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LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO BIENNALE DELLA FNOPO 

 

Premessa 

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica 

 

INDICE 

SEZIONE 1. RUOLO DEL COMITATO CENTRALE DELLA FNOPO 

 

Capo I. ISTITUZIONE DEI COMITATI 

1) Scelta della sede congressuale 

2) Comitato di gestione del congresso nazionale 

3) Istituzione del Comitato scientifico 

4) Istituzione del Comitato organizzatore locale 

 

Capo II. SCELTA DELLA SEDE CONGRESSUALE 

1) Proposta della sede congressuale 

2) Valutazione preliminare della sede congressuale 

3) Scelta della sede congressuale e della data del congresso 

4) Scelta del titolo del congresso 

4) Scelta dell’agenzia organizzatrice di congressi (PCO) 

 

Capo III. DEFINIZIONE DEGLI STANDARD 

1) Standard strutturali e tecnici 

2) Formato del congresso 

3) Livelli di ospitalità 

4) Variazioni 

5) Poteri del Comitato Centrale della FNOPO 

 

 

SEZIONE 2. RUOLI ISTITUZIONALI CONGRESSUALI 

 

Capo I. RUOLI ISTITUZIONALI CONGRESSUALI 

1) Presidente del congresso (Presidente FNOPO) 

2) Comitato di gestione 

3) Comitato organizzatore locale 

4) Comitato scientifico 

 

Capo II. ATTIVITA’ 

1) Definizione dei temi di letture, tavole rotonde ed altri formati su invito 

2) Definizione dei relatori, moderatori e responsabili di altri formati congressuali su invito 

3) Selezione degli abstract/tesi/ comunicazioni libere 

 

 

 

Sigle usate nel presente regolamento: 

• CdG: Comitato di Gestione del Congresso Nazionale 

• CS: Comitato Scientifico 

• COL: Comitato Organizzatore Locale 

• PCO: Professional Congress Organizer 

 

 

 

 

 

mailto:presidenza@fnopo.it
mailto:presidenza@pec.fnopo.it
http://www.fnopo.it/


  

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma tel. 067000943 -  fax 067008053 

e-mail: presidenza@fnopo.it- P.E.C.: presidenza@pec.fnopo.it-  web: www.fnopo.it 
Codice Fiscale 80181890585 

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

  

2 

 

SEZIONE 1- RUOLO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Capo I 

ISTITUZIONE DEI COMITATI 

 

 

1) SCELTA DELLA SEDE CONGRESSUALE 

La scelta della sede congressuale viene effettuata direttamente dal Comitato Centrale della FNOPO su delibera del 

Consiglio Nazionale della FNOPO. 

 

2) COMITATO DI GESTIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE 

Il Comitato Centrale della FNOPO in apposita seduta, istituisce il Comitato di Gestione del Congresso Nazionale 

(di seguito denominato CdG) che è composto dai seguenti membri: Presidente della FNOPO, Segretario FNOPO 

Tesoriere FNOPO, Presidente del Comitato Scientifico e Coordinatore del Comitato Organizzatore Locale 

(Presidenti degli Ordini della Professione Ostetrica della regione ospitante l’evento). 

Il Comitato è presieduto dal Presidente FNOPO. 

 

3) ISTITUZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO. 

Il Comitato Centrale della FNOPO individua il Comitato Scientifico (di seguito denominato CS) costituito da 

almeno cinque componenti appartenenti al CC ed al Consiglio Direttivo dell’Ordine/i della Regione ospitante. Il 

Presidente del CS è il Presidente della FNOPO. 

 

4) ISTITUZIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE. 

Il Comitato Centrale della FNOPO dopo l’individuazione da parte dell’Assemblea Nazionale della sede del 

congresso nazionale, nomina il Comitato Organizzatore Locale (di seguito denominato COL) che deve coincidere 

con la “più ampia” espressione provinciale/interprovinciale/regionale  in cui si svolgerà il Congresso Nazionale 

ovvero l’Ordine/Gli Ordini provinciale/interprovinciale/regionale delle ostetriche della città ospitante, ed è 

composto da almeno tre membri proposti dal collegio ospitante. 

