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Oggetto: Circolare 59.2022 – Annuncio Consiglio Nazionale FNOPO n. 160 del 25-26 
novembre 2022 e corso dirigenti del 24-25 novembre 2022 
 
La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), comunica che nella 

seduta n. 11/2022 il Comitato Centrale ha deliberato che il prossimo Consiglio Nazionale FNOPO n. 160 

si terrà presso il Centro Convegni “Carte Geografiche” in Via Napoli, 36 – Roma, nelle giornate di venerdì 

25 novembre (14:30 – 19:00 con registrazione partecipanti a partire dalle 14:00) e sabato 26 novembre 

(dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 con registrazione partecipanti a partire dalle ore 8:30).  

 

Si è deliberato altresì lo svolgimento, nella stessa sede, di un corso dirigenti nelle giornate di giovedì 24 

novembre (dalle ore 14:45 alle 18:30) e di venerdì 25 novembre (dalle ore 9:00 alle ore 13:00), per il quale 

si sta individuando il provider a cui affidare l’accreditamento ECM, prevedendo una modalità di 

partecipazione sia in presenza (max.100) e sia in remoto (max.100), per un totale di massimo 200 persone 

(pari a 3 partecipanti per OPO), per dare la possibilità ai componenti dei Consigli Direttivi e CRC di 

partecipare. 

Il corso è finalizzato a rimarcare il ruolo degli OPO, quali enti pubblici non economici nella funzione di organi 

sussidiari dello Stato, di tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale dell'Ostetrica/o, e 

dal quale ne deriva una responsabilità amministrativa nell'adempimento delle normative in tema di privacy, 

anticorruzione, trasparenza, funzione dirigenziale del presidente e delle cariche ecc. 

 

Nel comunicare che sarà cura della scrivente Federazione fornire ogni ulteriore aggiornamento in merito, 

si porgono cordiali saluti. 

  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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