
RELAZIONE DELLA PRESIDENTE 
19/06/2015 Hotel Garden Albissola Marina 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

• Adeguamento alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza nelle P.A. 

• Sito internet istituzionale 

• Adeguamento alla normativa in materia di fatturazione elettronica per le P.A. 

• Posta Elettronica Certificata 

• Cogeaps e ECM 

• Circolare FNCO n.11/2015 del 17/06/2015 e pagamento tassa annuale di iscrizione all'Albo 

professionale 

• Coordinamento Ostetriche 

• Assemblea straordinaria F.N.C.O. DEL 20/06/2015 

• Corso d'aggiornamento autunno 2015 

• Varie ed eventuali 

 

 

Gentili colleghe/i, 

innanzitutto voglio ringraziare i presenti per la partecipazione a questa assemblea e per l'importante 

adesione al corso che si è svolto nella mattinata, che ha visto un forte interesse da parte delle 

ostetriche, non solo appartenenti al nostro Collegio. 

Inoltre un ringraziamento particolare va al Consiglio Direttivo per la fiducia dimostratami 

nell'affidarmi questo incarico e per la collaborazione in questi primi mesi dell'anno, che ci hanno 

visti impegnati in numerose attività burocratiche, attribuite a Collegi e Ordini professionali da 

recenti normative nazionali, che hanno richiesto un particolare sforzo, da parte di tutti, in quanto 

“lontane” dalle nostre conoscenze e competenze professionali. 

 

• A partire dal 1° gennaio 2015, come da delibera n.145/2014 dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione datata 21 ottobre 2014, e successiva modifica del 18 novembre, gli Ordini e Collegi 

professionali si sono dovuti adeguare alla L.190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di 

anticorruzione e trasparenza all'interno delle pubbliche amministrazioni, in cui vengono compresi 

anche i collegi. 

In ottemperanza alla normativa, il Consiglio Direttivo ha provveduto quindi alla nomina del 

Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, individuato, per assenza di 

personale dirigente dipendente, nella figura del Segretario del Collegio, Catia Castellini. 

Il Responsabile, con la collaborazione della commercialista dott.ssa R.Romeo, che ci ha supportato 

in questa complessa attività, ha predisposto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 

2015-2017 e il Piano Triennale per la trasparenza 2015-2017, adottato dal C.D. con delibera n. 5 del 

2/04/2015 e successivamente pubblicato sul sito internet istituzionale per la consultazione pubblica, 

previa comunicazione tramite e-mail ai portatori d'interesse. 

Infine il Piano triennale per la corruzione sarà a breve inviato all'ANAC. 

 

• Come previsto dagli adempimenti richiesti dalla suddetta normativa, abbiamo provveduto alla 

creazione, all'interno del sito internet istituzionale, www.ostetrichesavonaimperia.it, di una pagina 

denomiminata “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, in cui verranno pubblicati tutti i 

documenti soggetti all'obbligo di trasparenza. Tale pagina risulta ancora in costruzione e verrà da 

noi aggiornata. Colgo l'occasione per invitarvi a consultare il nostro sito, per tenervi costantemente 

informati su tutto quello che riguarda le attività del Collegio e la nostra professione. 

Sempre riguardo al sito web, il collegio ha inoltre provveduto all'aggiornamento obbligatorio in 

materia di gestione di cookie sui siti internet, come da informativa del Garante della Privacy 

http://www.ostetrichesavonaimperia.it/


pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.6 del 3/06/2014. 

 

• Inoltre, a partire dal 31/03/2015 il Collegio si è adeguato al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 in 

materia di fatturazone elettronica per le pubbliche amministrazioni ai sensi della Legge 244/2007/ 

(Legge finanziaria 2008). Tale norma ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle 

amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema 

di Interscambio, e che le stesse non potranno provvedere al pagamento fino all'invio del documento 

in tale formato. 

Per ottemperare alla suddetta normativa il C.D. ha provveduto all'accreditamento del Collegio 

all'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), che ha permesso di ottenere il Codice Univoco 

Ufficio, necessario ai fornitori per emettere la fattura elettronica. In tal senso il Codice è stato 

successivamente comunicato tramite Pec agli attuali fornitori di prestazioni e servizi per il Collegio. 

Per adeguarsi a questo sistema di interscambio i Collegi poi, si sono dovuti fornire di un software e 

di un portale necessario per la ricezione, lettura ed archiviazione delle fatture, acquistato, nel nostro 

caso, tramite la ditta Comped Servizi Srl. 

 

• Il C.D di questo Collegio ha deliberato di rinnovare anche per quest'anno le caselle di posta 

elettronica certificata attivate a tutte le iscritte nel 2014, in base alle attuali disponibilità 

economiche. Gli indirizzi PEC, in ottemperanza al Dectreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico datato 19/03/2013, sono stati aggiornati sull'Albo centralizzato della Federazione 

Nazionale Collegi Ostetriche, consultabile da parte di tutte le iscritte tramite il portale del sito 

internet www.fnco.it, per poi essere comunicati giornalmente al gestore dell' Ini-pec (Indice 

Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata). 

