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A tutti i Presidenti degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro P.E.C. – e.mail 

 

 

Oggetto: Convocazione assemblea straordinaria Consiglio Nazionale FNOPO 

 

Il Consiglio Nazionale di questa Federazione - del quale Ella fa parte quale Presidente di Ordine - è 

convocato a Modena in assemblea STRAORDINARIA, presso la sede della Fondazione Collegio San Carlo, 

via San Carlo, 5 - Modena, in 1^ convocazione per sabato 6 ottobre 2018 alle ore 23.00-24.00, in 2^ 

convocazione per domenica 7 ottobre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 per discutere e deliberare sul 

seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Art. 10-14-15 della Legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché' in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. 

 

Ai sensi del Regolamento interno (art.  35 D.P.R.  5 aprile 1950 n. 221) del 15/12/1957 e s.m. e i. Libro I, 

Capo I, Sezione I all’art. 11, il Presidente può consentire l’accesso e la permanenza in aula di funzionari e di 

tecnici quando la loro presenza sia giudicata utile per fornire elementi di informazione e per collaborare alla 

redazione del resoconto della discussione.  

A tale proposito si precisa che interverranno degli esperti e consulenti a relazionare sul punto dell’O.d.g. 

 

In base all'art. 1 del Regolamento interno, il Presidente può essere sostituito, in caso di assenza o 

impedimento dal Vicepresidente dell’Ordine oppure, in base al successivo art. 9, può farsi rappresentare 

per DELEGA dal Presidente o dal Vicepresidente di altro Ordine che intervenga all’adunanza e che 

NON ABBIA già ricevuto ALTRA DELEGA. 

 

La delega va espressa utilizzando il modulo di rappresentanza per delega accluso al presente avviso di 

convocazione e non può essere intestata ad una componente del Comitato Centrale o del Collegio dei 

Revisori dei Conti della Federazione. 

 

Si pregano le SS.LL.  di essere puntuali per una corretta fluidità dei lavori, nel rispetto dei tempi e qualora a 

causa di improvvisi impedimenti, i Colleghi raggiungessero la sede dell'Assemblea in ritardo, sono pregati di 

volersi avvicinare al Segretario della FNOPO per la convalida della presenza. 

 

Per motivi organizzativi si chiede di comunicare, nelle forme di rito, alla scrivente Federazione la 

propria partecipazione ai lavori del CNS entro il giorno 20 settembre 2018. 

 

Con la raccomandazione di non voler mancare, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 

La presidente della FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 

 

 

 

Allegato: Modulo delega 
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