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Introduzione  della Presidente ai lavori del Consiglio Nazionale 

straordinario monotematico del 30 dicembre 2020 
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----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avvertenza: 
 
La documentazione citata nella presente relazione risulta evidenziata con sottolineatura 
doppia per i collegamenti ipertestuali che si rimandano.  
 
I documenti indicati nella presente relazione, saranno, quindi, immediatamente accessibili 
nel formato elettronico che sarà pubblicata sul portale della FNOPO nella sezione riservata 
agli approfondimenti. 
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RELAZIONE DELLA PRESIDENTE 

 

Care/i presidenti, care/i colleghe /i 

  

A nome del Comitato Centrale, e mio personale, desidero rivolgere un caloroso benvenuto e 

ringraziamento alle SS.LL. chiamate, qui oggi, a partecipare ai lavori assembleari nel periodo 

natalizio per dare attuazione alla normativa vigenti in materia di procedure elettorali della 

Federazione con modalità telematica. 

Formulo, a nome di tutto il Comitato, i più sinceri auguri di un proficuo lavoro ai Presidenti degli 

Ordini confermati per il quadriennio 2021-2024 e un caloroso benvenuto alle Presidenti neoelette 

che, per la prima volta, partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale (CN). 

L’Assemblea del Consiglio Nazionale, è riunita, in data odierna, in seduta straordinaria e da 

remoto in osservanza delle misure governative per il contrasto e il contenimento sull'intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e secondo le indicazioni previste dal 

Regolamento per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale da remoto con modalità 

telematica (teleconferenza audio-video) approvato dal Consiglio Nazionale in data 11 agosto 2020. 

Per i lavori dell’Assemblea, con il supporto del consulente tecnico informatico, si utilizza la 

piattaforma Microsoft Teams, e come di prassi si dà avviso a tutti i Partecipanti che l'intera riunione 

sarà videoregistrata ai fini di favorire una più corretta e completa trasposizione dei contenuti e 

delle delibere intraprese nel relativo verbale.  

Per la validità dei lavori assembleari si propone l’identificazione audio-video (dove realizzabile) 

al momento dell’appello nominativo in fase di apertura di assemblea, adempimento che assolve, 

altresì, alle disposizioni in ambito GDPR. Sul punto si chiede se gli intervenuti hanno obiezioni 

da porre. 

Come preannunciato nel Consiglio Nazionale n. 154 del 27 e 28 u.s. e confermato nella nota 

circolare n. 64/20202 del 18 c.m. il consulente legale avv. A. Lagonegro FNOPO, con il supporto 

informatico, ha predisposto 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”. 

Le elezioni con modalità telematica sono previste dal  Decreto del Ministero della Salute del 15 

marzo 2018, nonché, dal Decreto Ristori-bis (D.L. 9.11.2020, n° 149), che all’art.25, (divenuto 

art.31 bis nell’unico decreto Ristori del 18.12.2020) rubricato “Misure urgenti in tema di prove 

orali del concorso notarile e dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense 

nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli Ordini professionali” 

parrebbe rivolto alla generalità degli Enti del comparto professionale, per la possibilità di  

procedere al rinnovo degli organi collegiali, sia di livello nazionale che territoriale, secondo 

modalità telematiche da stabilire con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata 

in vigore del decreto stesso e quindi entro l’8 gennaio 2021. 

 

Il Regolamento che l’assemblea è chiamata a valutare, una volta approvato, sarà trasmetto al 

Ministero della Salute come previsto dall’articolo 9 del DM 15 marzo 2018. 

Con circolare n. 64/2020 la FNOPO precisava che, in assenza di ulteriori sviluppi e stante quanto 

comunicato, all’epoca, dal Ministero della Salute circa l’intento di non procedere all’emanazione 
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di provvedimenti normativi si segnalava quanto indicato nel citato D.L.149/2020 al fine di 

favorire una celere programmazione delle elezioni per gli OPO Territoriali che ancora non le 

hanno svolte e/o le hanno differite, secondo le scadenze previste nel citato decreto legge, 

provvedendo anche ad adottare procedure operative per le elezioni con modalità telematica.  

