Prot. 2949

Class. 1101

Roma, 9 giugno 2020
Ai Presidenti degli Ordini Provinciali/Interprovinciali
della Professione di Ostetrica
Ai Coordinatori/Direttori Attività Tecnico pratiche e
di Tirocinio Corsi di Laurea in Ostetricia
Loro PEC - mail

Oggetto: Circolare n. 33/2020: FNOPO formazione gratuita a distanza Anno 2020
(fad/webinar) in fase epidemica da nuovo Coronavirus
La scrivente Federazione, per la diffusione a tutti gli iscritti nelle forme di rito, trasmetteva
agli OPO Interprovinciali e Provinciali la circolare n. 27/2020 per comunicare di avere attivato
l’offerta formativa gratuita a distanza per l’anno 2020 (fad/webinar) a supporto delle ostetriche
italiane con avvio il 10 c.m.
La suddetta offerta formativa risulta di particolare supporto agli iscritti alla luce dell’ulteriore
discriminazione operata dalla politica nel DL “Scuola”, il quale all’articolo 6 comma 2-ter
riconosce come acquisiti, per l’anno 2020, i 50 crediti ECM solo a medici, odontoiatri, infermieri e
farmacisti. Sulla suddetta tematica la Federazione è intervenuta pubblicamente attraverso iniziative
nei confronti della politica con azioni congiunte con le altre professioni escluse e comunicato
stampa.
Gli iscritti potranno usufruire dell’offerta formativa gratuita a distanza,
realizzata anche in collaborazione con altre istituzioni, accedendo alla sezione
dedicata FORMAZIONE della home page del sito istituzionale. All’interno
della sezione è pubblicata la tabella riepilogativa dei corsi disponibili e in
progress, dei corsi da definire, e le indicazioni per l’autoformazione, nonché i corsi webinar in via
di predisposizione da parte dell’ISS. Gli uffici FNOPO aggiorneranno costantemente la suddetta
tabella online, che sarà pubblicata anche sulla rivista di Categoria.
Per l’accesso alla formazione gratuita a distanza risulta indispensabile inserire correttamente
il proprio Codice Fiscale, in assenza del quale il Provider non potrà accogliere la domanda di
iscrizione al corso.
Si coglie l’occasione per comunicare alle SS.LL. che, da un controllo effettuato nell’Albo Unico
Nazionale degli iscritti, è emerso che diversi Codici Fiscali risultano errati. Al fine quindi di
prevenire improprie esclusioni degli iscritti dal percorso formativo in oggetto si invitano le SS.LL. a
procedere a una verifica dei Codici Fiscali dei propri iscritti.
Certa della massima diffusione che le SS.LL daranno nelle forme di rito alla presente
comunicazione, con l’occasione, si porgono cordiali saluti.
La Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario
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