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A tutti i Presidenti degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  

P.E.C. – e.mail  

 

 

Oggetto: Convocazione assemblea straordinaria del Consiglio Nazionale dell’11 luglio 2020. 

 

Il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), 

del quale Ella fa parte quale Presidente dell’Ordine territoriale, 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 - è convocato da remoto con modalità telematica 

utilizzando il programma Microsoft Teams in Assemblea straordinaria secondo le Linee Guida approvate dal 

Comitato Centrale e già allegate alla circolare n. 36 del 24/06/2020 che confluiranno nel relativo regolamento, in 1ª 

convocazione venerdì 10.07.2020 alle ore 23:00 ed in  2ª convocazione sabato 11 luglio 2020 alle ore 10:00 (fine 

lavori previsto alle 16:00, con intervallo di 10 minuti ogni 2 ore), nonché per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Breve introduzione della Presidente FNOPO 

2) Approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale da remoto con 

modalità telematica (teleconferenza audio-video)  

3) Approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle assemblee dei Consigli Direttivi degli OPO da 

remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video) 

4) Approvazione del Regolamento sulle procedure elettorali per il rinnovo degli OPO e della Federazione 

Nazionale in osservanza della legge 11.01.2018 n° 3 e del D.M. 15.03.2018  

5) Disposizione normative emanate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e professione 

ostetrica 

 

In base all'art. 1 del Regolamento interno, la Presidente può essere sostituita, in caso di assenza o 

impedimento, dal/dalla Vicepresidente dell’Ordine territoriale oppure, in base al successivo art. 9, può farsi 

rappresentare per DELEGA dal/dalla Presidente o dal/dalla Vicepresidente di altro Ordine che intervenga 

all'adunanza e che NON ABBIA già ricevuto ALTRA DELEGA. Non possono essere delegati i componenti del 

Comitato Centrale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione.  

  

La delega, espressa utilizzando il relativo modulo accluso alla presente convocazione, deve essere inviata 

all’indirizzo PEC della Federazione almeno entro le ore 12.00 del giorno prima della data dell’assemblea e 

deve essere corredata da copia del documento di identità del delegante e del delegato.  

Si informa che i documenti di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’ordine del giorno e le specifiche tecniche inerenti 

la modalità di svolgimento dell’assemblea verranno trasmesse entro il 4 luglio 2020 essendo ancora all’esame del 

Consulente legale. Si prega sin da ora di voler debitamente protocollare la documentazione che verrà trasmessa e di 

esaminare la stessa ai fini della discussione e dell’approvazione in sede assembleare.   

 

Si invita a dare conferma della partecipazione entro le ore 12.00 del giorno prima della data 

dell’assemblea indicando la PEC personale del partecipante necessaria per la trasmissione delle modalità operative 

per il collegamento, in difetto dette modalità verranno comunicate all’indirizzo di posta certificata dell’Ordine il 

giorno precedente l’Assemblea.  

 

Pregandovi comunque di essere puntuali nel collegamento per una corretta fluidità dei lavori, nel rispetto dei 

tempi, anche in considerazione della necessità di verificare la presenza dei soggetti partecipanti mediante appello 

nominale e di procedere alla loro identificazione ai fini del quorum necessario per la validità dell’assemblea stessa. 

Si precisa sin d’ora che nell’eventualità di sospensione, anche temporanea dei lavori, occorrerà procedere a nuovo 

appello nominale e connessa identificazione dei partecipanti.  
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Ai fini della buona riuscita della seduta da remoto, come anticipato nella circolare n. 36/2020, si chiede di 

comunicare la propria disponibilità ad una prova di collegamento, in data da definirsi, alcuni giorni prima della 

seduta, in modo da consentire la trasmissione delle credenziali di accesso. 

 

Con la raccomandazione di non voler mancare, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.   

 

     La Presidente FNOPO 

    Dott.ssa Maria Vicario 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

1) Modulo delega 
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