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Care colleghe e cari colleghi, 
  
sono lieta di annunciare che la FNCO, onorando gli impegni assunti in Consiglio Nazionale lo scorso 
mese di marzo, ha avviato il piano di formazione a distanza deliberato dall’assemblea. 
  
Nello specifico, grazie alla collaborazione di Ministero della Salute, FNOMCeO e IPASVI, le 
ostetriche possono finalmente accedere gratuitamente ai corsi di Fadinmed (4 corsi su temi 
trasversali importanti per tutti gli operatori sanitari), mentre le ostetriche iscritte all’albo negli 
anni 2010-2011-2012 e 2013 possono accedere gratuitamente ai corsi FADO (3 corsi di specifico 
interesse per la professione ostetrica). 

 
 

L’offerta formativa Fadinmed è così strutturata 
  

1.       corso audit clinico (12 crediti ECM), 3.750 posti, scadenza 14 aprile 2015 
2.       corso appropriatezza delle cure (15 crediti ECM) 3.750 posti, scadenza 14 aprile 2015 
3.       corso sicurezza dei pazienti e degli operatori (15 crediti ECM) 3.750 posti, scadenza 14 aprile 
2015 
4.       corso governo clinico: innovazioni, monitoraggio, performance cliniche, formazione (15 crediti 
ECM) 3.750 posti, scadenza 14 aprile 2015  
Il numero di posti è limitato per ogni corso e che l’accesso gratuito avverrà in ordine cronologico 
fino a esaurimento dei posti 
  

L’offerta formativa FADO è così strutturata 
  

1.       corso La gestione della donna in gravidanza (15 crediti ECM), 1.500 posti, scadenza il 22 
febbraio 2015 
2.       corso La gestione del puerperio (7 crediti ECM), 1.500 posti, scadenza il 14 gennaio 2015 
3.       corso L’alimentazione in gravidanza (5 crediti ECM), online da fine ottobre 2015, scadenza 14 
aprile 2015) 
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Le giovani ostetriche, iscritte all’albo negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 avranno garantito 
l’accesso gratuito a questi corsi fino a un massimo globale di 3.000 accessi; tutte le altre 
ostetriche avranno diritto a uno sconto del 30% sul prezzo di vendita dei corsi. 
  
L’accesso ai corsi sarà consentito previa registrazione sulla piattaforma informatica del provider 
ECM (Zadig srl) denominata SAEPE, che provvederà alla verifica dei dati e dei requisiti richiesti 
(iscrizione ad un Collegio delle ostetriche e validità del Codice fiscale del richiedente, e, nel caso 
della gratuità dei corsi FADO, data di iscrizione all’albo). 
A tale proposito rendo noto che la piattaforma SAEPE utilizza le informazioni estratte dall'albo web 
centralizzato ed è per questo motivo che nei giorni appena trascorsi molti Collegi hanno ricevuto 
dalla FNCO la richiesta di correzione dei Codici Fiscali di alcuni iscritti. 
Mi preme sottolineare che la realizzazione di questo ambizioso progetto di formazione ha 
comportato l’impiego di ingenti risorse sia economiche (come a Voi noto) e sia organizzative, e che 
il successo dell’iniziativa dipende anche dai Collegi nella misura in il database albo centralizzato è 
costantemente aggiornato con dati corretti, e gli iscritti sono informati dell’esistenza della 
possibilità di accedere alla formazione a distanza gratuita nei termini sopra descritti. 
La FNCO ha già provveduto ad una prima diffusa operazione informativa attraverso il lancio della 
newsletter 1/2014 
http://www.fnco.it/custom/fnco/newsletter.aspx?idnewsletter=30&pagenumber=1 ed attraverso 
la pubblicazione sul portale istituzionale http://www.fnco.it/news/al-via-il-piano-di-formazione-a-
distanza-gratuita-della-fnc.htm  
Pertanto chiedo a tutti Voi un ulteriore sforzo nel disseminare l’informazione attraverso i canali 
che riterrete più opportuni. A tale riguardo rammento che sia le pagine di visualizzazione della 
newsletter che quelle del portale della Federazione contengono una funzionalità mediante la 
quale è possibile condividere i contenuti sui principali social network ed inviare il link per email. 
Anticipo che la FNCO fornirà periodicamente ai Collegi i dati relativi al livello di adesione  degli 
iscritti per  ogni specifico collegio. 
Per ulteriori informazioni circa le modalità di registrazione e le condizioni di accesso rimando ai 
collegamenti sopra indicati. 
Con i più cordiali saluti 
  
Miriam Guana 
Presidente della FNCO  
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