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Prot. 15/2017
Gent.mi/e Colleghi/e,
quest’anno siamo chiamati a votare il nuovo Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, che si occuperanno
dell’attività del Collegio di Ascoli Piceno e Fermo per il prossimo triennio 2018/2020.
Ringraziamo tutte le iscritte per la fiducia e il sostegno riposto verso il lavoro svolto e le diverse iniziative
realizzate.
Riassumiamo in breve le attività che abbiamo concretizzato in questi anni: periodicamente i componenti del
Consiglio Direttivo si sono incontrati per discutere sulle varie problematiche riguardanti l’attività del Collegio
cercando, insieme, le risposte a quesiti e le soluzioni più appropriate. Abbiamo lavorato su vari fronti, ci siamo
adeguati rigorosamente alle norme vigenti per gli enti pubblici in materia legislativa, per quanto riguarda
l’amministrazione abbiamo installato un programma ed una procedura per la contabilità, ci siamo attenuti alle
regole dettate dalla legge anticorruzione e trasparenza, abbiamo aggiornato il sito web. In questo modo il
Collegio ha rispettato tutte le indicazioni fornite dalla F.N.C.O..
Abbiamo cercato di rispondere ai molteplici quesiti delle nostre iscritte cercando le risposte adeguate ed in
tempi brevi, contattando la Federazione, gli avvocati competenti e altri esperti. Abbiamo organizzato incontri e
iniziative, anche in base alle richieste e alle esigenze delle stesse garantendo le attività gratuite per tutte le
iscritte. Abbiamo promosso la formazione organizzando 3 eventi accreditati ECM: Intorno alla Nascita. La
Rivoluzione del Microbioma: Imparare a pensare a lungo termine con Michel Odent il 09/06/2015; L’Assistenza
alla Gravidanza Fisiologica con Marina Lisa il 14-15 e 16 dicembre 2016 e la seconda edizione nei giorni 08-09-10
marzo 2017.
Abbiamo svolto iniziative non accreditate con la collaborazione delle Ostetriche iscritte al nostro Collegio:
l’evento dal titolo La Mia Ostetrica , organizzato in occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica 2015,
con una camminata in rosa ed un meeting culturale a San Benedetto del Tronto; nel 2016 abbiamo sostenuto
l’iniziativa #insiemealledonneorapiùchemai, con stand e maglie rosse le Ostetriche hanno trascorso una giornata
in piazza ad Ascoli Piceno e nel 2017 sempre in occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, abbiamo
allestito dei Baby Pit Stop e fornito consulenze gratuite nei Centri Commerciali Al Battente di Ascoli Piceno, il
Girasole di Fermo, l’Oasi di Porto San Giorgio e La Fontana di San Benedetto del Tronto. Siamo intervenuti
come relatori/moderatori in diversi convegni e siamo stati presenti in vari incontri a livello regionale come
rappresentanti istituzionali cercando di far valere la nostra presenza come professionisti e come esponenti del
territorio.
La parola d’ordine che abbiamo pronunciato spesso in questi 3 anni è che il Collegio lavora vicino alle
Ostetriche e per le Ostetriche.
Ringraziamo tutti per l’opportunità che ci è stata data di rappresentare con orgoglio la Nostra Professione per
questi tre splendidi anni.
Ascoli Piceno, 28/10/2017
Il Consiglio Direttivo del Collegio delle Ostetriche di Ascoli Piceno e Fermo

