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PROT. 216/2017
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO
OGGETTO: DM 2 agosto 2017 “Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 marzo 2017 n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle
cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie",
entrata in vigore il 1 aprile 2017.

Gentilissime Colleghe,
l’art 5 della legge 8 marzo 2017 “ buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida”
stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni
si devono attenere alle
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ed elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private nonché,
dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco
istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute (DM 2 agosto 2017)
Per ogni chiarimento utile al caso si invita ad accedere al link del ministero della salute
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4834&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto
Alla luce di quanto sopra, in data 8 ottobre 2017 si è tenuto a Salerno un Consiglio Nazionale Straordinario, convocato
con urgenza dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche al fine di individuare le strategie utili a garantire
la presenza di una Società Scientifica di Categoria nell’elenco di quelle previste ai sensi del DM 2 agosto 2017.
Nel corso dell’adunanza è stata votata a maggioranza dei Collegi presenti l’ urgenza di costituire
Scientifica di Categoria entro i termini stabiliti dalla normativa sopra citata.

una Società

I soci fondatori saranno le iscritte/gli iscritti non in quiescenza ai Collegi delle Ostetriche che avranno sottoscritto la
relativa dichiarazione liberatoria per la richiesta di iscrizione (vedi allegato 1: richiesta di iscrizione alla costituenda
società scientifica di 2° livello della categoria delle ostetriche).
La quota di adesione, corrispondente a € 0,50 (cinquanta centesimi) è compresa in quella di iscrizione annua al
Collegio e pertanto l’adesione alla Società Scientifica non comporterà alcun costo aggiuntivo alle iscritte.
Lo scrivente Collegio confida nella massima adesione alla costituzione della Società Scientifica volta a delineare le
linea guida e le buone pratiche per le attività assistenziali dell’ambito ostetrico, neonatale e ginecologico di
competenza dell’ostetrica/o.
Al fine di rientrare nelle scadenze indicate dalle norme senza possibilità di proroga la dichiarazione liberatoria
all’iscrizione alla società scientifica dovrà essere restituita al Collegio entro e non oltre il 30 ottobre via email
info@collegiostetriche.it o a mezzo di fax al numero: 055 32 14 32.
Ringraziando per l’attenzione, si porge i più cordiali saluti

Per il Consiglio Direttivo - La presidente
Antonella Cinotti

