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Reggio Emilia, 24 ottobre 2017 
Prot n. 38/2017 
 
PEC               Alla c.a.  

Iscritti all’Albo  

Loro sedi 
         

       p.c. F.N.C.O. 

Roma 
 

 
Oggetto: Convocazione assemblea elettiva rinnovo Organi direttivi (triennio 2018–
2020) 
 
      

Ai sensi dell’art.2 del D..L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, modificato dall’art.2, comma 
4-sexies, del D.L. del 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni nella L. del 14 
maggio 2005, n.80 e dell’art. 14 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, è indetta in prima 
convocazione l’assemblea elettiva di questo Collegio per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018 – 2020 
 
L’assemblea elettiva si terrà presso la sede del Collegio delle Ostetriche di RE – Viale 
Piave n. 39 – Reggio Emilia, nei giorni e con l’orario a lato indicato: 
 
DOMENICA 12.11.2017   dalle ore   8.00  alle ore 12.00 
LUNEDI’ 13.11.2017    dalle ore   9.00   alle ore 12.00 
MARTEDI’ 14.11.2017   dalle ore 17.00   alle ore 20.00 

 
Si precisa che – in base all’art. 24, comma 4°, del DPR n.221/1950 – non è ammessa la 
delega e pertanto bisogna votare di persona. 
 
In ossequio all’art. 14 dello stesso decreto, si indicano i nominativi delle elette uscenti: 
 
Consiglio Direttivo    Collegio dei Revisori 
       
BORGOGNONI PATRIZIA  Presidente  BASSOLI VALENTINA (effettivo) 

TURRINI CRISTINA  Vice - Presidente NESTI SIMONA  (effettivo) 

BAGNACANI GIULIA Segretaria  ROCCHI GIANNA  (effettivo) 

ANCESCHI GIULIA  Tesoriera  REGGIANI LEDE  (supplente) 

BERTANI SARA  Consigliera 

CAMURRI MORENA Consigliera 

COLLEGIO PROVINCIALE DELLE OSTETRICHE 

REGGIO EMILIA 

Viale Piave N° 39 int 3  Tel. 0522- 451787 

Indirizzo P.E.C collegioostetriche.re@pec.it 

Indirizzo e-mail info@ostetrichere.it 

Sito: www.ostetrichere.it 
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Per il Consiglio Direttivo dovranno essere elette sette Consigliere e per il Collegio dei 
Revisori dei Conti dovranno essere eletti tre membri effettivi ed un membro supplente, 
servendosi dell’apposita scheda munita del timbro del Collegio che verrà fornita dalla 
Presidente al momento della votazione insieme con la matita copiativa, previo 
accertamento dell’identità dell’elettore. Si pregano pertanto gli elettori di presentarsi 
all’Ufficio elettorale muniti di un documento di riconoscimento. 
 
 
L’Assemblea elettiva è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno 
1/3 degli iscritti all’albo, pari a n. 69 essendo il numero degli iscritti n. 207. 
 

La scheda sarà ritenuta valida anche laddove sia espressa una unica preferenza 
indicata con Nome e Cognome (rif. Corte Suprema di Cassazione, Sentenza n. 
18047/2010) 
 
Pertanto si fa appello al senso di responsabilità di tutti gli iscritti affinché 
esercitino il loro diritto-dovere, nonché evitare la necessità di indire l’assemblea 
anche in seconda convocazione con conseguente aggravio di spese per il Collegio.  
 
Con la raccomandazione di non mancare, si porgono cordiali saluti. 
 
               La Presidente uscente 
     Dott.ssa Borgognoni Patrizia 

          


