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Orario apertura  linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15 

Ai Presidenti, ai RACT e ai referenti privacy degli Ordini 

Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  

Loro PEC – email 

Oggetto: Circolare n. 31/2021 – Webinar “Gestione sistema privacy e anticorruzione - 

Lavoriamo insieme” su tematica privacy e anticorruzione e trasparenza rivolto agli Ordini 

del 24 maggio 2021 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, facendo seguito a quanto 

anticipato nella circolare 29/2021, conferma che il giorno 24 maggio 2021 dalle ore 14.30 alle 

16.30, si terrà un webinar dal titolo “Gestione sistema privacy e anticorruzione - Lavoriamo 

insieme”, tenuto dal Team Anticorruzione della PLS Legal,  per approfondire gli adempimenti in 

materia di anticorruzione e trasparenza e di privacy, nonché proseguire la formazione dei 

direttivi degli OPO territoriali. 

Di seguito il programma dell’incontro: 

 

orario  Argomenti trattati  

14.30 - 15.30 Gestione operativa dei principali adempimenti privacy  

Un supporto concreto ai referenti interni degli OPO 

 

15.30– 16.00 Gestione del sito web istituzionale dell’Ordine  

a. Cosa fare quale strumento di salvaguardia dell’OPO 

b. La sezione “Amministrazione Trasparente”: come gestirla 

 

16.00.- 16.30  Forse non tutti sanno che…  

a. Mai smettere di farsi domande - Dibattito sulla gestione delle 

principali criticità. 

 

 

Si riporta di seguito il link di accesso al webinar, pregando di condividerlo con i partecipanti 

individuati dagli Ordini (massimo 3), tra i quali si consiglia vivamente di includere il rispettivo 

RACT e il referente della privacy, alla luce della tematica trattata. 

 

Link al webinar: Fai clic qui per partecipare alla riunione  

 
Si chiede la cortese disponibilità a collegarsi 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro per 

permettere di rispettare le tempistiche programmate. 

Cordiali saluti. 

 La Presidente FNOPO  

  Dott.ssa Silvia Vaccari 
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