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A tutti i Presidenti degli Ordini 

Regionali, Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  
P.E.C. – e.mail  

 

 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria Consiglio Nazionale n. 162 del 10 e 11 marzo 2023 
 

Il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), del 
quale Ella fa parte quale Presidente dell’Ordine territoriale, è convocato in Assemblea ordinaria, in 1ª 

convocazione giovedì 9.3.2023 alle ore 23:00 ed in 2ª convocazione venerdì 10 marzo 2023 dalle ore 14:30 

alle ore 19:00 e sabato 11 marzo 2023 dalle ore 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:00. 
 

L’Assemblea, che si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams con accesso al presente link, è 
chiamata per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbali Consiglio Nazionale n. 160/2022 e n. 161/2023; 

2) Relazione della Presidente; 

3) Approvazione Bilancio Consuntivo FNOPO anno 2022, relazione del tesoriere; 
4) Candidature 4° Congresso Nazionale FNOPO 2024: votazione sede congressuale; 

5) Valutazione sostenibilità della Fondazione Centro Studi FNOPO; 
6) Valutazione revisione del codice deontologico: stato dell’arte; 

7) Varie ed eventuali 
 

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. La delega va espressa utilizzando il 
relativo modulo accluso alla presente convocazione e non può essere intestata ad un componente del Comitato 

Centrale o del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione (vedi allegato n. 1)  
La delega deve essere inviata esclusivamente all’indirizzo PEC presidenza@pec.fnopo.it entro le ore 17.00 

del 9 marzo 2023 e deve essere corredata da copia del documento di identità del delegante e del delegato.  

Tanto premesso preme ricordare che l’accesso all’Assemblea da remoto è consentito al Presidente/Vicepresidente, 
quindi a un solo rappresentante per Ordine. 

  
Le Presidenti che volessero porre argomenti per le Varie ed eventuali ed osservazioni relative alle tematiche 

dell'O.d.G. sono pregate di far pervenire la richiesta scritta, e l'eventuale relativa documentazione, agli Uffici 
della Federazione (mezzo PEC presidenza@pec.fnopo.it) entro e non oltre il giorno 3 marzo 2023, al fine di 

permettere il corretto svolgimento, nei modi e nei tempi, degli interventi preordinati.  
 

 

Con la raccomandazione di non voler mancare, con l'occasione si porgono cordiali saluti.   
 

     
 La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
 
 
 
 
Allegati:  

1) Modulo delega 
2) Verbale CN n. 160 del 25 e 26/11/2022 
3) Verbale CN n. 161 del 24/01/2023 

4) Rendiconto Generale FNOPO anno 2022 

5) Relazione del CRC al rendiconto generale 2022 
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