Legge n. 24/2017
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”

ATTIVITA' FNCO/FNOPO

valido al 21/11/2018

fonte

contenuto

data

Presentazione in
seno al CNS 08/10/2017

Punto 1.
La Presidente Vicario fa un excursus sulla L.24/2017 e sul DM 2.8.2017 e ai rapporti intercorsi finora con le Istituzioni, la FNCO e le SS di Categoria e anche miste (pluriprofessionali). Inoltre, invita le
presidenti delle SS a presentare pubblicamente la Società e a portare le loro osservazioni anche a seguito dell’incontro svoltosi in sede federale il 29 luglio 2017 sul tema L. 24/2017
Si passa alla votazione sui quesiti per appello nominale. Al primo quesito: “Il CNS vuole che la categoria delle ostetriche sia rappresentata per quanto previsto del DM 2.8.2017 attuativo della L. 24/2017”
Votano SI n. 47 collegi
Alle ore 11.30 all’unanimità dei presenti il CNS delibera che la categoria delle ostetriche sia rappresentata per quanto previsto del DM 2.8.2017 attuativo della L. 24/2017

08/10/2017

Circolare 28/2017

La Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche ha organizzato per i Dirigenti di Categoria un evento formativo dal titolo: “Strumenti informativi e responsabilità professionale alla luce della L. n.
24/2017 e decreti attuativi” che si terrà il giorno venerdì 17 novembre 2017 presso l’Hotel Massimo D’Azeglio sito in via Cavour n. 18 a Roma e che precede, come di consuetudine, il Consiglio Nazionale
previsto per sabato 18 novembre 2017 presso la stessa sede dell’Hotel.
L’evento, gratuito e finalizzato alla formazione e all’accreditato ECM per Presidenti dei Collegi e i Coordinatori Corsi di Laurea in Ostetrica, ha inteso accendere i riflettori su due tematiche di notevole
importanza per la Categoria:
- I flussi informativi in ambito materno-infantile, e nello specifico del certificato di assistenza al parto;
- I decreti attuativi delle Legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità”.
La giornata formativa si sviluppa in due sessioni: una riguardante i modelli CeDAP regionali, con interventi da parte di rappresenti regionali sul tema; e l’altra riguardante legge n. 24/2017 e decreti
attuativi.
È possibile effettuare la registrazione, entro e non oltre il 10 novembre 2017, attraverso il link http://health.acmezone.it/evento-ecm-per-presidenti-collegi-e-coordinatori-corsi-di-laurea-in-ostetrica/. Per
eventuali informazioni o chiarimenti circa la procedura di iscrizione è possibile contattare l’agenzia organizzativa A.C.M.E Srl, referenti Veronica Siniscalchi e Maria Flavia Carta, al numero 06/8554149
oppure scrivendo agli indirizzi email: veronica.siniscalchi@acmezone.it e mariaflavia.carta@acmezone.it
Data l’importanza degli argomenti da trattare, ed i riflessi diretti che questi hanno sulla organizzazione della Formazione continua e permanente dei propri Iscritti, si raccomanda vivamente la
partecipazione.

20/10/2017

Circolare 30/2017

La Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche ha organizzato un evento formativo dal titolo “Strumenti informativi e responsabilità professionale alla luce della L. n. 24/2017 e decreti attuativi”
accreditato ECM per Presidenti Collegi e Coordinatori/Direttori Corsi di Laurea in Ostetricia.
Il corso di formazione precede il Consiglio Nazionale previsto per il 18 novembre 2017 e si svolgerà a Roma, il 17 novembre 2017, presso l’Hotel “M. D’Azeglio” sito in via Cavour, 18, di cui si allega il
programma. È possibile effettuare la registrazione, entro e non oltre il 13 novembre 2017, attraverso il link http://health.acmezone.it/evento-ecm-per-presidenti-collegi-e-coordinatori-corsi-di-laurea-inostetrica/.
I lavori si svilupperanno su una prima macroarea sui “I flussi informativi in sanità: Linee Guida per la compilazione del Certificato di Assistenza al Parto e Percorso Nascita Nazionale” ed una seconda
macroarea sulla Responsabilità professionale alla luce della L. n. 24/2017 e decreti attuativi”
I temi trattati saranno, quindi, il valore della corretta compilazione del Certificato di assistenza al parto (CeDAP), lo stato di attuazione dell’accordo tra Stato e Regioni del 16 dicembre 2010 e ancora come
sarà il futuro della Professione Ostetrica dopo l’approvazione della legge 24/2017, in particolare con la nascita della Società Scientifica di Categoria e a seguito della nuova normativa sulla responsabilità
sanitaria.
Per ragioni di carattere organizzazione sarà consentita la partecipazione di massimo due rappresentanti per Collegio, possibilmente presidente o vicepresidente e segretario di un rappresentate dei corsi di
laurea in ostetricia possibilmente Coordinatore/Direttore/Docente. Per la rilevanza degli argomenti da trattare e i riflessi diretti che questi hanno sulla organizzazione della Formazione continua e
permanente dei propri Iscritti si raccomanda vivamente di riscontrare alla presente comunicazione indicando i nominativi del partecipanti al corso entro il 13 novembre 2017.

