VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
10/04/2017

Presenti: Sieve, Zorzan, Malgrati, Domenighini, Bozzini
Assenti:, Nelli, Visconti

O.d.g.
1. Lettura e approvazione verbale seduta 8 marzo 2017;
2. Accorpamento dei collegi di Cremona e Bergamo
3. Attività del nostro Collegio in attesa dell’accorpamento
4. Progetto grafico di un logo specifico per patrocini
5. Progetto grafico di un logo specifico per campagna “sindrome feto alcolica”
6. Evento sulla nuova normativa responsabilità Professionale in sanità e Rischio Clinico
7. Situazione morose al marzo 2017
8. Iscrizioni Trasferimenti Cancellazioni
9. Varie:

a) Definizione data per il prossimo esame di italiano
Si apre la seduta alle ore 15.30
1. Lettura verbale seduta 8 marzo 2017:
Si approva il verbale
2. Accorpamento dei Collegi di Cremona e Bergamo
La Presidente aggiorna dell’avvenuto invio in FNCO della richiesta di accorpamento con i Collegi di
Bergamo e Cremona. La FNCO ha proceduto ad estrazione tra i n. 9 nominativi inviati dai tre Collegi
coinvolti (3 nominativi cada uno) ed ha comunicato l’esito dell’estrazione con lettera del 4 aprile c.a.
prot. 1095 class. 2094. I nominativi delle Ostetriche che costituiranno la Commissione Straordinaria
istituita dalla FNCO sono:
Ost. Maggioni Manuela (BG)
Ost. Mascheroni Loredana (CR)
Ost. Chinosi Chiara (MILOMB)
Al momento si attende comunicazione ufficiale dal Ministero. Nell’attesa, la Presidente informa il
CD che indirà una riunione con le Presidenti di BG e CR e con le colleghe sopra citate per uno
scambio di informazioni, progetti in corso, ruolo e coinvolgimento della Commissione Straordinaria,
ecc.

3. Attività del Collegio di Milano in attesa dell’accorpamento
Il Ministero della Salute insieme alla FNCO comunicheranno la data del commissariamento. Durante
il periodo del commissariamento resteranno invariate le attività di segreteria e tutte le attività già

deliberate, nonché tutta l’attività amministrativo/contabile: es. Piano Anticorruzione, i rapporti con
le iscritte, i rapporti con i consulenti. Si porteranno a termine i progetti in corso: Alchool free belly e
aggiornamento sito, FAD, diffusione dei corsi FAD con costi ridotti al 50% per le iscritte del Collegio
di Milano Lodi Monza Brianza come convenzione con Zadig fino al 2018.
4. Progetto grafico di un logo specifico per patrocini
Si contatta l’azienda per la richiesta di un logo grafico (lo stesso utilizzato finora) che escluda
l’intestazione del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Milano Lodi Monza Brianza posto in
orizzontale vicino al disegno ma che includa l’intestazione circolare intorno al disegno stesso
aggiungendo le province di Bergamo e Cremona.
L’azienda Swype nella persona di Marco Sansevrino comunica la gratuità per il Collegio del lavoro. Si
approva.
5. Progetto grafico di un logo specifico per campagna “sindrome feto alcolica”
Si visionano i preventivi per il logo relativi alla campagna informativa di comunicazione per il progetto
alcohol free belly di M. A. (UR Applied design studio) e Swype (web multimedia development). I
preventivi prevedono:
logo e immagine coordinata di base, informativa per i locali (due alternative), progetto grafico a colori
e immagini per cartolina pubblicitaria.
Preventivo M.A. di euro 1000.00
Preventivo Swype di euro 1080.00
Il CD decide di contattare l’azienda Swype per capire gli eventuali costi aggiuntivi per pubblicizzare
tramite sito il progetto. Si rimane in attesa di informazioni in merito.
Progetto “alcohol free belly” campagna personalizzata del Collegio riguardante la Sindrome Feto Alcolica :
La referente per il Collegio Z. illustra al CD il lavoro svolto dall’ost. C.M. tra cui un breve cortometraggio. Il
CD decide di fare delle modifiche a partire dal testo (sostituire la parola “patrocinio”, aggiungere la parte
legata all’allattamento ed eliminare la parola “nuovo sito”. La referente Z. comunicherà le variazioni all’ost.
M.
6. Evento sulla nuova normativa responsabilità Professionale in sanità e Rischio Clinico
La P. e la T. comunicano al CD l’incontro avvenuto con l’Avv. C. in merito all’importanza di discutere con le
iscritte sulla Responsabilità professionale sanitaria dopo la legge “Gelli” e l’esercizio professionale (Linee
guida e buone pratiche clinico assistenziali, rischio clinico); l’avv. C. propone un’iniziativa insieme alle Donne
Giuriste per la giornata del 21/06/2017. Durante il convegno l’avv. C. prevede la partecipazione oltre alle
ostetriche di: direttori generali di aziende ospedaliere, avvocati, risk manager, assicuratori e periti. L’avv. C.
insieme alle Donne Giuriste si faranno carico di organizzare l’evento e trovare il luogo idoneo. Il CD approva
l’iniziativa e, visti i tempi brevi per l’organizzazione dell’evento, decide di contattare durante la seduta l’avv.
C. per concordare modalità e tempi. L’avv. C. garantisce la fattibilità dell’evento e si impegna entro il giorno
18 aprile a definire il programma e contattare i relatori.
7. Situazione morose al marzo 2017
Si decide per la cancellazione per morosità di due colleghe (vedi allegato cartaceo)
Per le colleghe attualmente morose si applica la procedura

8. Varie:
-

Esami di italiano: 14 o 21 settembre, la segretaria verificherà la disponibilità della commissione

-

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’OSTETRICA:

L’ostetrica B illustra al CD l’attività progettuale svolta insieme all’Ost P per la giornata internazionale
dell’ostetrica del 5 maggio, che prevede:
-

Lettura di un capitolo di un libro riguardante la maternità c/o una libreria con l’attrice
MG

-

Convegno / Dibattito sull’alleanza terapeutica tra Ostetrica e la Donna durante il
percorso della maternità

-

Visione di un film documentario MICROBIRTH

-

Camminata tra ostetriche e donne

-

Aperitivo

Il CD approva ma si riserva di decidere in relazione ai preventivi non ancora pervenuti
Si chiude la seduta alle ore 19.30

La Presidente

la Consigliera

Simona Sieve

Sonia Bozzini

ISCRIZIONI
PASTORE SARA

(BICOCCA)

DE LORENZI NICOLETTA reiscrizione

(UNI MI)

TREVISANI ANNA MARIA

(UNI BRESCIA)

CANCELLAZIONI

GORGATI CLAUDIA CAROLA

1048 – 09.12.2008

BONAITA AGATA

68 – 05.03.1968

BANISHEVSKA SVITLANA (morosità)

900 – 23.02.2006

OLIVA DOMENICO (morosità)

400 – 10.101982

TRASFERIMENTI

