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Ai Presidenti degli Ordini  
Provinciali/Interprovinciali delle 

Ostetriche 
Loro Pec – email 

 
Ai Direttori/coordinatori Corso  

di Laurea in Ostetricia 
Loro email 

 
 

 
Oggetto: Circolare n. 21 /2019 – Ministero della Salute: 4^ Giornata della Salute della Donna – 
22 aprile 2019   
                 

Lo scorso 1° aprile 2019, il Ministero della Salute ha comunicato alla scrivente Federazione che 

il prossimo 22 aprile si celebrerà la 4^ edizione della Giornata Nazionale della Salute della Donna 

istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2015 (G.U. 10 agosto 2015). 

A tal proposito il Ministero della Salute chiede, tra gli altri, agli Enti la volontà per l’anno in 

corso di prevedere progetti sul territorio, quali visite gratuite, screening, eventi informativi e di 

sensibilizzazione vicino alle donne sul tema della promozione e della tutela della salute della donna. 

Gli Enti interessati sono inviati a compilare la scheda di rilevazione eventi (allegato 1) da inviare entro e 

non oltre il 12 aprile p.v. all’indirizzo di posta elettronica giornatasalutedonna@sanita.it. Il suddetto 

file andrà trasmesso in .PDF accessibile e non scannerizzato. 

 Per la richiesta del logo della Giornata della Salute della Donna si ricorda di attenersi alle 

indicazioni dettate dal disciplinare (allegato 2), ricordando che: 

- ad ogni evento/iniziativa dovrà corrispondere la relativa scheda (1 scheda-1 evento/iniziativa);  

- ciascun evento/iniziativa verrà esaminato da apposita Commissione e solo dopo l’approvazione da 

parte della stessa verrà concesso il logo della “4^ Giornata nazionale della Salute della donna”;  

-  il logo in questione non costituisce concessione di Patrocinio del Ministero della salute.  

 

Nel ringraziarle per la collaborazione con l’occasione si porgono cordiali saluti 

 
         La Presidente FNOPO 

      Maria Vicario 
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