Il COL ha al suo interno un Coordinatore coincidente con il/i Presidente/ti dell’Ordine/i della regione ospitante 

l’evento.  

 

 

Capo II 

SCELTA DELLA SEDE CONGRESSUALE 

 

 

1) PROPOSTA DELLA SEDE CONGRESSUALE. 

Qualunque Ordine provinciale/interprovinciale/regionale delle ostetriche che desidera proporre una sede 

congressuale deve avanzare la richiesta scritta al Presidente della FNOPO allorquando quest’ultima abbia 

ufficialmente aperto le candidature. 

 

2) VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEDE CONGRESSUALE 

Selezione preliminare delle sedi proposte. 

Il Comitato Centrale della FNOPO sceglie, tra le sedi proposte quelle che abbiano risposto in maniera esaustiva 

agli standard indicati per raggiungere il miglior risultato scientifico ed organizzativo del congresso. A parità di 

requisiti l’Assemblea di Consiglio Nazionale sceglie tra i diversi candidati. 

 

3) SCELTA DELLA SEDE CONGRESSUALE E DELLA DATA DEL CONGRESSO 

Il Comitato Centrale della FNOPO procede alla scelta definitiva della sede congressuale con almeno 15 mesi di 

anticipo. 

La data del Congresso biennale deve essere preferibilmente nel mese di maggio oppure di ottobre. 

Per definire la data del Congresso è necessario avere più informazioni possibili su: manifestazioni nazionali od 

internazionali, politiche, sportive e quant’altro che, svolgendosi nel periodo previsto per il Congresso, potrebbe 

influire negativamente sulla partecipazione o far lievitare i costi. 
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4) SCELTA DEL TITOLO DEL CONGRESSO  

Viene proposta dal Comitato Centrale ad approvazione dell’Assemblea Nazionale 15/18 mesi prima del 

Congresso in modo da avere tempo adeguato alla predisposizione del programma scientifico/organizzativo.  

 

5) SCELTA DELL’AGENZIA ORGANIZZATRICE DI CONGRESSI (PCO) 

Il Comitato Centrale della FNOPO per ciascun Congresso provvede alla scelta definitiva della PCO 

(Professional Congress Organizer), sulla base dei requisiti inerenti alla solidità patrimoniale della medesima, 

alla pregressa esperienza in materia di convegni ed in materia attinente alla disciplina ostetrica, l'organizzazione e 

le risorse umane disponibili.  

 

Capo III 

DEFINIZIONE DEGLI STANDARD 

1) Standard strutturali e tecnici 

Annualmente il Comitato Centrale della FNOPO, sulla base delle informazioni raccolte al termine del Congresso 

precedente ridefinisce gli standard degli spazi necessari, delle attrezzature tecniche e di quant’altro necessario per 

la miglior riuscita dei Congressi Nazionali successivi. 

2) Formato del Congresso 

15/18 mesi prima, del Congresso: 

a) il Presidente del Congresso (Presidente FNCO) convoca il CdG per definire il formato del congresso in 

particolare per quanto riguarda il numero di: 

- comunicazioni 

- poster 

- letture 

- tavole rotonde 

- dibattiti 

- altri formati 

e la collocazione di: 

- riunioni dei gruppi di studio 

- collocazione dei simposi satellite 

- altri eventi  

b) Quanto ai due punti precedenti è sottoposto al Comitato Centrale della FNOPO per approvazione.  

c) Dopo approvazione, il formato del Congresso, approvato dal CC, è recepito dal CdG, dal CS, dal COL e dalla 

PCO. Tutti i Comitati devono attenersi al formato previsto, salvo modifiche rese necessarie che vanno proposte al 

CdG ed al Comitato Centrale della FNCO per approvazione. 

