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ORDINE della PROFESSIONE di OSTETRICA 
PROVINCIA di VERONA 

 
Verona, lì 20 ottobre 2020 

Prot. n. 0000301/20 
A tutti gli Iscritti all’Albo 

 
 
Oggetto: Convocazione assemblea elettiva rinnovo Organi direttivi (quadriennio 2021-2024) 
 
 
Ai sensi dell’art.1 comma 5 del DM 15 marzo 2018, presso la sede dell’Ordine sita in Verona, viale Andrea 
Palladio, 42  int. 17 è indetta 

IN PRIMA CONVOCAZIONE 
l’Assemblea elettiva nei giorni e con il seguente orario: 

  
Sabato 28 novembre 2020.  dalle ore  15.00  alle ore 18.00 
Domenica 29 novembre 2020 dalle ore  10.00 alle ore 16.00 

 

La votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, in prima 
convocazione, risulterà valida qualora abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti aventi diritto. 
Qualora in prima convocazione non risultasse raggiunto il quorum previsto si procede alla seconda 

convocazione tramite avviso pubblicato sul sito dell’Ordine. 
 

IN SECONDA CONVOCAZIONE 
l’Assemblea elettiva si terrà presso la sede dell’Ordine, Viale Palladio, 42 int 17 – 37138 Verona  

 

nei giorni e con il seguente orario: 
Sabato 5 dicembre 2020 dalle ore  15.00 alle ore 18.00 
Domenica 6 dicembre 2020 dalle ore  10.00 alle ore 16.00 

 

La votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, in seconda 
convocazione, risulterà valida qualora abbia votato almeno un quinto degli iscritti aventi diritto. 

Qualora, in seconda convocazione, non risultasse raggiunto il quorum previsto si procede alla terza 
convocazione, tramite avviso pubblicato sul sito dell’Ordine. 

 
IN TERZA CONVOCAZIONE 

l’Assemblea elettiva si terrà presso_ la sede dell’Ordine, Viale Palladio, 42 int 17 – 37138 Verona  

nei giorni e con il seguente orario: 

Sabato 12 dicembre 2020 dalle ore  15.00 alle ore 18.00 
Domenica 13 dicembre 2020 dalle ore  10.00 alle ore 16.00 

 

In questo caso la votazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti. 

 
Ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del DM 15 marzo 2018, si indicano di seguito i nominativi dei membri 
del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori uscenti: 
 
Consiglio Direttivo uscente:   Collegio dei Revisori uscente: 
Presidente DALL’OLIO Rosalba Revisore effettivo  FERRIN Luisa 
Vice Presidente PEZZINI Daniela Revisore effettivo  BIONDANI Simonetta 
Segretario  CAVALLERI Alessandra Revisore effettivo  MORBIOLI Sabrina 
Tesoriere  ISOLAN Annapaola Revisore supplente ZANOTELLI Angelica 
Consigliere  DERNA Alice 
Consigliere  PADOANELLO Maria Elisa 
Consigliere  SALA Fabiana 
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ORDINE della PROFESSIONE di OSTETRICA 
PROVINCIA di VERONA 

Per il Consiglio Direttivo dovranno essere eletti 7 (sette) Consiglieri eletti tra gli iscritti all’Albo 
servendosi dell’apposita scheda bianca munita del timbro dell’Ordine e matita copiativa, che saranno 
forniti al seggio dal Presidente del seggio, al momento della votazione previo accertamento 
dell’identità dell’elettore.  
 
Per il Collegio dei Revisori dovranno essere eletti 3 (tre) membri, di cui uno supplente, eletti tra 
gli iscritti all’Albo, servendosi della apposita scheda gialla munita del timbro dell’Ordine e matita 
copiativa, che saranno forniti dal Presidente del seggio al momento della votazione previo 
accertamento dell’identità dell’elettore.  
 
Si pregano, pertanto, gli elettori di presentarsi all’Ufficio elettorale muniti di un documento di 
riconoscimento valido.  

