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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Regionali, Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro PEC – loro email 

 

 

Oggetto: Circolare n. 45/2020 – Trasmissione documentazione procedure elettorali per rinnovo 

Organi direttivi degli Ordini Territoriali - quadriennio 2021-2024 - ex Legge 3/2018 

 

Il Ministero della Salute, con nota DGPROF 0031016-P-07/07/2020 trasmessa alle SS.LL. 

con circolare n. 39/2020, comunicava che gli attuali Organi Direttivi, eletti nel corso dell’anno 2017 

ai sensi del D.L.gs. C.p.S. 14 settembre 1946, n. 233, arriveranno, entro il corrente anno, alla loro 

naturale scadenza triennale. 

La legge 3/2018, all’articolo 4 “Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie”, 

come noto è intervenuto anche sulla materia elettorale per la quale il Ministero vigilante ha emanato 

il Decreto del 15 marzo 2018 al quale si rimanda per tutto ciò che concerne la tempistica e le modalità 

da seguire per il rinnovo degli Organi degli Ordini delle professioni sanitarie. 

 

In merito ai termini per la convocazione dell’assemblea elettiva, si evidenzia che il DM 15.3.2018 

all’articolo 1 “Indizioni delle elezioni” al comma 2) prevede che l’assemblea deve essere convocata, 

a cura del presidente dell’Ordine, nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade. 

Considerata l’esiguità del numero dei Presidente OPO (65) e l’esiguità del numero degli iscritti agli 

Ordini di piccole dimensioni, il Ministero vigilante con nota del 24.7.2020 ha invitato la Federazione 

a porre in essere ogni azione di sensibilizzazione affinché venga garantita la massima partecipazione, 

sia a livello territoriale sia a livello nazionale. Per tale finalità la FNOPO ha organizzato un 

percorso formativo a distanza (FAD) gratuita per tutti gli iscritti di prossima pubblicizzazione.   

 

In merito al quorum per la validità delle assemblee elettive, si evidenzia che il suddetto decreto 

all’articolo 1 “Indizioni delle elezioni” comma 3) prevede che la votazione per l’elezione del 

Consiglio direttivo, nonché del Collegio dei revisori, è valida in prima convocazione quando abbiano 

votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A 

partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.  

 

In merito al limite del doppio mandato consecutivo, introdotto con la legge 3/2018, il Ministero 

della Salute  ha indicato che, considerato che il prossimo rinnovo elettorale dei Consigli direttivi e 

dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali sarà il primo ad avere luogo dopo l’entrata in vigore 

della menzionata legge, coloro che attualmente ricoprono la carica di presidente, vice-presidente, 

tesoriere e segretario potranno partecipare alla prossima tornata elettorale ed essere legittimamente 

rieletti. 

Alla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) la legge 3/2018 (Capo 

III DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI) all’articolo n. 7 “Federazioni nazionali” attribuisce 

compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni 

regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.  
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In attuazione del dettato normativo e di quanto indicato dal Ministero della Salute con nota del 

7.7.2020, la Federazione ha predisposto Regolamenti trasmessi alle SS.LL. con la circolare n. 

43/2020 che saranno oggetto di valutazione in seno al Consiglio Nazionale da remoto previsto per il 

giorno 11 agosto 2020. 

 

Nella fattispecie, in merito alle procedure elettorali di rinnovo degli Organi direttivi della Federazione 

e degli Ordini Territoriali, la FNOPO ha predisposto uno specifico Regolamento che, dopo la 

valutazione e approvazione da parte del Consiglio Nazionale, sarà trasmesso al Ministero della Salute 

per gli atti connessi e conseguenti (Art.9  DM 15 marzo 2018).   

 

La legge 3/2018, all’art. n. 8 “Organi delle Federazioni nazionali” comma 15 lettera c), inoltre, 

riconosce alla scrivente Federazione l’attribuzione di “coordinare e promuovere l’attività dei 

rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono 

uniformità di interpretazione ed applicazione”. 

 

Con tale finalità, come consuetudine, si trasmette in allegato la documentazione necessaria affinché 

gli Ordini Territoriali, nel rispetto della inderogabile normativa in oggetto, predispongano tutte le 

misure organizzative necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo 

dei rispettivi Organi istituzionali di rappresentanza a tutela del diritto di elettorato attivo e passivo 

degli Iscritti all’ordine. 

  

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore esigenza e, con l’occasione, si porgono cordiali saluti  

 

         La Presidente FNOPO 

  Dott.ssa Maria Vicario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

• Fac-simile Convocazione assemblea elettiva rinnovo Organi direttivi + format schede 

elettorali 

• Fac-simile Verbale 1, 2, 3, 4, 5 dell’assemblea elettiva 

• Fac-simile candidature singole e di gruppo 

• Fac-simile delibera del Consiglio Direttivo per indizione elezioni 
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