ELEZIONE DIRETTA COMPONENTI ORDINE DELLE OSTETRICHE
di CASERTA (quadriennio 2021-2024)

VOTA LA LISTA: “ UNITE SI PUÒ”

CONSIGLIO DIRETTIVO

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

1.

RUSSO RAFFAELLA

2.

APPLAUSO RAFFAELLA

BORRELLI NICOLETTA
Scheda3.gialla
4.

SORBO ANGELA

5.

DIODATI ANTONIA

6.

VERDE FILOMENA

7.

CHIACCHIA MARIA GRAZIA

1.

MONTEFORTE
CATERINA

2.

RUSSO ORNELLA

SCHEDA
GIALLA
3. COVIELLO TERESA
(supplente)

Scheda gialla

1 CONVOCAZIONE 23/24/25 gennaio
9.00-17-00
2 CONVOCAZIONE 28/29/30 gennaio
9.00-17-00
3 CONVOCAZIONE 2/3/4 febbraio 9.0017-00
SEDE Via Sud Piazza D’armi, 48 Caserta
SEDE

S

scheda bianca

Alla luce dei diversi aspetti di natura normativa, la professione ostetrica si colloca in una dimensione
professionale sempre più complessa, soprattutto nei diversi contesti operativi della realtà casertana.
Urge riappropriarsi del core competence della professione ostetrica creando un forte network tra
professionisti con l’obiettivo di promuovere una nuova e poliedrica prospettiva professionale.

I PUNTI DEL PROGRAMMA
Una lista orientata al cambiamento e la crescita professionale:
 Estendere la priorità nella campagna vaccinale contro il Covid-19 a tutta la Professione Ostetrica/o:
colleghe/i libero-professionisti, dipendenti di studi associati, neolaureati e colleghe/i che attualmente
sono collocate in quiescenza;
 Promuovere la mappatura del personale ostetrico ed infermieristico presente nelle strutture sanitarie
della provincia al fine di identificare un adeguato fabbisogno ostetrico nei diversi setting assistenziali;
 Promuovere l’applicazione in provincia delle linee di indirizzo per la definizione e l’organizzazione
dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso rischio ostetrico(BRO);
 Pianificare worhshops formativi con i maggiori esperti del settore scientifico-disciplinare;
 Stimolare una partecipazione attiva delle iscritte all’Ordine con incontri monotematici a cadenza
mensile al fine di favorire il confronto e l’implementazione di nuove conoscenze;
 Formulare progettazioni in ambito territoriale che sensibilizzino il ruolo e la salute femminile,
migliorando il welfare di comunità;
 Istituire giornate divulgative contro la violenza sulle donne e attivare partnership con Associazioni
Territoriali;
 Orientare i neolaureati nelle scelte occupazionali e nei percorsi post-lauream offrendo una
formazione di preparazione ai concorsi/ avvisi pubblici e relativi percorsi accademici;
 Indire bandi di concorso rivolti ai neolaureati di base e magistrali per tesi e lavori di ricerca di alto
interesse professionale;
 Implementare lo studio, l’aggiornamento e la ricerca ostetrica attraverso l’utilizzo di banche dati.

TUTTE UNITE E CONDIVIDENDO GLI STESSI OBIETTIVI SI PUO’

Per la lista

SCRIVI

UNITE SI PUÒ