Per quanto riguarda il suddetto Albo centralizzato, colgo l'occasione per invitare tutte le iscritte a 

comunicarci tempestivamente eventuali variazioni, quali ad esempio indirizzo e recapito telefonico, 

in modo tale da permetterci di aggiornare costantemente i dati relativi a ciascuna posizione. 

 

• In merito all'acquisizione dei crediti formativi ECM, obbligatori per legge per tutti i 

professionisti sanitari, ricordo che è possibile comunicare eventuali crediti individuali (formazione 

effettuata all'estero, pubblicazioni scientifiche, autoformazione e tutoraggio) ed attestare 

esoneri/esenzioni, a cui si ha diritto. Ciò può essere effettuato comunicando direttamente con il 

Co.Ge.A.P.S., l'ente predisposto alla gestione degli ECM per i tutti i professionisti, attraverso il back 

office predisposto sul portale del Consorzio stesso, ed inviando loro poi direttamente la 

documentazione comprovante quanto sopra descritto. 

 

• Si rende noto della recentissima circolare FNCO n.11/2015 del 17/06/2015, facente riferimento 

alla sentenza della Corte di cassazione n. 7776/2015, che afferma che  “Il pagamento della tassa 

annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, per l’esercizio della 
professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo 
svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull’Ente stesso. Quindi se 
tale pagamento viene anticipato dall’avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall’Ente 
medesimo”. A seguito della stessa, la F.N.C.O. ha richiesto un parere legale ed un parere al 

Ministero della Salute, al fine di fornire opportune informazioni ai Collegi e conseguentemente a 

tutte/i le/gli iscritti. Seguiranno, quindi, ulteriori comunicazioni da parte del C.D.. 

In questa sede vorrei sensibilizzare i presenti sul problema, ancora attuale, del mancato pagamento 

della quota annuale da parte di un numero abbastanza limitato di iscritte. Tale morosità, oltre a 

essere una violazione della legge, (ricordo che l'iscrizione all'albo è obbligatoria per tutte le 

ostetriche che esercitano la professione) ricade ovviamente sulla gestione del Collegio e sulle 

attività ad esso delegate, quali l'aggiornamento professionale e la tutela dell'iscritto, e quindi sulla 

collettività delle ostetriche di questo Collegio. 

 

• In merito alla problematica già da tempo sollevata da alcune ostetriche, operanti sia in ambito 



ospedaliero che territoriale, riguardante l'affidamento del coordinamento ostetrico a personale non 

appartenente al profilo stesso, e nello specifico a personale infermieristico, vi porto a conoscenza 

della richesta da me avanzata alla F.N.C.O., sulle modalità di intervento. 

Il C.D., sulla base della normativa di riferimento ricevuta in risposta, intende formulare una 

comunicazione indirizzata alle Direzioni Generali delle A.S.L. di Savona ed Imperia, ed in 

particolare alle S.C. Organizzazione e Gestione del personale, per sensibilizzare i quadri dirigenziali 

ad un impiego appropriato e completo della professione ostetrica al fine di ottimizzare la qualità 

delle cure nei servizi per la salute delle donne e della comunità. 

 

• Comunico che nella giornata di domani, sabato 20 giugno, è stata indetta un'Assemblea 

straordinaria del Consiglio Nazionale F.N.C.O. a cui prenderò parte, per discutere il seguente ordine 

del giorno: “Attività riservate della professione di ostetrica/o”. 

In data 10 c.m. abbiamo ricevuto la circolare F.N.C.O.  n.10/2015 che ci comunicava la richiesta da 

parte del Consiglio Superiore di Sanità, rivolta alla Direzione Generale Risorse Umane e 

Professioni Sanitarie e ai Presidenti delle Federazioni e Consigli Nazionali, di una preliminare 

ricognizione delle attività riservate alle professioni stesse al fine di definire ciò che deve essere 

svolto solo dalle professioni sanitarie regolamentate e che risulti, quindi, precluso alle professioni di 

cui alla Legge 4/2013, tra cui rientra anche la figura della doula; nella circolare veniva allegato il 

documento formulato in merito dal Comitato Centrale. 

Tale documento, disponibile agli atti e non approvato in data odierna dal nostro C.D., è stato 

oggetto di critica da parte di numerosi Collegi delle Ostetriche, che hanno richiesto urgentemente la 

convocazione di tale Assemblea, per poter discutere un'argomento così importante per la tutela della 

professione ostetrica e la lotta all'abusivismo professionale. 

Mi riservo di elaborare una comunicazione riassuntiva in merito, che sarà disponibile per tutte le 

ostetriche interessate sul nostro sito internet. 

 

• Il C.D., forte della risposta positiva dimostrata dalle iscritte in occasione del corso svoltosi nella 

mattinata,  intende organizzare per l'autunno di quest'anno un altro corso d'aggiornamento, con 

tematiche, rivolte in questo caso alle ostetriche che svolgono attività consultoriale ed alle libere 

professioniste, quali ad esempio la menopausa e l'alimentazione in gravidanza. Sono ben accette, in 

questa sede, ulteriori suggerimenti da parte vostra. 

 

Vi ringrazio per l'attenzione. 

 

 

La Presidente   

Elisabetta Franchi 

 

 


