
 

 

 
 
Prot. 639 
Class. 2088                                                                                                      Roma, 27 gennaio 2018  

 
 

Ai Presidenti dei Collegi 
Provinciali/lnterprovinciali delle Ostetriche 
P.E.C. – e.maìl 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio Nazionale in Assemblea Elettiva per il triennio 2018-2020 

II Consiglio Nazionale di questa Federazione - del quale sono componenti di diritto le/i Presidenti dei 
Collegi delle Ostetriche - è convocato a Roma per le ore 15:00 di domenica 18 febbraio 2018 per procedere 
in prima convocazione alla elezione del Comitato Centrale (n. 7 componenti) e dei Collegio dei Revisori dei 
Conti (n. 3 effettivi e n. 1 supplente) per il triennio 2018-2020. 

L'Assemblea elettiva si terrà presso la Sala Meeting dell’Hotel Massimo D’Azeglio sito in Via Cavour 18 a 
Roma e le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

domenica 18 febbraio 2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:30 
lunedì 19 febbraio 2018 dalle ore 10.00-17.00 
martedì 20 febbraio 2018 dalle ore 9.00-15.00 (segue spoglio) 

l'Assemblea risulterà valida qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto (23 Collegi su 69). Si 
ricorda che sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo delle ostetriche ivi compresi i componenti in carica uscenti. 

Come stabilito dall'alt. 14 dei DPR 5 aprile 1950, n, 221 (modificato all'art. 1 DPR n, 1360/1959), si indicano 
le componenti in carica uscenti (in ordine alfabetico) 

COMITATO CENTRALE 
Cinotti Antonella, Coluzzi Marialisa, Rinaldi Iolanda, Toninato Antonella, Vaccari Silvia, Vicario Maria 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Di Paolo Anna Maria, Paribello Salvatore, Turazza Gianna, Summa Maria (Supplente) 

Si precisa che - in virtù dell'art. 2, ultimo comma, del DLCPS n.233/46 e dell'alt. 9, ultimo comma, del 
Regolamento Interno della Federazione - il Presidente del Collegio, in caso di impedimento, può essere 
sostituito dal Vice Presidente dello stesso Collegio, se munito della dichiarazione allegata al presente avviso 
debitamente compilata in originale in ogni sua parte, riportante le firme del delegante e del delegato 
entrambe contrassegnate dal timbro del Collegio. 

Premesso che ciascun Presidente di Collegio disporrà "di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento 
iscritti al rispettivo albo" (art. 13, comma 2, DLCPS n.233/46 e successive modifiche ex art.3 L. 21/10/1957, 
n.1027), si fa presente che si farà riferimento a quanto notificato alla FNCO con autocertificazione iscritti 
al 31/12/2017. Si ricorda, inoltre, che il Presidente per votare dovrà essere munito di documento di 
riconoscimento. 

Si ricorda infine che la scheda elettorale conserva la sua validità anche laddove contenga preferenze inferiori 
a) numero dei componenti da eleggere (rif. Corte Suprema di Cassazione, Sentenza n. 18047/2010). 

Cordiali saluti. 
 

La Presidente FNCO 

       Maria Vicario 
Allegato: 1) dichiarazione rappresentanza per delega
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Rif. Elezioni organi FNCO triennio 2018-2020 

Allegato 1 

 

DICHIARAZIONE RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA ELETTIVA FNCO 

ROMA, 18-19-20 febbraio 2018 

 
La/il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PRESIDENTE 

del Collegio □ Provinciale □ Interprovinciale delle Ostetriche 

 

di ..........................................................................................................................  

essendo impossibilitata a partecipare all'Assemblea Elettiva per il rinnovo degli organi della FNCO convocata presso la 

Sala Meeting dell’Hotel Massimo D’Azeglio sito in Via Cavour 18 a Roma - nei giorni 18-19-20 febbraio 2018 

 

DICHIARA 
 

che per dovuta rappresentanza del Collegio, in virtù dell'art. 2, ultimo comma, del DLCPS n. 233/46 e 

dell'art. 9 del Regolamento interno della FNCO, ai fini della sua sostituzione la/il VICEPRESIDENTE del Collegio 

stesso (1) è la/il Collega ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

In fede.       

    ………………………………………………………………………………. 

 
(Firma leggibile della Presidente e TIMBRO del Collegio] 

 
 
Per accettazione della delega 
            ………………………………………………………………………………. 

(Firma leggibile della Vicepresidente e TIMBRO del Collegio) 
 
 
 
 
 

Per convalida della delega 
 
    ………………………………………………………………………………… 
 
Firma leggibile del Segretario del Seggio Elettorale) 
 
 
 

Roma, ..... / ...... /2018 
 
 
 

(1) è NULLA qualsiasi altra sostituzione o delega. 


