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A tutti i Presidenti degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica 

PEC – e-mail  

 

Ai Coordinatori/Direttori Attività Tecnico pratiche e di Tirocinio CLO 

Loro mail 

         

 

Oggetto: Circolare n. 1/2019 – Informativa per attività del 21-22-23 febbraio 2019 e corso di 

formazione residenziale FNOPO e FNO TSRM PSTRP rivolto agli organi degli Ordini territoriali e 

Coordinatori /Direttori Corsi di Laurea: Roma, 22 febbraio 2019. 

 

Presso la sede della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

(FNOMCeO), in una riunione congiunta dei Presidenti e Rappresentanti delle Federazioni, si è aperta una 

riflessione sulle possibili ricadute del regionalismo differenziato per costruire insieme un rapporto 

continuativo di confronto costruttivo e di proposte condivise. (http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-

professioni/articolo.php?articolo_id=70054).  

 

Uno dei momenti culminanti del percorso sarà il 23 febbraio 2019 a Roma, presso il Teatro Argentina, 

quando tutte le professioni sanitarie, riunite in un Consiglio nazionale congiunto straordinario, produrranno 

una mozione sul “regionalismo differenziato” da consegnare a Governo, Regioni e Parlamento per fare 

sentire la voce delle professioni nella gestione della sanità.  

 

L’Assemblea Nazionale ordinaria del mese di febbraio si terrà il 21/2/2019 a Roma, presso l’Hotel Massimo 

D’Azeglio, per la quale seguirà specifica convocazione. 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica e la Federazione Nazionale Tecnici 

sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, 

hanno organizzato un evento formativo dal titolo: “L’attuazione dell’Art.15 della Legge 24/2017: il 

Professionista Sanitario come perito nella Consulenza tecnica d’ufficio e nella conciliazione”. (allegato 1). 

(http://www.fnopo.it/news/programma-preliminare-evento-formativo-del-22-febbraio-2019.htm).  

   

Il corso, accreditato ECM, che si terrà il giorno venerdì 22 febbraio 2019 a Roma presso il Centro Congressi 

Frentani - Via dei Frentani, 4, intende promuovere un confronto sull’aspetto di forte impatto sulle professioni 

sanitarie introdotto con l’art. 15 della L. 24/2017 ”Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nonché' in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie”.  

 

Entrambe le Federazioni, riunite in un tavolo tecnico nazionale, sin dal gennaio 2018, hanno condiviso 

l’elaborazione della Proposta di Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale 

Forense per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti 

tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e 

FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018. 
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Finalità dell’Accordo è quello di adottare uniformemente in tutti i Tribunali nazionali, criteri per 

l’individuazione e affidamento degli incarichi di consulente tecnico d’Ufficio e perito, in capo ai 

professionisti iscritti negli albi della FNOPO e FNO TSRM PSTRP. 

  

Gli Ordini territoriali, che saranno chiamati a confrontarsi con i Tribunali per la stipula di Accordi locali 

conformi a quello nazionale e a garanzia della correttezza delle procedure d’individuazione e iscrizione dei 

professionisti sanitari negli Albi dei CTU e periti, nel corso in oggetto potranno ricevere strumenti e metodi 

organizzativi per l’adeguato espletamento della funzione istituzionale. 

 

Il Corso si pone l’obiettivo d’illustrare la natura delle proposte di Accordo con il CSM e CNF e le 

conseguenti attività da realizzare a cura degli Ordini territoriali, nonché, trasmettere informazione sul 

percorso formativo per Mediatore Civile e Commerciale previsto dalla Legge 24/2017. 

 

È possibile effettuare la registrazione, entro e non oltre il 15 febbraio 2019, inviando e-mail di 

adesione all’indirizzo del provider Symposia s.r.l.: info@grupposymposia.it indicando il nome del/dei 

partecipanti e la carica ricoperta all’interno del Consiglio Direttivo e del Corso di Laurea.   

Per ragioni di carattere organizzativo, sarà consentita la partecipazione di massimo due 

rappresentanti per Ordine, Presidente (o Vicepresidente) e Segretario, ed uno per corso di laurea delle 

professioni sanitarie. 

 

Con la raccomandazione di non voler mancare, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.   

 

 

                                                              

                                      La Presidente FNOPO 

                                   Maria Vicario 

 

 
 

 

 

 

 

 

Allegato: programma preliminare 
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