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Oggetto: Circolare 68.2022 – Aggiornamento su 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), con riferimento alla 

circolare 59/2022, comunica che il prossimo Consiglio Nazionale FNOPO n. 160 si terrà 

esclusivamente in presenza presso il Centro Convegni “Carte Geografiche” in Via Napoli, 36 – Roma. 

Alla luce del fatto che per la prima volta il Centro Convegni “Carte Geografiche” ospiterà il Consiglio 

Nazionale FNOPO, sono state individuate le seguenti strutture alberghiere e/o ristorative limitrofe, al fine 

di agevolarVi nella ricerca, specificando che non sussiste convenzione con le medesime strutture: 

- Hotel Britannia;                          

- Hotel Artemide;                         

- Hotel Exe International;         

- Hotel Quirinale;            

- Ristorante Esperia; 

- Ristorante Target; 

- Ristorante L’antica fraschetta; 

- Ristorante Berzitello. 

 

In merito, inoltre, al corso dirigenti del 24 novembre (dalle ore 14:45 alle 18:30) e del 25 novembre 

(dalle ore 9:00 alle ore 13:00), si è proceduto all’accreditamento ECM, per il quale verranno riconosciuti n. 

8 crediti ECM ai partecipanti in presenza (massimo 100) e n. 12 crediti ECM ai partecipanti da remoto 

(massimo 200). 

A tal proposito, ricordando che il corso è riservato ai componenti dei Consigli Direttivi degli OPO iscritti 

all’Albo delle ostetriche, si chiede a ciascun Ordine di voler indicare, esclusivamente attraverso la 

compilazione del modulo online al seguente link https://forms.gle/ewPX3tfttmQKGuVx9:  

- un nominativo per la partecipazione in residenziale;  

- un nominativo da inserire nella lista d’attesa per la partecipazione in residenziale (che verranno 

inseriti in base all’ordine cronologico di iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili);  

- fino a 3 partecipanti per la partecipazione da remoto.  

 

Per ciascun nominativo sarà da indicare nome, cognome, email e numero di iscrizione all’Albo. 

 

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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