VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
16 Gennaio 2017

Presenti: Sieve, Nelli, Bozzini, Malgrati, Visconti, Domenighini, Zorzan
Assenti: nessuno dei consiglieri
Odg:
1. Lettura e approvazione verbale seduta 19 dicembre 2016;
2. Corso “PTPC 2017 – 2019 degli Ordini e Collegi Professionali” Roma 24/01/2017;
3. Materiale informativo relativo alle brouchures delle neo laureate
4. Iniziativa formativa sulla responsabilità professionale del personale sanitario DDL2224
5. Situazione occupazionale delle iscritte
6. Presentazione preventivi per pulizie locali
7. Iscrizioni Trasferimenti Cancellazioni
8. Varie:
a) Sostituzione Presidente per ferie
Inizio h 17.30
1 Lettura e approvazione verbale seduta 19 dicembre 2016: si approva
2 Corso “PTPC 2017 – 2019 degli Ordini e Collegi Professionali” Roma 24/01/2017:
Martedì 24/1 ci sarà l'incontro per ordini e collegi rispetto alla normativa in tema di
anticorruzione e
trasparenza della pubblica amministrazione. Per il nostro Collegio abbiamo
chiesto alla consigliera Malgrati di parteciparvi. Siamo in attesa di sua conferma. Il titolo
dell'evento è: " il PTPC 2017-2019 degli ordini e collegi professionali - principi e criteri per la
redazione del PTPC in conformità al nuovo PNA di ANAC”.
3 Materiale informativo relativo alle brouchures delle neo laureate: sono pervenute in collegio le
liberatorie per l’utilizzo del materiale da parte delle colleghe che lo hanno realizzato. La segreteria, con
l’aiuto di Malgrati, si occuperà di archiviare il materiale con relativa autorizzazione. La volontà del CD è
di dare rilievo e visibilità al lavoro delle studentesse che hanno prodotto con impegno e competenza
materiale divulgativo di qualità al fine di promuovere la professione. Il materiale sarà messo a
disposizione delle donne e delle ostetriche tramite il sito del collegio dopo eventuale revisione da parte
del direttivo.
4 Iniziativa formativa sulla responsabilità professionale del personale sanitario DDL2224:
si propone di fare una giornata di formazione sul tema della responsabilità professionale e rischio
clinico. Si vorrebbe organizzare l'evento all'interno degli spazi di Regione Lombardia. La consulente Avv.

Cirese propone la presenza di un magistrato, un medico legale, un rappresentante di AGENAS e altri
professionisti per affrontare il tema della responsabilità professionale e divulgare la recente normativa
in merito. Sarà prevista anche una relatrice ostetrica.
5 Situazione occupazionale delle iscritte: il questionario, inviato ripetutamente dalla segreteria del
Collegio, ha prodotto una percentuale di risposte pari al 33% delle iscritte. Ci spiace molto constatare
la scarsa partecipazione da parte delle colleghe nel fornire i dati o altre informazioni che via via vengono
richieste da questo Collegio. Si coglie l’occasione per sottolineare che solo in possesso di dati il Collegio
può avere strumenti per interloquire con gli organi politici. Vi sarà un incontro in Regione Lombardia il
25/01 sul tema del fabbisogno formativo e occupazione a cui parteciperà la Vicepresidente S.Z.
6) Presentazione preventivi per pulizie locali (allegato presso la segreteria copia cartacea)
DITTA GALBIATI
DITTA G.D.C. S.A.S
Visti i preventivi, si decide di affidare l’incarico alla Ditta GALBIATI
7) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni: si approva (cartaceo in allegato)

8) Varie:

b)

Sostituzione Presidente per ferie: dal 18/1 al 5/2 Sieve sarà sostituita dalla Vice Ost.
Zorzan

Si chiude la riunione alle ore 20.15
La Presidente
Simona Sieve

La Segretaria
E. Nelli

