
Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica 

ASCOLI PICENO E FERMO

Prot.  405 /2021  Ascoli Piceno, lì 27 luglio 2021 

Oggetto: COMUNICAZIONI ALLE ISCRITTE/I: 
1. Questionario Iscritte/i,
2. Progetto – E DOPO IL PARTO?  Incontra l’Ostetrica;
3. Attivata Assicurazione FNOPO-AON.
4. Pagamento quota iscrizione.

Preg.me Colleghe/i, 
Vi preghiamo di prendere visione delle importanti comunicazioni sotto riportate. 

1. QUESTIONARIO ISCRITTE/I

Come già anticipato in Assemblea abbiamo preparato un questionario da sottoporvi al fine di aggiornare l’anagrafe e situazione 
lavorativa, rilevare i bisogni formativi, e migliorare la comunicazione tra Ordine e Iscritte/i.   

Vi chiediamo la cortesia di rispondere, questi dati sono necessari per riorganizzare le attività future dell’Ordine. Se alcune parti non 
sono chiare potete rivolgervi a: 334 361 6298 Elisabetta Mandolesi o 333 781 8727 Ilaria Lucidi.      

Per rispondere cliccate sul link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOpdeTP-
gl5QJ2kFFiEdO_5ClWpNodYFmsj2wQRVd93mF4Cg/viewform?usp=sf_link 

VI PREGHIAMO DI COMPILARE IL QUESTIONARIO: vi si chiede un piccolo sforzo da parte vostra per rendere più efficaci le attività 
dell’Ordine. 

2. PROGETTO “E DOPO IL PARTO? Incontra l’Ostetrica”.

il Consiglio Direttivo ha deciso di attivare un progetto “E DOPO IL PARTO? Incontra l’Ostetrica”, dove le ostetriche incontrano in 
luoghi aperti messi a disposizione dei comuni e comunità montane da noi contattati per la collaborazione e il patrocinio. 

I Comuni coinvolti sono 4 e scelti per numero abitanti (superiore ai 25.000 ab.) e 2 per ogni provincia, e sono state coinvolte le 2 
Comunità montane, come sotto riportato. 

Il progetto ha una durata di due mesi con inizio ad agosto e termine nella prima settimana di ottobre 2021 (1-7 ottobre), in occasione 
della settimana mondiale per l’allattamento al seno, gli incontri avranno cadenza settimanale, il giorno sarà deciso sulla base della 
disponibilità degli spazi messi a disposizione degli Enti locali. 

L’obiettivo principale è offrire il sostegno alle donne coppie e neonati in esogestazione da 0 a 9 mesi, attraverso l’informazione e la 
soluzione dei problemi legati all’accudimento, l’allattamento e l’organizzazione familiare. 

Nello specifico gli obbiettivi sono: 

1. Sostenere la donna/coppia nella nuova organizzazione familiare.
2. Migliorare lo stato di salute della famiglia.
3. Potenziare le competenze genitoriali della coppia.
4. Sviluppare il senso di comunità della neo famiglia.

CON LA PRESENTE CHIEDIAMO LA VOSTRA PREZIOSA COLLABORAZIONE: tutte le iscritte/i con competenze sull’allattamento ed 
esogestazione (0-9 mesi) che vogliono partecipare, possono contattare la referente del Comune o Comunità montana di Vostro 
interesse (v. schema sotto) per ricevere tutti i dettagli circa l’organizzazione. 

Con le/gli aderenti al progetto verrà organizzata una riunione in videoconferenza per i dettagli organizzativi che vi 
comunicheremo successivamente. 

SAREBBE AUSPICABILE CHE PER OGNI ZONA CI SIANO ALMENO TRE OSTETRICHE, PER CUI VI CHIEDIAMO DI RISPONDERE 
NUMEROSE. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOpdeTP-gl5QJ2kFFiEdO_5ClWpNodYFmsj2wQRVd93mF4Cg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOpdeTP-gl5QJ2kFFiEdO_5ClWpNodYFmsj2wQRVd93mF4Cg/viewform?usp=sf_link


Comune/Comunità Montana Referenti Tel. 

Ascoli Piceno VicePresidente Ciuti Alessandra 
338 478 8651 

San Benedetto del Tronto 
Segretaria Oddi Valentina 340 163 5757 

Fermo  
Consigliera Mandolesi Elisabetta 334 361 6298 

Porto Sant’Elpidio Consigliera Mandolesi Elisabetta 334 361 6298 

Unione Montana del Tronto e Valfluvione 
Presidente Marzetti Irene 329 0570497 

Unione Montana dei Sibillini 
Consigliera Concetti Sonia 334 392 0212 

3. Attivata Assicurazione FNOPO-AON

Come annunciato in Assemblea la FNOPO ha attivato la convenzione con Berkshire Hathaway International Insurance Limited - 
Rappresentanza Generale per l’Italia, assicurazione ad hoc per le ostetriche dipendenti e libere professioniste per Colpa Grave + 
Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale. 

Dal 19 luglio 2021 è attivo il portale riservato agli iscritti FNOPO per avere informazioni dei due prodotti assicurativi FNOPO 
(Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale), richiedere un preventivo, stipulare un contratto ed avere supporto per le 
suddette assicurazioni. 

In allegato alla mail trovate una sintetica presentazione del prodotto assicurativo e le istruzioni per l’accesso al portale FNOPO 
https://www.fnopo.aon.it/  

4. Pagamento quota iscrizione Albo 2021.

Si ribadisce che la scelta di modalità di pagamento si è reso obbligatorio per tutti gli Enti e la piattaforma Mpay della regione marche 
era la più economica per le iscritte/i (attraverso Ag. Entrate 3,50 € a bollettino per iscritta/o).  

Le difficoltà riscontrate sono dovute ad un sovraccarico di richieste, mandando il sistema in tilt, non dando la possibilità della stampa 
del bollettino. Ad oggi il problema è stato risolto, vi chiediamo pertanto di voler accedere alla piattaforma e provvedere al pagamento 
quota 2021 in forma diretta tramite home banking o Carta oppure stampare o salvare su telefonino il bollettino (v. immagin1 e 2) 
per poter pagare in uno degli esercenti sisal-lottomatica oppure alle poste oppure alla propria banca. 

Si ricorda che il pagamento quota 2021 è scaduto il 20 luglio 2021, pertanto si prega di provvedere al più presto, per ogni ulteriore 
chiarimento rivolgetevi alla tesoriera Luana Verdecchia 328 375 0708. 

 IMMAGINE 1 

Si coglie l’occasione per ricordarvi che tutto il Consiglio e Revisori è a Vs disposizione per qualsiasi chiarimento e info. 

Cordiali saluti. 

Presidente Irene Marzetti   

IMMAGINE 2 

FAC SIMILE 

https://www.fnopo.aon.it/
https://www.fnopo.aon.it/