Un anno prima del Congresso il CdG valuta, approva e sottopone al Comitato Centrale della FNOPO per 

l’approvazione definitiva: 

1) il programma scientifico provvisorio elaborato dal CS 

2) il programma organizzativo provvisorio e gli aspetti economici del Congresso 

3) il programma sociale provvisorio proposto dal COL. 

3) Livelli di ospitalità 

Il Comitato Centrale della FNOPO definisce i livelli di Ospitalità per: 

a) membri del Comitato Centrale della FNOPO ed i suoi Ospiti  

b) Relatori e Moderatori  

Il livello di ospitalità offerto deve essere comunicato ai Relatori al momento dell’invito. In caso di richiesta di 

ospitalità più costosa di quanto stabilito dal Comitato Centrale della FNOPO, l’invito può essere ridiscusso. 

4) Variazioni 

Il Comitato Centrale della FNOPO può assumere decisioni in qualunque momento, nel rispetto dei ragionevoli 

tempi tecnici, ed in accordo con il PCO, riguardo a: 

- premi e riconoscimenti 

- definizione delle quote di iscrizione 

- gradi di livello di ospitalità per i Relatori invitati, Moderatori e Personalità di rilievo 

- formato del programma scientifico 

Il costo complessivo del Congresso può, a consuntivo, avere un aumento correlato all’inflazione o variazione 

tariffaria, rispetto a quanto contenuto nel bilancio preventivo previa documentata richiesta del CdG avanzata al 

Comitato Centrale della FNOPO e sua approvazione e concordato con il PCO nel contratto di committenza. 

Tutte le azioni debbono essere orientate nell’ottica della massima economicità. 
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Costi non previsti nel capitolato e dovuti a sopravvenute esigenze, e quindi determinanti incrementi del suddetto 

costo complessivo, devono essere approvati dal CdG e dal Comitato Centrale della FNOPO. 

5) Poteri del Comitato Centrale della FNOPO 

Su richiesta motivata del CdG, il Comitato Centrale della FNOPO può decidere variazioni, aggiunte, cancellazioni 

a quanto previsto nel presente Regolamento, in qualunque momento. 

 

 

SEZIONE 2. RUOLI ISTITUZIONALI CONGRESSUALI ED ATTIVITA’ 

Capo I 

RUOLI ISTITUZIONALI CONGRESSUALI 

 

1) PRESIDENTE DEL CONGRESSO 

Il Presidente FNOPO presiede il Congresso e: 

- coordina tutta l’attività del CdG; 

- presenta al Comitato Centrale della FNOPO la documentazione per l’approvazione; 

- è riferimento consultivo del CdG e del CS durante le fasi di preparazione; 

- sceglie grafica e formati di tutto il materiale stampato, avvalendosi del CdG; 

- sottoscrive la lettera di invito al Congresso per il primo annuncio; 

- sottoscrive la lettera di benvenuto da allegare al programma definitivo;  

 - sottoscrive la lettera di ringraziamento a fine lavori congressuali ai relatori ed a coloro che hanno collaborato; 

2) COMITATO DI GESTIONE 

Il CdG: 

- coordina e garantisce nei confronti del Comitato Centrale della FNOPO la correttezza delle scelte scientifiche, 

organizzative ed economiche del COL e del CS. 

- definisce, con almeno 15 mesi di preavviso sulla data del Congresso: 

a) il formato del Congresso 

b) le date di riferimento: 

✓ data primo annuncio 

✓ data programma definitivo 

✓ data presentazione abstract e poster 

✓ data limite iscrizioni ridotte 

c) definisce il bilancio preventivo, controlla e vigila e riferisce, ad intervalli definiti, al Comitato Centrale della 

FNOPO sugli aspetti economici del Congresso Nazionale 

 

3) COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 

Il COL: 

- collabora nell’organizzazione del Congresso in ossequio alle indicazioni ricevute dal CdG e dal Comitato 

Centrale della FNOPO 

- analizza le soluzioni pratiche e tecniche suggerite dalla PCO, dopo averne attentamente valutato le ricadute in 

termini di costi e le propone al CdG 

- individua sede e modalità degli eventi sociali 

- vigila sulla corretta applicazione dei criteri di ospitalità. 

