Verbale consiglio direttivo del
15/5/2017
Presenti: Domenighini, Zorzan, Bozzini, Sieve, Malgrati
Assenti: Nelli
O.d.g.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione verbale seduta 10 aprile 2017;
Aggiornamento sullo stato dei lavori sul sito (V.P.)
Aggiornamento sul tema “accorpamento”
Aggiornamento sul progetto “sindrome feto alcoolica”
Aggiornamento su iniziative in corso
Iscrizioni – cancellazioni e trasferimenti
Varie:
a. Richiesta di patrocinio
b. Formasec Srl: proposta di eventi formativi FAD
c. Valutazione della giornata Internazionale delle Ostetriche

d. Nuovo logo da usarsi per patrocini
e. Nomina commissione esami di laurea per Milano Statale e Mantova 26, 27, 30 e 31
Ottobre
Inizia la seduta alle ore 16.30
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta del CD del 10 aprile 2017
2) Aggiornamento stato lavori del sito: a breve verranno pubblicati articoli e altri sono pronti ma
ancora da visionare (pavimento pelvico, parto ospedaliero ed extraospedaliero, parto in acqua).
V.P. prenderà contatti con la Prof. L. dell’ospedale di Merate per chiedere la disponibilità ad
utilizzare il loro video sulla nascita per inserirlo sul sito nella sezione “L’ostetrica per la donna”.
Sempre V.P. ha voluto sottolineare l’importanza di dare più visibilità al sito magari attraverso
l’inserimento di link come Genitori Channel, UPPA e LP. Si suggerisce di diffonderlo nuovamente
tra le colleghe con le quali si lavora o nei momenti di incontro con le donne.
3) Accorpamento: la Presidente informa di aver richiesto due incontri con le Presidente di Bergamo e
Cremona e con le prossime Commissarie straordinarie ma, gli incontri non si sono potuti svolgere
per impegni diversi di ogni rappresentante. Ad oggi si è proposto un ulteriore incontro il 10/6 per
mettere a fuoco i primi passi che si dovranno attuare appena arriverà il decreto del Ministero della
Salute.
4) Aggiornamento sul progetto “sindrome feto alcoolica”: è pervenuto il nulla osta da parte del IRCCS
Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per C. M. Si passa tutta la
documentazione alla nostra consulente Avv. V. Civitelli per la stesura del contratto. M. entro la fine
di maggio 2017 presenterà a Zorzan e Sieve il logo, la cui realizzazione è stata affidata a UR Applied
design Studio (vedi verbale del 10.4.17). Sieve e Zorzan sceglieranno tra le proposte quella più
idonea alla campagna.
Zorzan, referente del progetto, propone di iniziare la campagna di prevenzione il 9 settembre 2017,
giornata internazionale della prevenzione FASD. Per tale data dovranno già essere attivati i contatti
con i locali interessati.

5) Aggiornamento su iniziative in corso:
Seminario del 29/5/2017 “Disposizione in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,
nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” l’evento è
destinato alle prime 25 partecipanti, ma saranno previste altre edizioni in base alle richieste e
all’interesse delle ostetriche; si svolgerà dalle 16.00 alle 18.30 presso i locali del Collegio.
Evento del 21 giugno 2017 “legge 24/2017” in collaborazione con Donne Giuriste e Avv. V. Cirese
dalle ore 16.00 alle ore 19.30 presso Palazzo Marino. La Presidente proporrà alla Dott. Cirese di
inserire un’ostetrica come relatrice.
6) Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti: vedi cartaceo
7) Varie:
a. si dà parere favorevole alle richiesta di patrocinio da parte dell’Institut Naissance &
Formations Corso di formazione in Salute e Riabilitazione Perineale abilitante
l’esecuzione della tecnica CMP (Conoscenza e Padronanza del Perineo). Sede del
corso Associazione ostetriche La Lunanuova di Milano – docente Madame Corinne
Roques con traduzione da parte di una ostetrica italo-francese.
b. Formasec srl: proposta di eventi formativi FAD. Il Collegio ha già una convenzione
aperta con Zadig per tutto il 2017. Si decide quindi di soprassedere rispetto alla
nuova proposta.
c. Valutazione della giornata Internazionale delle Ostetriche organizzata dal Collegio:
Bozzini riferisce della partecipazione di circa 30 ostetriche per la visione del filmato
MIcrobirth, mentre Malgrati racconta la giornata al parco di Monza con diffusione
di materiale informativo del collegio sull’attività dell’ostetrica.
d. Nuovo logo da usarsi per i patrocini: per la gestione e le eventuali modifiche è
necessario l’acquisto di un programma di grafica. Per ora si decide di provare ad
usare le possibilità già contenute nei programmi esistenti sul PC.
e. Nomina commissione esami di laurea per Milano Statale e Mantova 26,27, 30 e 31
Ottobre (date da confermare). Si propongono Sieve e Visconti, sostituta Bozzini.
Si chiude alle ore 19.30
21 giugno 2017
La ex Presidente Simona Sieve, la ex vicepresidente S. Zorzan, la ex teoriera S. Bozzini confermano
che quanto scritto sul presente verbale corrisponde al vero.
Le commissarie C. Chinosi, L. Mascheroni e M. Maggioni approvano il presente verbale

