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A TUTTE LE OSTETRICHE ISCRITTE ALL’ALBO PROFESSIONALE
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Notifica delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti del Collegio
Interprovinciale delle Ostetriche di Ascoli Piceno e Fermo triennio 2018/2020
A norma dell'art. 2 e 20 del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221, e successive modifiche si comunica la composizione del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Ascoli
Piceno e Fermo, per il triennio 2018/2020, quale è riuscita a seguito delle elezioni tenutesi nei giorni 25-26-27
novembre 2017 e successive attribuzioni delle cariche effettuate nella seduta consigliare del 01 dicembre 2017.
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Care Colleghe/Cari Colleghi,
in questa prima comunicazione ufficiale del nuovo mandato istituzionale, che ho l’onore di presiedere, il mio
ringraziamento va a tutte le persone che mi hanno sostenuto, mi hanno consigliato e mi hanno aiutato. Il più
sentito ringraziamento va a tutte/i le/i Colleghe/i che ci hanno dato fiducia ed il mio intendimento, e quello di
tutti i membri del Consiglio Direttivo, è di onorare tale fiducia per tutta la durata del mandato.
Questa è la mia seconda esperienza di Presidente ma con umiltà, sono a chiedere l’aiuto e la collaborazione
di tutte le/i Colleghe/i, perché tanti occhi fanno uno sguardo più attento al benessere della nostra
Professione, in modo da rendere l’azione dell’amministrazione più efficace sia nei compiti propriamente
istituzionali sia nelle progettualità future ed innovative. A tutte/i le/i Colleghe/i chiedo di continuare ad essere
collaborative/i e propositive/i verso il Consiglio Direttivo, stimolando con temi, idee, pareri e suggerimenti,
ma anche donando tempo ed energie per rendere la vita della nostra comunità professionale più vivace. Le
giovani Ostetriche saranno oggetto di riguardo delle nostre strategie politiche; vorremmo che fossero le
protagoniste della nostra categoria, essendo l’investimento più proficuo per il nostro futuro.
Nei tempi e nei modi più congeniali per tutte/i, vorremmo confrontarci con tutte/i le/i Colleghe/i in pubblici
dibattiti e confronti sulle tematiche più importanti, oggetto di attenzione presente e/o futura della
Professione.
I temi del mandato più importanti sono i seguenti:
- promulgare la specificità dell’assistenza ostetrica, in piena autonomia, quale valore aggiunto per il territorio
e per la salute della donna e del bambino;
- ascoltare le/i Colleghe/i per accogliere suggerimenti proattivi e segnalazioni di criticità;
- sostenere collaborazioni/confronti con le diverse Istituzioni politiche e professionali;
- impegnarsi a rendere il Collegio più smart e al passo coi tempi anche per le comunicazioni agli iscritti;
- cooperare insieme nel pieno rispetto del principio di trasparenza, continuando il lavoro svolto dai diversi
direttivi succeduti nel tempo.
Questi sono i temi a cui vorremmo dare priorità nell’azione di governo, ma non trascureremo le idee ed i
suggerimenti proposti durante il mandato. La nostra volontà è cercare di fare tante piccole cose, cercando di
farle bene e avviare una costante attività di progettazione per utilizzare le varie opportunità che possono
presentarsi.
Quindi auguro a tutti buon lavoro e prego che ciascuno di noi sia costantemente guidato da un “cuore pieno
di discernimento”.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo del Collegio di Ascoli Piceno e Fermo
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