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        A tutti i Presidenti degli Ordini 

Regionali, Provinciali, Interprovinciali della Professione 

di Ostetrica  

Componenti del Consiglio Nazionale 

P.E.C. – e.mail  

 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio Nazionale in Assemblea Elettiva da remoto con modalità 

telematica, per il quadriennio 2021-2024 

 

Il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica 

(FNOPO), del quale Ella fa parte quale Presidente dell’Ordine territoriale, ai sensi della Legge n. 3/2018, 

“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il 

riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”, del Capo III, 

articolo 7 del DLCPS n. 233/46 - così come modificato ed integrato dall’art. 4 della Legge n. 3 / 2018 - 

recante “Delle Federazioni Nazionali”, nonché ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 

2018 sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Organi Direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie 

e la nota della DGPROF del Ministero della Salute del 7 luglio 2020 concernente le “Elezioni per il 

rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle Professioni sanitarie”  

è convocato 

per motivi eccezionali connessi alla situazione di emergenza da COVID-19 ed in osservanza di quanto 

previsto dall’art. 73, comma 2 del D.L. 17.03.2020, n° 18 - convertito in legge con modificazione 

24.04.2020, n° 27 e s.m.e i. e di quanto previsto dal D.L. 13.03.2021, n° 30, 

da remoto con modalità telematica utilizzando la piattaforma di voto telematico SkyVote secondo il 

regolamento sulle procedure per le elezioni in modalità telematica del Comitato Centrale e del Collegio 

dei Revisori della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, approvato dal CNS 

n. 155/2020 e trasmesso al Ministero della Salute con prot. 10 del 8/1/2021, all’elezione del Comitato 

Centrale (n. 15 componenti) e dei Collegio dei Revisori dei Conti (n. 2 effettivi e n. 1 supplente) per 

il quadriennio 2021-2024, in tre convocazioni come di seguito riportato: 

 

in prima convocazione in via telematica nei seguenti giorni e orari: 

Domenica 11 Aprile 2021 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 

Lunedì      12 Aprile 2021 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 

 

in seconda convocazione in via telematica nei seguenti giorni e orari: 

Domenica 18 Aprile 2021 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 

Lunedì      19 Aprile 2021 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 

 

in terza convocazione in via telematica nei seguenti giorni e orari: 

Domenica 25 Aprile 2021 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 

Lunedì      26 Aprile 2021 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 
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La votazione per l’elezione del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori sarà valida in prima 

convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli aventi diritto al voto o in seconda 

convocazione almeno un quinto. A partire dalla terza convocazione la votazione sarà valida qualunque sia 

il numero dei votanti. 

 

Come stabilito dall'art. 14 dei DPR 5 aprile 1950, n, 221 (modificato all'art. 1 DPR n, 1360/1959), si 

indicano le componenti in carica uscenti (in ordine alfabetico) 

 

COMITATO CENTRALE 

Coluzzi Marialisa, Di Matteo Cinzia, Masè Caterina, Rinaldi Iolanda, Traupe Martha, Vaccari Silvia, 

Vicario Maria.  

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Taverna Rosaria, Trinchese Michele, Turazza Gianna, Summa Maria (Supplente)  

 

Si precisa che - in virtù dell'art. 2, ultimo comma, del DLCPS n.233/46 e dell'alt. 9, ultimo comma, 

del Regolamento Interno della Federazione - il Presidente dell’Ordine, in caso di impedimento, può essere 

sostituito dal Vice Presidente dello stesso Ordine, il cui modulo delega allegato alla presente 

convocazione, debitamente compilato in ogni sua parte, riportante le firme del delegante e del delegato 

entrambe contrassegnate dal timbro dell’Ordine, e corredato dai documenti d’identità in corso di validità, 

sono da trasmettere alla posta elettronica certificata PEC presidenza@pec.fnopo.it, entro il 7 aprile 2021 

ore 12, al fine di predisporre e trasmettere l’elenco degli aventi diritto al voto con relativi dati, alla società 

SkyVote, incaricata delle procedure elettorali telematiche. 

 

Si ricorda, inoltre, che il Presidente o vicepresidente delegato per poter accedere alla piattaforma digitale 

dovrà essere munito di Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) (https://www.spid.gov.it/richiedi-

spid)  indispensabile per l’identificazione e quindi per l’accesso alla piattaforma elettorale. 

 

Inoltre, a tutti i Presidenti o vicepresidenti delegati degli OPO Territoriali verrà inviato preventivamente, 

sia tramite PEC sia per e-mail, il link URL di collegamento alla piattaforma di voto telematico. 

 

Si comunica che nella sezione “Elezioni rinnovo del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei 

Conti della FNOPO 2021-2024”, è pubblicato il format per la presentazione delle candidature e sarà 

pubblicato il manuale d’uso relativo alle procedure da attuare sia per accedere alla piattaforma elettorale 

sia per procedere poi alla votazione di cui all’oggetto. 

 

Si precisa altresì, che la registrazione delle candidature, singole o di una lista secondo quanto previsto 

dalla normativa di riferimento, dovranno essere presentate, pena irricevibilità, mediante posta elettronica 

certificata PEC all’indirizzo: presidenza@pec.fnopo.it, a partire dalle ore 9.00 del 20 marzo 2021 e sino 

alle ore 12.00 del 1 aprile 2021 ovvero entro 10 giorni prima della data della prima convocazione delle 

elezioni e che verranno pubblicate sul sito web istituzionale, nella sezione “Elezioni rinnovo del Comitato 

Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti della FNOPO 2021-2024”, spazio fruibile sino alle 24 ore 

antecedenti l’inizio della votazione; 
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Il Delegato della Presidente FNOPO, come da normativa vigente, verificherà che tutte le candidature e le 

liste che perverranno via PEC agli uffici della FNOPO, siano: 

- firmate digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.03.2005, n° 82 e s.m.i. sia dai candidati che dai sostenitori e 

corredate da copia di documenti d’identità in corso di validità di ogni candidato e/o sostenitore; 

- oppure, in via alternativa, in formato pdf sottoscritte con firma autografa sia dai candidati che dai 

sostenitori e corredate da copia di documenti d’identità in corso di validità di ogni candidato e/o 

sostenitore, nonché da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. 

 

All’uopo si ricorda la scheda elettorale conserva la sua validità anche laddove contenga preferenze 

inferiori a numero dei componenti da eleggere (rif. Corte Suprema di Cassazione, Sentenza n. 

18047/2010). 

 

Inoltre, si ricorda che, come disposto dalla Legge 3/2018, il numero dei voti esercitabili da ogni 

Presidente/Vicepresidente è definito dal numero di iscritti all’Ordine di riferimento, ovvero di 1 voto per 

ogni 500 iscritti e frazione di almeno 250 iscritti al rispettivo Albo. Per il numero di iscritti al rispettivo 

Albo si farà riferimento a quanto notificato dagli Ordini territoriali alla FNOPO con autocertificazione 

iscritti al 31/12/2020. 

 

Cordiali saluti. 

     La Presidente FNOPO 

             Maria Vicario 
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