine del 2017.
Il contratto con l’impresa di pulizie terminerà a fine dicembre. A gennaio si valuteranno
nuovi preventivi. Si sollecita la ditta Galbiati per la lucidatura del pavimento (decisione già
presa a suo tempo ma non ancor realizzata)
9) Convocazione Assemblea Straordinaria delle iscritte: valutando che siamo in prossimità
delle festività natalizie e che alcuni processi (vedi punto 7 accorpamenti) devono ancora
definirsi si decide di non indire l’assemblea straordinaria ma convocare l’assemblea
annuale a breve termine. Considerando che, molto probabilmente, il 25 – 26 febbraio 2017
ci sarà la riunione con la FNCO a Roma, questo direttivo convocherà l’assemblea delle
iscritte 2017 dopo tale data.
10) Iscrizioni – trasferimenti – cancellazioni: si approva (allegato cartaceo)
11) Varie:
a) Accoglienza neo laureate:
La Presidente ritiene che, al momento dell’iscrizione, alle neo laureate debba essere
riservato un tempo dedicato per presentare il Collegio, le attività, invitare a pubblicare
l’abstract delle loro tesi con l’obiettivo di far circolare i contenuti e valorizzare i bellissimi
lavori presentati alle lauree. Per migliorare l’accoglienza si coinvolgerà la segretaria Sig. S.S.
b) Proposte per sito:
Z. propone che, al termine dell’iter di approvazione da parte del Comitato Percorso Nascita
Regionale (CPNR), si potrà pubblicare sul sito la “Cartella Della Gravidanza” così come i
documenti relativi alle “Buone Pratiche” entrambi frutto del lavoro del CPNR. Inoltre,
propone di fornire aggiornamenti, tramite il sito, sulle attività dei tavoli Regionali e delle ATS.

c) Partecipazione ad eventi: B. propone di individuare date significative per le ostetriche per
poter organizzare, per tempo, degli eventi che vedano la partecipazione, in primis, delle
colleghe.
Elenco di alcune iniziative:
10 gennaio Giornata Internazionale per i Diritti dei non fumatori – mamme e Bimbi
Liberi dal Fumo (lilt)
4 febbraio Giornata Mondiale contro il Cancro (lilt.it)
11 febbraio Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nelle scienze
(www.uniric.org)
8 marzo Festa della Donna
22 aprile giornata per la Salute delle Donne ((ONDA- Regione Lombardia)
5 maggio Giornata Internazionale delle Ostetriche
29 maggio Giornata internazionale del Respiro
31 maggio giornata mondiale “senza tabacco”
6 giugno Giornata Internazionale del Parto a Domicilio
9 settembre Giornata Internazionale Sindrome Feto alcolica
1-7 ottobre Settimana per l’allattamento materno (MAMI-SAM)
15 ottobre giornata internazionale del lutto perinatale (CiaoLapo.onlus)
16 ottobre Giornata Internazionale dell’Alimentazione (LIFEGATE)
24 ottobre Giornata per la prevenzione del Tumore al Seno ( LEGATUMORI –L.I.L.TNASTROROSA.IT)
31 ottobre Giornata Nazionale del trekking Urbano (promozione di salute e buone
pratiche di vita quotidiana)
17 novembre giornata Internazionale del bambino pretermine
20 novembre giornata internazionale dei Diritti del Bambino (UNICEF- lifegate)
25 novembre giornata internazionale contro la Violenza sulle Donne
Altre giornate di interesse femminile:
Strawoman (maggio)
Festival del Cinema e donne (novembre)
B. propone di dare avvio anche a proposte relative alla visione di film (es. visione di
Microbirth) e/o spettacoli teatrali in tema. Ad esempio:
Antonella Questa (Wonder Woman, Svergognata, Vecchia Sarai Tu, Stasera Ovulo,
Un sacchetto d’amore);
Gabriella Pacini - Ostetrica Freedom For Birth ( “Il Mestiere piu antico del mondo”
con Laura Nardi , regia di Amandio Pinheiro produzione causa Teatro)
Giuliana Musso (Nati in casa)
Annamaria Guerrini (Maternita’ n one ovvero Il Big Bang - Elsinor Centro Di
Produzione Teatrale Milano).
Si invitano le colleghe interessate a collaborare all’iniziativa a contattare la segreteria.
d) Nomine esami di laurea UNIMI sessione aprile 2017
4 aprile 2017 Sieve - Visconti – Domenighini (supplente) inoltrare, per quest’ultima, la
richiesta da parte del Collegio

e) Partecipazione al corso a Roma “Le professioni sanitarie ed il sistema ECM” del
23/11/2016. Per il Collegio ha partecipato la Tesoriera S.B.
Relazione della riunione COGEAPS del 23 novembre (Roma) si allega
Si conclude la seduta alle ore 20.55
La Presidente

La Consigliera

