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ORDINE PROVINCIALE DELLE OSTETRICHE DI ANCONA 

 
Ancona, lì 31/12/2020 

Prot. n. 41 
 
Oggetto: Revoca della sospensione e convocazione assemblea elettiva rinnovo Organi 
direttivi (quadriennio 2021-2024) – pubblicazione s ul portale della federazione 
 
TRAMITE PEC    
          A tutti gli Iscritti all’Albo 
 
  Il Consiglio Direttivo  riunitosi il 07/12/2020 in modalità telematica  ha deliberato  all’unanimità la 
revoca della delibera 28/ 2020 con la quale si sospendevano le procedure  elettorali per il rinnovo 
del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti in presenza presso la sede dell’Ordine 
sita in Ancona via Ruggeri n° 3/N. 
 
  Con delibera 29/2020, nel rispetto della normativa emergenziale Covid -19 e adottando ogni 
misura necessaria alla prevenzione del contagio, convoca pertanto l’Assemblea Elettiva in tre 
convocazioni come di seguito riportato : 
 
L’Assemblea elettiva in prima convocazione  si terrà presso la sede dell’OPO di Ancona nei giorni 
e con l’orario a lato indicato: 
23 gennaio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
24 gennaio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
 
L’Assemblea elettiva in seconda convocazione  si terrà presso la sede dell’OPO di Ancona nei 
giorni e con l’orario a lato indicato: 
30 gennaio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
31 gennaio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
 
L’Assemblea elettiva in terza convocazione  si terrà presso la sede dell’OPO di Ancona nei giorni 
e con l’orario a lato indicato: 
05 febbraio 2021 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 
06 febbraio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
07 febbraio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
Si chiede che detta comunicazione venga pubblicata sul sito della Federazione Nazionale degli 
Ordini della Professione di Ostetrica. 
 
Distinti saluti 
 
 
Ancona, 31/12/2020 

            
FIRMATO: IL PRESIDENTE 

Ost. Piermaria Margherita 
 


