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Ai Presidenti e Consigli direttivi dei Collegi 

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche  

Loro PEC 

    

  

Oggetto: Circolare n. 29/2017 – Aggiornamento in tema di accreditamento ai sensi del “D.M. 

Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni 

sanitarie” del 2 agosto 2017. 

 

La Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche, facendo seguito alla circolare n. 

26/2017, chiede l’elenco degli Iscritti (riportante nome, cognome, data di nascita, numero di iscrizioni 

all’albo) che hanno aderito alla costituzione della Società Scientifica di Ostetricia Ginecologica e 

Neonatologia, da inviare entro il 31/10/2017 ore 15.00, al fine di predisporre l’elenco completo dei 

soci ordinari. 

Inoltre, al fine di permettere una giusta rappresentanza all’Atto costitutivo presso lo studio del 

notaio in Roma, presumibilmente nei giorni 2 o 3 o 4 novembre p.v., si chiede di individuare tra le 

iscritte all’Albo professionale un’ostetrica/o (ad esclusione del/lla Presidente rappresentante legale 

dell’ente) che si assumerà l’impegno di comparire tra i soci fondatori della costituenda Società 

Scientifica, con oneri a carico del Collegio di appartenenza, così da permettere una rappresentanza di 

quest’ultimo, seppur indiretta e non formale. 

I soci fondatori assumeranno i doveri e diritti dei soci ordinari della costituenda Società 

Scientifica. L’ostetrica/o individuata/o dovrà essere attiva/o nella vita professionale e avere nel 

curriculum titoli ed esperienza in ambito di formazione e ricerca. 

Alla luce delle varie comunicazioni intercorse e succedutesi negli ultimi giorni, come la nota 

del M. della Salute del 23 c.m. (All.1), ulteriore strategia da adottare ai fini della rappresentanza delle 

ostetriche italiane come da D.M. del 2 agosto 2017 “Elenco delle società scientifiche e delle 

associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”, è l’iscrizione della FNCO e, quindi 

di tutti i Collegi, nell’elenco in parola. 

Nella fase di accreditamento prevista dal decreto su indicato la FNCO sarà chiamata ad 

esprimere parere sulla sola Società Scientifica di categoria. 

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

La Presidente della FNCO 

Maria Vicario 
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