
 
 

Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica 
                                                 ASCOLI PICENO E FERMO 

 
 

Relazione Consiglio Direttivo - Assemblea 24 novembre 2021 
 
Gent. Collega, 
con la presente vorremmo fare il punto della situazione delle attività in itinere e future del ns Ordine 
Professionale e della FNOPO. 
 
ATTIVITA’ DELL’ORDINE 

 
1. Organizzazione formazione ed eventi informativi  

 
a. Attività formative 

Si sta valutando quali attività organizzare per il 2022 sulla base delle risposte da voi inviate tramite il questionario 
Gli argomenti di vostro maggiore interesse, sono stati: 

 
 

b. Attività informative 

Per il prossimo anno verrà ripreso il progetto “incontri con le mamme” nei parchi delle città, coinvolgendo i comuni di 
Ascoli Piceno, Fermo, Porto Sant’Elpidio, San Benedetto del Tronto e comunità montane. 
Inoltre si avvieranno le attività per i 3 eventi da voi indicati: 

 
 

Il Consiglio Direttivo è aperto a qualsiasi vostra proposta inerente agli 
eventi formativi ed informativi, pertanto se volete sottoporre alla ns 
attenzione iniziative o progetti, potete rivolgervi alla vicepresidente  
Alessandra Ciuti cell 338 478 8651 
Inoltre coinvolgeremo ogni collega che ha dato già la sua disponibilità con la 
compilazione del questionario. 

 
2. Questionario 

https://docs.google.com/forms/d/1M3Ecga2qAuOP87Mdm7l9tnEtLTI7O47qd9jQ_73g-9s/prefill 
Qualora non l’aveste ancora fatto vi preghiamo di provvedere alla compilazione del questionario. Per ulteriori 
chiarimenti potete contattare: Elisabetta Mandolesi 334/3616298 o Ilaria Lucidi 333/7818727 
 

3. PEC 
La PEC è obbligatoria (pena la sospensione) per tutti i professionisti, dipendenti e liberi professionisti, e deve essere 
comunicata all’Ordine che “deve” provvedere ad inoltrarla alla FNOPO per aggiornamento sistema INIPEC.  
Attualmente sono presenti 47 indirizzi pec su 138 iscritte, pertanto vi invitiamo a comunicarlo quanto prima se ne siete 
in possesso o avviare la procedura tramite Ordine con la Namirial.  
Si precisa che l’Ordine ha deliberato l’attivazione gratuita per le proprie iscritte. Per attivazione o comunicazione potete 
rivolgervi alla collega Ilaria Lucidi cel. 333 7818727 o tramite mail segreteria@ordineostetricheapfm.it 
 

https://docs.google.com/forms/d/1M3Ecga2qAuOP87Mdm7l9tnEtLTI7O47qd9jQ_73g-9s/prefill
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4. Pagamento quote iscrizione Albo 

Abbiamo recuperato il 99% delle morosità degli anni pregressi dal 2016. 
Il nuovo metodo di pagamento attraverso il sistema PagoPa, obbligatorio per legge dal 28 febbraio 2021, rimane unico 
metodo e il ns Ordine provvede alla riscossione tramite il sistema Mpay 
https://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/spontaneo1.do?id=2&auto=false&prot=N&csrfToken=2esir26ZPuvC3
pDW96NyLqnqp5bVgImk 
La quota di iscrizione per l’anno 2021 è sempre di 104,00€.  
Per ogni chiarimento potete far riferimento alla Tesoriera Luana Verdecchia 328 375 0708. 
 

5. Nuovo piano sanitario regionale. 

La regione da luglio 2021 ha organizzato degli incontri su tutto il territorio per conoscere le diverse realtà sanitarie 
regionali, al fine di redigere il nuovo piano sanitario regionale. 
Prossimo appuntamento è per il prossimo 25 novembre dove verranno presentate da parte degli Ordini proposte. 
Il nostro Ordine ha presentato una richiesta dei dati sulle attività ospedaliere e territoriali al fine di presentare un 
elaborato con idee e proposte. 
 
ATTIVITA’ FNOPO 
 

1. Assicurazione AON 

Vi ricordiamo che la FNOPO ha stipulato una convenzione con assicurazioni: 
- Colpa Grave e Rc Professionale con Berkshire Hathaway Insurance 
- Tutela Legale con UCA Assicurazione Spese legali e peritali Spa. 

https://www.fnopo.aon.it/-/programma-assicurativo-
fnopo?codiceProdotto=ME15PROGRAMMAASSICUR&versioneProdotto=1.3&codiceConvenzione=490482 
Per ulteriori info la presidente Irene Marzetti 3290570497. 

 
2. Recupero debito formativo ECM 

La FNOPO comunica (circolare 49/2021)  che la Commissione nazionale per la formazione continua, nella delibera del 4 
febbraio 2021 al punto 7, ha fissato che “il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il 
recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il 
recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 
2021”. 
Vedi Manuale sulla formazione continua ECM. 
 
 

3. 16° Forum Risk Management in Sanità – Arezzo 30 novembre-3 dicembre 2021 

Il Forum Risk Management in Sanità, che rappresenta un'importante occasione di confronto e condivisione tra tutti gli 
attori del sistema sanitario con argomenti centrali, come dettagliati nel programma 
https://www.forumriskmanagement.it/index.php/2021-area-convegni/ 
È possibile iscriversi gratuitamente accedendo alla pagina dedicata del Forum Risk Management, almeno 36 ore prima 
della partecipazione. Verranno inoltre riconosciuti i crediti ECM ai partecipanti che garantiranno la presenza per almeno 
il 90% della durata della mezza giornata. 
 

4. Webinar di novembre ADoCeS sulle donazioni delle cellule staminali emopoietiche (CSE) del sangue cordonale 

ADoCeS (Associazione Donatori Cellule Staminali), organizza mensilmente un webinar, rivolto a tutta la popolazione, al 
quale la FNOPO ha aderito.  
Il prossimo incontro si terrà martedì 30 novembre 2021 alle ore 17:30.  
https://meet.google.com/ieu-tooo-beo?pli=1 
 
SEGNALAZIONE EVENTI FORMATIVI 
https://www.formeeting.it/5250020/Advanced-SRL 
 
 
 
 

                                                                     Per il Consiglio Direttivo  
La Presidente  
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