
 

                                                              
         

Prot. n. 288/2020                                                                                              Roma, 4 marzo 2020 

 

Al Direttore generale delle professioni 

sanitarie e risorse umane del Ssn 

Ministero della salute 

Dott.ssa Rossana Ugenti 

 

Oggetto: Differimento data Consiglio nazionale ordinario per approvazione conto consuntivo anno 2019 

e relative assemblee degli Ordini. 

Le scriventi Federazioni nazionali degli Ordini della professione di Ostetrica (FNOPO) e degli Ordini 

dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 

prevenzione (FNO TSRM e PSTRP) sottopongono alla Sua attenzione la questione in oggetto. 

 

Alla luce dell'evolversi dello scenario epidemiologico dell’infezione da Covid-19, la FNOPO ha deciso 

sulla base dei pareri dei Presidenti degli Ordini, per il differimento dell’adunanza prevista per il 28-29 febbraio 

u.s. comunicato al Ministero vigilante con nota prot. 1083 del 25 febbraio 2020. 

 

La FNO TSRM e PSTRP, che aveva programmato per il 20 e 21 marzo 2020 l’assemblea ordinaria del 

Consiglio nazionale, alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria nazionale, ritiene 

opportuno differire la suddetta adunanza ad altra data da definire, prevedendo la stessa facoltà per i singoli 

Ordini. 

 

Nei Regolamenti interni delle Federazioni, approvati dal Ministero della Salute, si stabilisce che ogni 

anno, nel mese di febbraio (per la FNOPO) e nel mese di marzo (per la FNO TSRM e PSTRP), il Consiglio 

nazionale si riunisce in adunanza ordinaria per procedere all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 

precorso sulla base delle relazioni del Comitato centrale e del Collegio Revisori dei conti. 

 

Tanto premesso, alla luce del parere favorevole che, nella seduta del 27 febbraio 2020, la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, presieduta dal Ministro dell’Interno, ha espresso nei confronti del differimento 

al 30 aprile del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’anno 2020 degli Enti Locali e tenuto 

conto dei più recenti provvedimenti governativi, con la presente si comunica che le scriventi Federazioni, 

per analogia, convocheranno i relativi Consigli nazionali e, nel caso degli Ordini, le Assemblee locali 

entro il suddetto termine del 30 aprile. Se codesto spettabile Ministero ritenesse necessario posticipare 

ulteriormente tale scadenza temporale, sarà nostra premura tenerne tempestivamente conto. 

 

In attesa di ricevere cortese risconto, si porgono distinti saluti.  

 
Il Presidente FNOPO        Il Presidente FNO TSRM e PSTRP 

      Maria Vicario                       Alessandro Beux 

             