- collabora alla preparazione di tutte le informazioni organizzative utili per i partecipanti al Congresso. 

- propone i nominativi delle Autorità locali 

 

4) COMITATO SCIENTIFICO 

Suggerisce, definisce e propone al Comitato Centrale della FNOPO per l’approvazione: 

a) temi e relatori per le letture  

b) i moderatori delle tavole rotonde, motivando la scelta e dando indicazioni di massima sui contenuti 

c) contenuto e moderatori dei corsi interattivi, motivando la scelta e dando indicazioni di massima sui contenuti 

d) le sessioni di comunicazioni e poster e ne individua i moderatori 

e) il formato di presentazione degli abstract e dei poster e delle comunicazioni libere 

f) modalità di selezione degli abstract e dei poster delle comunicazioni libere 

g) contenuti delle varie sessioni di abstract e poster delle comunicazioni libere 

h) la selezione di 5 referee per la valutazione degli abstract e dei poster, delle comunicazioni libere; i referee sono 
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scelti tra le  ostetriche che si propongono, e che vengono adeguatamente selezionate dal CS in base al proprio 

curriculum. Il CS ha la facoltà di definire i criteri di selezione dei referee. 

 

 

Capo II 

ATTIVITA’ 

1) DEFINIZIONE DEI TEMI DI LETTURE, TAVOLE ROTONDE ED ALTRI FORMATI SU INVITO 

La definizione dei contenuti delle relazioni su invito e delle tavole rotonde deve considerare i seguenti aspetti: 

- formativo: quale risposta ai bisogni emergenti della comunità di ostetriche; 

- aggiornamento: disseminazione di novità nelle conoscenze scientifiche anche elitarie;  

- buona pratica: indicazioni di midwifery best pratice in ambito ostetrico, ginecologico e suggerimenti di 

comportamenti eticamente e scientificamente corretti nella pratica clinica; 

- organizzativo: proposte organizzative che aiutino a migliorare l’assistenza clinica; 

- ricerca: diffusione di protocolli di ricerca.  

E’ buona norma che i temi del congresso abbiano un bilanciamento, rispetto alla reale situazione della disciplina 

ostetrica- ginecologica- neonatale (SSD MED/47) italiana, nelle sue diverse prospettive ed ambiti. 

 

2) DEFINIZIONE DEI RELATORI, MODERATORI E RESPONSABILI DI ALTRI FORMATI 

CONGRESSUALI SU INVITO 

L’individuazione dei relatori, moderatori, organizzatori di tavole rotonde, deve considerare i seguenti aspetti: 

- precedenza ad autori italiani, preferibilmente ostetriche; 

- esperienza diretta o affine nel campo proposto; 

- riconosciuta valenza nazionale/internazionale sull’argomento. 

 

3) SELEZIONE DEGLI ABSTRACT/TESI/COMUNICAZIONI LIBERE 

Il Comitato Scientifico: 

1) prima del termine di consegna degli abstract: 

a) aggiorna e verifica il file dei referee del precedente Congresso FNOPO 

b) richiede ai referee se intendono accettare l’invito; 

c) procede alla stesura dell’elenco definitivo dei referee indicando per ciascuno di essi lo specifico campo 

di interesse scientifico; 

d) invia l’elenco alla PCO; 

e) individua i criteri di valutazione; 

2) Una volta ricevuto dalla PCO l’elenco degli abstract pervenuti, suddivisi per area di interesse: 

a) definisce il numero di referee da utilizzare per ogni abstract, possibilmente almeno 5 

b) definisce il numero di abstract da inviare ad ogni referee 

c) incarica la PCO di inviare gli abstract in versione cartacea o di consentirne l’accesso al formato elettronico per 

esprimere la valutazione. Comunica contemporaneamente la data di termine per la valutazione. 

d) vigila sul rispetto della consegna delle valutazioni e, con la collaborazione della PCO, sollecita, una settimana 

prima della scadenza, i referee in ritardo. 