02/11/2017

CN del 17
novembre 2017
Lucina 3/2017

STRUMENTI INFORMATIVI E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE ALLA LUCE DELLA L. N. 24/2017 E DECRETI ATTUATIVI” : Responsabilita’ professionale alla luce della L. n.
24/2017 e decreti attuativi
articolo DECRETO 2.8.2017 “Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”: strategie FNCO

17/11/2017
dic-17

valido al 21/11/2018

fonte

contenuto

data

Circolare 3/2018

L’evento, gratuito e finalizzato alla formazione per Presidenti dei Collegi e i Coordinatori Corsi di Laurea in Ostetrica, ha inteso accendere i riflettori su due tematiche di notevole importanza per la
Categoria: la Legge 24/2017 e il DDL 3868.
È possibile effettuare la registrazione, entro e non oltre il 9 febbraio 2018, inviando e-mail di adesione all’indirizzo: segreteria@fnco.it indicando il nome del/dei partecipanti e la carica ricoperta all’interno
del Consiglio Direttivo e del Corso di Laurea in Ostetricia.
Per ragioni di carattere organizzativo, sarà consentita la partecipazione di massimo due rappresentanti per Collegio, possibilmente presidente (o vicepresidente) e segretario, ed uno per corso di laurea.

29/01/2018

Circolare 4/2018

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018) la Legge n. 3/2018 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il
riordino delle professioni sanitarie”, scaricabile al seguente link: http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/writable/L.11%20gennaio%202018%20n.3(1).pdf
Tra le sostanziali novità che la Legge n. 3/2018 introduce, l’art. 4 “riordino della disciplina delle professioni sanitarie”, che prevede, tra l’altro, il cambio di denominazione: da Federazione nazionale Collegi
Ostetriche si chiamerà ufficialmente Federazione Nazionale degli Ordini della professione di ostetrica ed i Collegi provinciali diverranno Ordini della professione di ostetrica. Entro marzo saranno emanati
una serie di decreti attuativi per rendere operativa la nuova legge e la Federazione avrà tempo sei mesi dalla sua entrata in vigore per adottare uno o più regolamenti, in attuazione di quelli ministeriali e che
dovranno avere il via libera con una intesa in Conferenza Stato-Regioni.
Tra le altre novità, l’art. 11 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” che introduce
novità sulla responsabilità amministrativa e agevola l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale,
tematica per la quale la FNCO ha attivato specifica Commissione di studio; l’articolo 12 che norma sul reato di esercizio abusivo della professione, nonché sulle circostanze aggravanti di altre fattispecie di
reato commesse nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria, come previsto.
Si ricorda che la Federazione Nazionale Collegi Ostetriche, riconoscendo la portata storica di tale normativa, ha promosso e organizzato per il prossimo 17 febbraio un convegno dal titolo “DDL 3868:
Riordino delle professioni sanitarie e la figura del consulente, perito” , al quale sono stati invitati il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, la senatrice Emilia Grazia De Biasi e l’onorevole Mario
Marazziti, rispettivamente presidente della XII Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato la prima e presidente Commissione permanente XII Affari sociali, nonché la dottoressa Rossana
Ugenti, dirigente del Ministero della Salute.
In particolare, la seconda sessione del convegno sarà tutta dedicata ai criteri per la nomina dei consulenti d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria (art. 15 l.24 / 2017). I lavori, ai quali sono
invitati a partecipare i Presidenti dei Collegi e i Direttori/coordinatori CLO, si chiuderanno con la tavola rotonda dal titolo “Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di Responsabilità
sanitaria” che consentirà ai diversi attori di confrontarsi sul tema “Giurista, magistrati, medico legale, ostetrica legale e forense”.

