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Prot. n.   500         
 
VIA PEC 
 

 

Oggetto: I Convocazione dell’Assemblea Elettiva. 
 

A tutte le Ostetriche iscritte all’Albo 
 

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 Ostetriche di Roma e Provincia sito in Roma,                                 

Via Sicilia n. 57,  nei giorni e con l’orario di seguito indicato: 
 

sabato        21 ottobre      p.v. dalle ore   15.00 alle ore 17.00 

domenica    22 ottobre      p.v. dalle ore   10.00 alle ore 15.00 

lunedì          23 ottobre      p.v. dalle ore   10.00 alle ore 13.00 

 

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 

Iolanda Rinaldi      Fabio Innocenzi  (effettivo) 

Patrizia Proietti     Eleonora Pontesilli               (effettivo) 

Stefania Nichinonni     Celeste Vecchione           (effettivo) 

Venanzi Silvia      Maria Grazia Pellegrini (supplente) 

 Concetta Bellanova 

Barbara Burlon           

Tiziana Bussu  

Cristina Ciari  

Elisabetta Coletta     

Chiara Di Virgilio   

Manuela Mariotti    

Simona Marocchini    

Marisa Patrizia Messina    

Angela Paterno    

Giancarlo Santoni 
 

Per il Consiglio Direttivo dovranno essere elette quindici 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 della elettrice. 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 un terzo delle iscritte 

all’Albo e pertanto si fa appello al senso di responsabilità delle colleghe affinché esercitino il loro diritto-dovere 

di voto, onde 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. 

 

Roma,  29 Settembre 2017                                                                              La Presidente 

                                               Dott.ssa Iolanda Rinaldi 
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