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Ai Presidenti e Consigli Direttivi dei  

Ordini Provinciali/Interprovinciali delle 

Ostetriche 

Loro PEC – loro email 

 

Ai Direttori/coordinatori Corso di Laurea in 

Ostetricia 

Loro email 

 

Oggetto: Circolare n. 34/2019 – Secondo annuncio XXXVI Congresso Nazionale di Categoria 

“Continuità e sicurezza delle cure: modelli organizzativi a confronto”, Palermo 4 e 5 ottobre 2019  

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), con la circolare n. 

19/2019, ha fornito il primo annuncio del XXXVI Congresso Nazionale di Categoria “Continuità e sicurezza 

delle cure: modelli organizzativi a confronto” che si terrà a Palermo nei giorni 4 e 5 ottobre 2019 presso i 

Cantieri Culturali alla Zisa (http://www.fnopo.it/news/xxxvi-congresso-nazionale-di-categoria-continuita-

e-sicurez.htm). 

L’obiettivo del 36° Congresso Nazionale è quello di mettere a fuoco il binomio continuità delle cure 

e la loro sicurezza, anche sulla base dei nuovi modelli organizzativi che vanno sviluppandosi all’interno 

dell’area materno-infantile. I modelli assistenziali, espressione delle diverse realtà organizzative italiane, 

saranno illustrati nel corso dei lavori scientifici come da programma pubblicato sul sito FNOPO 

(http://www.fnopo.it/news/36--congresso-nazionale-fnopo---palermo-4-5-ottobre-2019.htm). 

In occasione del XXXVI Congresso Nazionale, la FNOPO ha deciso di riproporre ed ampliare la 

sessione preliminare attinente al tema della “Continuità e sicurezza delle cure: modelli organizzativi a 

confronto” prevista per la mattina del 4 ottobre 2019 e che sarà dedicata alla presentazione e premiazione 

delle migliori Tesi e Poster del Corso di Laurea in Ostetricia e Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche e Ostetriche. Le modalità di partecipazione al concorso sono allegate alla presente circolare e 

sono riportate nel documento pubblicato sul sito FNOPO (http://www.fnopo.it/news/36--congresso-

nazionale-fnopo---palermo-4-5-ottobre-2019.htm). 

Nell’auspicare una nutrita partecipazione di Presidenti, dei Consigli Direttivi degli Ordini e dei 

Direttori/Coordinatori dei corsi di Laurea in Ostetricia e di Ostetriche, si comunica che dal 26 giugno 2019 

sono aperte le iscrizioni telematiche al XXXVI° Congresso Nazionale di Categoria “Continuità e sicurezza 

delle cure: modelli organizzativi a confronto” secondo le modalità pubblicate sul sito del Congresso Nazionale 

FNOPO al link http://www.36congressonazionalefnopopalermo.com . 

Si coglie l’occasione per annunciare che sulla rivista di Categoria (Lucina 2/2019) e sulla pagina FB 

della FNOPO (https://www.facebook.com/profile.php?id=100015461976188) sarà dato ampio spazio alle 

informazioni relative al Congresso Nazionale di Categoria anno 2019. 

 

Cordiali saluti.   

        La Presidente FNOPO 

      Maria Vicario 
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