01/02/2018

Relazione della
Individuazione Criteri per la Nomina dei Consulenti Esperti in Materia di Responsabilità Professionale Sanitaria
Presidente - CN del Il gruppo di lavoro per la “Individuazione dei criteri per la nomina dei consulenti esperti in materia di responsabilità professionale sanitaria” insediatosi in data 16.11.2017 è costituito dai componenti il CC
18/02/2018
e da tre consulenti (Lagonegro/Maggiore/D’Agostino), nella riunione del
28.12.2017 ha definito i criteri di massima ma soprattutto il core competence ed il portfolio del professionista che andrà a ricoprire il ruolo di consulente/perito nell’ambito della responsabilità
professionale dell’ostetrica/o. Il Gdl si integra, anche per la complementarietà dei suoi componenti con il GdL lavoro per la “Valutazione su schema di lavoro proposto dal CSM circa l’individuazione dei
criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15 l. n. 24 - 08.03.2017” riunito in sede federale il 19.1.2018.

18/02/2018

Gruppo di Lavoro “Valutazione su Schema di Lavoro Proposto dal CSM circa l’Individuazione dei
Criteri e delle Procedure di Formazione degli Albi dei Periti e dei Consulenti Tecnici Ex Art.15
L.N.24 – 08.03.2017”
A seguito dell’emanazione della Legge 24/2017 (Legge Gelli) e della pubblicazione del documento del Consiglio Superiore della magistratura “Valutazione su schema di lavoro proposto dal CSM circa
l’individuazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15 l. n. 24 - 08.03.2017” la FNCO si è attivata su più fronti. In data 12.1.2018 dopo avere
partecipato ad un incontro tra SIMLA, Federazioni e SS di area medica, in pari data, ha inviato ai componete della VII Commissione della Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), la richiesta di
incontro in relazione all’applicazione della Legge 24/2017. Il CSM, in data 17 c.m., ha sottoscritto con la FNOMCeO un protocollo di intesa mono professionale ignorando tutte le altre 22 professioni dal
15.2.18 ordinate ai sensi della Legge 3/2018. Nelle more di tale incontro la FNCO ha attivato il confronto con le professioni ed ha istituito il Tavolo Tecnico composto da Comitato Centrale e
rappresentanti di APSILEF/SISOGN/FTRM/SYRIO/SIRONG/AIO che si è insediato il 19 u.s. e che ha prodotto un documento che sarà oggetto di proposta delle professioni presso CSM.
Lucina 4/2017

articolo avv. Lagonegro - Ostetriche e linee guida alla luce della Legge Gelli-Bianco e del Decreto del Ministero della Salute

mar-18

valido al 21/11/2018

fonte

contenuto

data

Circolare 11/2018

Il decreto ministeriale del 27 febbraio 2018, attuativo dell’articolo 5 della Legge 24/2017 “Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida” fornisce piena applicazione al
DM 2 agosto 2017 ed istituisce presso l’ISS il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) definito dal Legislatore come il punto unico di accesso alle Linee Guida relative all'esecuzione delle prestazioni
sanitarie preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale a cui si devono attenere gli operatori sanitari.
Il Decreto del Ministero della salute (http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/downloads/decreto%20attuativo%20legge%2024%20allegato5030461.pdf) fornisce alle Società scientifiche e associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, iscritte nell’elenco previsto di cui al decreto del Ministro della Salute del 2 agosto 2017, nonché, alla stessa FNOPO, gli strumenti per proporre elaborazione
di nuove linee guida, aggiornamenti e adattamenti nazionali di linee guida internazionali.
La scrivente Federazione si è attivata, presso l’Istituto Superiore di Sanità, per proporre al SNLG, in questa fase, l’aggiornamento della Linea Guida Gravidanza Fisiologia 2010 e s.m. e i. (settembre 2011)
il cui aggiornamento era programmato per l’anno 2014.
La FNOPO fornirà, nelle forme di rito, ogni ulteriore informazione in materia di strumenti organizzativi del decreto attuativo della Legge 24/2017.