È precipua facoltà degli organismi di rappresentanza degli Ordini indire elezioni con modalità 

telematica, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 

2018 che così dispone: “Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si 

svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate 

dalla Federazione”. 

Ai fini di aggiornamento in materia si comunica che, nel pomeriggio del giorno 29 c.m., il 

Ministero della salute chiedeva telefonicamente alla FNOPO e a tutte le altre Federazioni, di 

conoscere lo stato dell’arte dell’attuazione delle procedure elettorali che da normativa vigente 

devono concludersi entro il 31.12.2020. 

In data odierna sentito il Direttore DGPROF Dott.ssa R. Ugenti si è appreso telefonicamente che 

entro la data del 31.12.2020  dovrebbe essere messa una Ordinanza delle Protezione civile per una 

proroga per gli Ordini territoriali al 28  febbraio 2021 e per la Federazione al 30 aprile 2021. 

Il suddetto provvedimento è l'unico strumento che, per la situazione emergenziale,   consente di 

derogare a quanto indicato dall’articolo 2 comma 7 del DLCPS 233/1946  il quale prevede 

che  entro il 31.12.2020 vi sia stata la proclamazione degli eletti pena il commissariamento 

dell’Ordine. 

Dall’analisi dei dati fornite dagli Ordini Territoriali e trasmessi al Ministero vigilante, 

relativamente alle elezioni per il quadriennio 2021-2024 emerge che: 

 

• n.    8  Ordini non le hanno mai indette per la  situazione emergenziale 

• n.  19  Ordini le hanno indette ma  poi hanno dovuto sospenderle e riprogrammarle per      

la situazione emergenziale  

• n.  25 Ordini le hanno attualmente in corso  

• n. 13 Ordini le hanno indette  e concluse positivamente  

 

Ad oggi, per le procedure elettorali, in presenza ove possibile o con modalità telematiche, rimane 

valida la possibilità di procedere per quanto indicato dall’art. 25 del Decreto Ristori bis divenuto 

art. 31 bis nel Decreto Ristori approvato il 18.12.2020 con i termini derogati dall’emananda 

ordinanza della Protezione Civile. 

La Federazione provvederà a fornire agli Ordini Territoriali, nelle forme di rito,  ogni puntuale 

aggiornamento in materiale per gli atti connessi e conseguenti.   

 

Il regolamento, sottoposto alla valutazione dell’Assemblea odierna per gli atti connessi e 

conseguenti, potrà costituire, quindi, atto d’indirizzo/linea Guida per l’adozione di procedure 
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elettorali in via telematica per il rinnovo degli Ordini Regionali, Provinciali ed Interprovinciali 

della Professione di Ostetrica.  

Successivamente all’approvazione da parte dell’Assemblea, gli Ordini, in piena autonomia e 

discrezionalità e, previ opportuni e specifici adeguamenti, potranno adottare le procedure 

disciplinate nell’approvando regolamento recependole attraverso formale atto deliberativo di 

ciascun Consiglio Direttivo interessato e dandone comunicazione alla Federazione come previsto 

dall’art. 1, comma 4 del D.M. 15.03.2018. 

 

L’Assemblea Straordinaria odierna chiude l’anno 2020 durante il quale vi sono state ben quattro 

sedute da remoto e solo una seduta in presenza di Consiglio Nazionale per le misure di 

contenimento dell’epidemia imposte dal Governo. 

 

Con l’auspico che l’anno 2021 sia quello della ripresa e della speranza per tutto il mondo, a nome 

di tutto il Comitato, ringrazio per l’attenzione ed auguro a tutti serenità e salute. 

 

Grazie per l’attenzione. 

F.to La Presidente FNOPO 

Maria Vicario 

 