 
Ai sensi dell’articolo 4 comma 4) del DM 15.3.2018, l’elettore ha facoltà di esprimere le proprie 
preferenze per l’intera lista riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando 
tutti i nominativi compresi nella lista. Il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno 
o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero, il nominativo del candidato che si presenta 
singolarmente.  
 
Pertanto, si fa appello al senso di responsabilità di tutti gli iscritti affinché esercitino il loro diritto-
dovere di elettorato ed evitare la necessità di indire l’assemblea elettiva anche in seconda ed in terza 
convocazione con conseguente aggravio di spese per l’Ordine 

 
Altresì si comunica che, ai sensi della L. 3/2018 e del DM 15/03/2018, le regole delle elezioni sono 
cambiate.  

✓ Il Consiglio direttivo ed il Consiglio dei Revisori durano in carica quattro anni. 
✓ Le elezioni possono svolgersi in tre sessioni della durata di almeno due giorni. 
✓ Le candidature devono essere presentate all’Ordine sotto forma di lista o in forma singola 

almeno dieci giorni prima delle votazioni (i modelli sono disponibili sul sito dell’Ordine). 
✓  Le candidature in lista devono essere sette per il Consiglio Direttivo e tre per il Consiglio dei 

Revisori. 
✓ Ogni candidatura, singola o in lista deve avere lo stesso numero di sostenitori che non 

possono essere candidati (es. per il Consiglio Direttivo: sette candidature e sette sostenitori; 
una singola candidatura avrà un singolo sostenitore) 

✓ Le liste devono essere denominate ed avere un referente indicato nella lista 
✓ Le liste possono avere un logo o un simbolo, purchè non siano somiglianti a quelli dell’Ordine 

o di FNOPO. 
✓ Tutte le candidature devono essere presentate al Presidente dell’Ordine uscente o ad un suo 

delegato almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto per l’autentica. 
✓ Le liste o le candidature singole possono essere presentate di persona od inviate tramite 

P.E.C. accompagnate da copia dei documenti di identità dei candidati e dei sostenitori. I 
documenti dovranno necessariamente essere inviati in formato PDF  

✓ Le liste presentate rimangono valide ed immutabili fino al termine delle elezioni. 
 
Le operazioni di autentica da parte della Presidente dell’Ordine avranno luogo presso la sede 
l’Ordine nei seguenti giorni:  

martedì   3 novembre 2020 dalle ore 17.00 alle 18.00 
giovedì   5 novembre 2020  dalle ore 17.00 alle 18.00 
martedì 10 novembre 2020  dalle ore 17.00 alle 18.00 
giovedì 12 novembre 2020  dalle ore 17.00 alle 18.00 
martedì 17 novembre 2020  dalle ore 17.00 alle 18.00 

 
Entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione della lista o della candidatura, il Presidente uscente verifica 
l’ammissibilità della lista o della candidatura e ne dà comunicazione al referente della lista o al 
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ORDINE della PROFESSIONE di OSTETRICA 
PROVINCIA di VERONA 

candidato singolo. Non è previsto autonomo ricorso alla decisione. Eventuali contestazioni potranno 
essere fatte valere con l’impugnazione del risultato elettorale. 
Le liste o le candidature singole ammesse verranno immediatamente pubblicate sul sito dell’Ordine  
 
La propaganda elettorale deve essere svolta nel rispetto delle norme deontologiche. 
La propaganda elettorale consiste unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti ed è 
svolta in modo da non ledere il prestigio della categoria professionale o di altri candidati concorrenti. 
Si limiterà alla pubblicazione delle liste e delle candidature e sarà unicamente oggetto di vigilanza 
disciplinare al fine di garantirne la continenza e l’equilibrio di forme e contenuti e che questi siano 
degni di una professione intellettuale. 
 
 
 
 

Con raccomandazione di non mancare, si porgono cordiali saluti. 
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