03/04/2018

Circolare 12/2018

Facendo seguito alla circolare n. 15/2015 (http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/news/Circolare%2015_2015_Indagine%20ostetriche%20CTU(1).pdf) e circolare n. 13/2017
(http://fnco.it/news/circolare-n--13-replica-indagine-nazionale-fnco-rilevazione.htm), la scrivente Federazione ha deciso di replicare l’indagine in oggetto al fine di aggiornare il database in suo possesso e
conoscere quante e quali ostetriche/ci iscritti, risultino inseriti negli albi dei consulenti/periti detenuti dai Tribunali di afferenza territoriale.
Il dato richiesto dovrebbe essere facilmente reperibile, da parte delle SS.LL., dal momento che la normativa vigente in materia prevede che l’iscrizione ai suddetti elenchi avvenga solo previo assenso
dell’Ordine delle Ostetriche territorialmente competente, il quale viene preliminarmente consultato dal Presidente del Tribunale locale ad esprimersi sul profilo di competenza dell’aspirante consulente o
perito. La richiesta riveste carattere di particolare rilievo a seguito dell’approvazione della Legge n.24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” e nello specifico per quanto indicato nell’art. 15 “Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità
sanitaria”. La legge 24/2017 si prevede possa avere ricadute applicative e i Collegi Peritali, composti da medici legali, avvocati e ostetriche iscritte all’Albo., si troveranno a dover operare sulla materia del
contenzioso medico legale in un quadro completamente rinnovato rispetto al presente. Le ostetriche censite nell’aggiornato database della FNOPO inoltre, se richiesto dalla Compagnie Assicurative,
potranno essere chiamate ad esprimersi per la specifica competenza in una fase preliminare di un contenzioso medico-legale per il quale la Compagnia è chiamata a risarcire la persona danneggiata. Si
comunica, inoltre, che in data 5 aprile 2018 con prot. 2003 Class. 1205 la FNOPO ha inviato al CSM ulteriore sollecito alla richiesta di incontro su tematica “Armonizzazione dei criteri e delle procedure di
formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24”. In analogia a quanto già predisposto dalla FNOMCeO, la Commissione di studio, instituita dalla FNOPO su tale
tematica nel 2018, sta predisponendo un protocollo d’intesa da sottoscrivere con il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e che sarà analizzata in occasione del prossimo incontro previsto per il
giorno 9 c.m.. Si prega di trasmettere alla FNOPO, entro il 20 aprile 2018, la tabella di esempio, di seguito riportata, adeguatamente compilata con le informazioni richieste indicando “0” qualora l’Ordine
non abbia nominativi e dati di contatto (telefono, indirizzo email PEC e indirizzo email personale non PEC)dell’ostetrica/o da riportare in tabella.

05/04/2018

Circolare 30/2018

La scrivente Federazione con Circolare n. 26/2018 - I annuncio XXXV Congresso Nazionale di Categoria “L'Ostetrica nel percorso a Basso Rischio Ostetrico: ambiti, esperienze e nuove frontiere della
professione”, Modena 5 e 6 ottobre 2018 (http://fnopo.it/news/circolare-n--26-2018---i-annuncio-xxxv-congresso-nazionale.htm) e successiva circolare 28/2018 (http://fnopo.it/news/circolare-n--282018---aggiornamento-su-atelier-didattico-d.htm) ha fornito indicazioni in merito alle attività dell’ATELIER DIDATTICO che si terrà la mattina del giorno 5 ottobre. Al fine di consentire alle SS.LL. la
migliore organizzazione dei percorsi si comunica che, dalle ore 9 alle ore 13 del 7 ottobre 2018 presso la sede della Fondazione Collegio San Carlo, via San Carlo, 5 – Modena, si terrà l’adunanza del
Consiglio Nazionale Straordinario relativamente alle attività FNOPO in merito alla Legge 24/2017 ”Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché' in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Per motivi organizzativi la scrivente Federazione invita le SS.LL. a comunicare la propria partecipazione ai lavori del CNS, tramite l’indirizzo PEC presidenza@pec.fnco.it, riscontrando alla nota di
convocazione che sarà trasmessa nelle forme e tempi di rito e pubblicata sul sito istituzionale.

31/07/2018

Editoriale Lucina
2/2018

Con la finalità di analizzare, con modalità multidisciplinare e interprofessionale, i decreti attuativi della Legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/DDL-Gelli-convertito-in-legge-28-febbraio1.pdf) di forte impatto su
tutte le professioni sanitarie, la FNOPO ha istituto un GdL coinvolgendo, oltre alle SS di settore, anche APSILEF e FTRM per la predisposizione di un Protocollo d’intesa da sottoporre al Consiglio
Superiore della Magistratura (CSM). Per creare, poi, sinergie e alleanze in materia di nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria (ex art. 15 della Legge n. 24
dell’8 marzo 2017) il GdL è stato integrato con i rappresentanti dei medici di Medicina Legale nelle loro diverse rappresentanze (SIMLA, SISMLA e FAMLI). La FNOPO ha incontrato, di recente, il
dottor Filippo Anelli, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOCeO), per accendere i riflettori su una serie di attività di interesse trasversali
(www.quotidianosanita. it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61254, http://fnopo.it/news/lucina-1-2018.htm).La collaborazione tra l’ostetrica e il Medico di Medicina Generale occupa un
posto di primo piano nell’agenda dei lavori FNOPO che a luglio 2018 ha incontrato il Segretario Generale della FMMG dottor S. Scotti e il Presidente FNOMCeO per rappresentare proposte oggetto di
possibile collaborazione tra FNOPO, FNOMCeO e FIMMG (www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/CS-INCONTRO-FNOPO-FNOMCEO-FIMMG1.pdf).

