
 
Prot. 4467     Class. 1101  Roma, 17 novembre 2020  
 

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma tel. 067000943 - 3392870575 - 3472569553 
e-mail: presidenza@fnopo.it- P.E.C.: presidenza@pec.fnopo.it - web: www.fnopo.it 

Codice Fiscale 80181890585 
Orario apertura linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15 

    

Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Regionali/Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro PEC – loro email 

 

 

Oggetto: Circolare n. 60/2020: Aggiornamento su corso di Alta Formazione FNOPO/AGENAS 

in “Prevenzione e gestione del rischio sanitario per la professione di ostetrica” (PGRSPO) 

 

Facendo seguito alla circolare n. 51/2020 “Trasmissione scheda di presentazione del corso di 

Alta Formazione FNOPO/AGENAS in modalità FAD e richiesta conferma adesione da parte dei 

candidati indicati dagli OPO territoriali”, si comunica che sono pervenuti alla scrivente Federazione 

i nominativi di 68 discenti titolari e 22 discenti riserva, da parte di 34 OPO. 

In considerazione del fatto che il numero dei discenti titolari non ha raggiunto il numero di 100, 

numero massimo previsto di partecipanti al corso di Alta Formazione in “Prevenzione e gestione del 

rischio sanitario per la professione di ostetrica” (PGRSPO), si comunica che il Comitato Centrale 

della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, in seno alla seduta n. 18/2020 

del 9 ottobre 2020, ha deliberato l’accoglimento per tutti i 90 discenti richiedenti. 

Facendo seguito alla trasmissione del numero definitivo dei discenti all’Agenzia, la stessa in data 4 

novembre ha inviato la scheda di presentazione del corso aggiornata (allegato 1).  

 

Tanto premesso si comunicano le seguenti informazioni relative al corso: 

• Svolgimento del corso interamente in modalità telematica; 

• Inizio corso 30 novembre 2020 (10.00 – 12:00) – fine corso 3 marzo 2021 (10.00 – 12:00); 

• Contributo di partecipazione dei discenti al corso pari a € 300,00 da corrispondere entro il 22 

novembre direttamente ad Agenas a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente IBAN n. 

IT22Z0306903240100000046020 inserendo come causale “CORSO PGRSPO COGNOME 

NOME” indicando il cognome e il nome del partecipante e trasmettendo la ricevuta 

dell’avvenuto versamento via email alla casella formazione@agenas.it inserendo nell’oggetto la 

stessa dicitura inserita nella causale del bonifico; 

• Il contributo versato sarà rimborsato, soltanto, in caso di mancato avvio del corso per cause 

imputabili ad Agenas o alla FNOPO. Laddove sussistano motivate esigenze, gli Enti 

organizzatori si riservano la facoltà di prorogare il periodo di fruizione dei contenuti didattici 

sulla piattaforma telematica in modo da consentire ai discenti richiedenti di completare le attività 

didattiche oltre la data prevista del 3 marzo 2021; 

• I dettagli tecnici di accesso al Corso saranno forniti direttamente da Agenas prima dell’avvio del 

corso mediante comunicazione email dalla casella formazione@agenas.it. 

 

I dati personali (nome, cognome ed email) dei partecipanti al corso saranno trasmessi all’Agenas nel 

rispetto del Regolamento UE 2016/679 per consentire l’avvio e l’erogazione delle attività formative. 

Al momento della registrazione al corso sulla piattaforma E-learning Agenas i partecipanti, nel dare 

il proprio consenso al trattamento dei dati personali, riceveranno l’informativa completa in materia 

di trattamento degli stessi. 
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Alla presente comunicazione seguiranno le indicazioni per l’accesso dei discenti alla sezione dedicata 

sul sito Agenas, mentre sul sito FNOPO è già attiva la sezione “Corso di alta formazione 

FNOPO/AGENAS in Prevenzione e gestione del rischio sanitario per la professione di ostetrica ”. 

 

Al fine di garantire che le suddette informazioni giungano con tempestività ai discenti, i cui 

nominativi sono stati prodotti da n. 34 OPO territoriali ed inseriti nella tabella qui allegata (allegato 

2), si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente circolare nelle forme di rito. 

 

Alla presente circolare, pubblicata sul sito FNOPO ed inviata alle SS.LL. in data odierna, seguirà pari 

comunicazione FNOPO ai discenti in elenco di cui è noto il contatto email/PEC. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti 

 

La Presidente FNOPO 

  Dott.ssa Maria Vicario 
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