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OGGETTO: Circolare 53.2021 – 16° Forum Risk Management in Sanità – Arezzo 30 

novembre-3 dicembre 2021 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che dal 30 

novembre al 3 dicembre 2021 si terrà ad Arezzo la 16° edizione del Forum Risk Management. 

Il Forum Risk Management in Sanità, che rappresenta un'importante occasione di confronto e condivisione 

tra tutti gli attori del sistema sanitario, quest’anno verterà sui seguenti argomenti centrali, come dettagliati 

nel programma dell’edizione 2021: 

• Bilancio dei risultati. 

Nelle attività di contrasto alla pandemia ed insegnamenti da trarne per la riorganizzazione dei servizi di 

cura e di assistenza. 

• Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

A sette mesi dalla sua presentazione, monitoraggio dei primi risultati e presentazione dei programmi 

delle Regioni ed Aziende Sanitarie coerenti con gli obiettivi e gli investimenti previsti nel PNRR. 

• La nuova visione strategica. 

Per il futuro della sanità basata sulla “salute come bene comune e benessere della collettività” e su 

sanità come motore per lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione, della transizione ecologica e digitale 

dell'economia. 

Si sottolineano in particolare la sessione “III CONFERENZA NAZIONALE SULLA VULNERABILITÀ E 

FRAGILITÀ” del 30/11/2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e la sessione “LE PROFESSIONI SANITARIE 

PROTAGONISTE DEL CAMBIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO” del 30/11/2021 dalle ore 14:30 alle ore 

18:30, all’interno delle quali interverrò in qualità di presidente FNOPO. 

Tanto premesso, con l’occasione si invitano tutti gli Ordini, in particolar modo gli Ordini della regione 

Toscana, a partecipare all’evento, che si terrà in presenza ad Arezzo, nonché a darne la massima diffusione 

nelle forme di rito ai propri iscritti.  

È possibile iscriversi gratuitamente accedendo alla pagina dedicata del Forum Risk Management, almeno 

36 ore prima della partecipazione. Verranno inoltre riconosciuti i crediti ECM ai partecipanti che garantiranno 

la presenza per almeno il 90% della durata della mezza giornata.  

Certi di fare cosa gradita, nel ringraziare per la collaborazione, con l’occasione, si porgono cordiali saluti.  

   

La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari  
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