lug-18

CNS del 7 ottobre
2018

Legge n. 24/2017
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”

07/10/2018

valido al 21/11/2018

fonte

contenuto

data

Circolare 39/2018

Trasmissione “Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica per l’armonizzazione
dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e
FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018”.
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), come annunciato in seno al Consiglio Nazionale Straordinario svoltosi a Modena il giorno 7.10.2018, in applicazione
dell’articolo 15 della legge 24/2017, ha predisposto l’accordo in oggetto che qui si allega. (allegato 1)
Il documento elaborato dal Gruppo di Lavoro compostato da rappresentanti della FNOPO, Società Scientifiche di Settore, FNO-TSRM-PSTRP, CONAPS, Apsilef, Medici Legali, Docente di Diritto
Penale e Consulenti legali della FNOPO, è stato trasmesso alla VII Commissione del CSM a fine consiliatura. Il CSM, per le 22 professioni sanitarie, ha consentito la predisposizione di un Accordo per
ogni Federazione (FNOPI/FNOPO e FNO-TSRM-PSTRP).
Secondo la prassi, il nuovo CSM insediatosi il 25 settembre 2018, dopo avere costituito tutte le Commissioni, in seduta plenaria dovrebbe ratificare quanto già valutato ed approvato dal precedente
Consiglio.
La Federazione entro il mese di ottobre 2018 dovrebbe essere chiamata a sottoscrivere il documento le cui parti salienti sono state illustrate in seno al CNS del 7 c.m. e che si sottopone alla vostra
attenzione.
Le attività poste in atto dalla FNCO/FNOPO sin dalla pubblicazione della Legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché' in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, e a Voi puntualmente comunicate nelle forme di rito e approvate all’unanimità in seno al CNS del 7 c.m., sono riportate nello schema
che qui si allega (allegato 2).
Sarà cura della scrivente Federazione continuare nella costante attività di informazione sulla tematica in oggetto, per la quale sono state preannunciate in seno al CNS ulteriori attività che prossimamente
coinvolgeranno direttamente l’Assemblea del Consiglio Nazionale della FNOPO.

08/10/2018

Nota a firma
congiunta FNOPO FNOTSRM-PSTRP
alla Segreteria
Settima
Commissione CSM

Calendarizzazione Accordo tra CSM-CNF-FNOPO e Accordo CSM-CNF-FNO TSRM PSTRP per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei
consulenti tecnici ex art. 15 L. 8 marzo 2017, n. 24
Gent.ma dott.ssa Colantonio,
Gent.ma dott.ssa Tamburri,
con riferimento alla nota prot. 5052 del 24 settembre 2018, con la quale si è trasmesso l’ ”Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale degli
Ordini della Professione di Ostetrica per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15 L. 8 marzo 2017, n. 24”, la Federazione Nazionale
degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione (FNO TSRM PSTRP), sono a chiedere alla S.V. la comunicazione della calendarizzazione degli accordi in seno all'o.d.g. del Plenum della Settima Commissione del Consiglio Superiore della
Magistratura.
In attesa di vostro gentile riscontro, si porgono con l’occasione distinti saluti.

31/10/2018

FNOPO

Al fine di sostenere le presidenti degli Ordini, si è condiviso all'interno del CC con i consulenti legali FNOPO di trasmettere a tutti gli ordini, attraverso la predisposizione di una circolare, le linee guida del
CMS dell’ottobre del 2017 dal quale è scaturito il protocollo d’intesa FNOMCeO sottoscritto il 24 maggio, precisando che la Federazione ha predisposto un atto di accordo che ha recepito precise
indicazioni del CSM e che attualmente è in valutazione dalla Settima Commissione CSM, prima dell’approvazione in plenum e che è stato presentato in CNS in data 7/10/2018 a Modena.
Fornire agli ordini ogni strumento utile per acquisire maggiore conoscenze sul tema in oggetto si traduce in una maggiore competenza all’atto della convocazione per la valutazione dei protocolli locali.
I protocolli locali a prescindere dagli accordi attualmente in progress, devono fare riferimento alle linee guida CSM del 2017.

20/11/2018

FNOPO

evento formativo "Riordino delle professioni sanitarie e sperimentazioni cliniche”

23/11/2018