3) prepara una relazione, sul numero di abstract ricevuti, accettati, ecc. che il Presidente del Comitato Scientifico 

presenterà al Comitato Centrale della FNOPO 
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Tabella I.  

Tempistica (tempo zero = data presumibile del Congresso nazionale) 

 

Tempo 

(anni) 

 

Attività 

18 mesi Limite per avanzare proposte di sedi congressuali 

 

15 mesi Operazioni per la scelta della sede Congressuale.  

Il Comitato Centrale della FNOPO: 

- sceglie le sedi con le migliori caratteristiche e produce debita relazione per il 

Consiglio Nazionale 

Il Consiglio Nazionale della FNOPO (successivo all’ultimo Congresso nazionale espletato): 

- scelta definitiva della sede congressuale 

12/15 mesi Istituzione di: 

-Comitato di Gestione 

-Comitato Scientifico 

-Comitato Organizzatore Locale 

0 Congresso Nazionale FNOPO 

+ 2 mesi Invio rapporto a Ministero salute per ECM 

Invio Certificati ECM ai Soci partecipanti 

+ 3 mesi Rapporto del CdG con rapporto PCO (comprensivo di bilancio consuntivo) 

Rapporto del CS 

Rapporto del COL 
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ALLEGATO I. 

 

Elementi da considerare nella valutazione preliminare della Sede Congressuale proposta. 

Sede (città) 

 

tranquillità, livelli di rischio 

- servizi di trasporto interni (bus, metro, taxi) 

- mezzi di trasporto esterni: 

-vicinanza stazioni, aeroporti, caselli autostradali ecc. 

- frequenza di aerei, treni, ecc. 

- connessioni con le principali città italiane, ecc. 

- congressi svoltisi recentemente in quella città 

Centro Congressi 

 

- dislocazione (facilità di raggiungimento), 

- sede: 

- numero di sale differenziate per capacità 

- numero di salette differenziate per capacità 

- servizi di emergenza presenti: ambulanza, vigili del 

fuoco, ecc. 

- servizi tecnici in dotazione complessiva e suddivisi 

per sale 

- riscaldamento, condizionamento estesi a tutta la 

sede  

- congressi svoltisi negli ultimi 3 anni 

- date dei congressi già programmati per altri 

congressi per l’anno scelto 

- costo orientativo dell’affitto e di tutti i servizi non 

compresi 

Alberghi 

 

- capacità di accoglienza: 

nel raggio di 500 metri dal centro congressi (5’ a 

piedi) 

nel raggio di 0,5-1 km dal centro congressi (15’ a 

piedi) 

tra 1 e 5 Km (necessitano navette con relativi costi) 

oltre i 5 Km (necessitano navette con relativi costi) 

- tariffe alberghiere (alberghi 4 stelle) 

 

 

 

 

 

ALLEGATO II. 

 

Strutture e servizi necessari per un adeguato svolgimento del Congresso. 

 

STRUTTURE CONGRESSUALI 

1) SALA CONGRESSUALE GRANDE da circa 200/300 posti N° 1 

2) AREA PER ESPOSIZIONE POSTER N° 1 (dimensioni di 150 m2 che permetta di esporne e valutarne 

adeguatamente 10-20 contemporaneamente. Saranno esposti al massimo 10-20 poster, nei giorni centrali del 

Congresso. Dimensioni pannelli da definire) 

3) AREA RISTORAZIONE N° 1 dimensioni sufficienti per 200/300 persone. 

4) LOCALE RISTORATIVO N°1 per cena sociale, dimensioni sufficienti per 50/80 persone 

 

STRUMENTI CONGRESSUALI 

1) SISTEMA COMPUTERIZZATO PER PROIEZIONE 

Computer e proiettore televisivo per la sala prescelta.  

2) MICROFONI 

Sala congressuale grande: fissi N° 5 - portatili per relatori N° 1 
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