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Oggetto: Circolare n 8/2020 – Differimento Adunanza Consiglio Nazionale FNOPO del 28 e 29 

febbraio 2020 a data da destinarsi  

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), preso atto 

dell'evolversi dello scenario epidemiologico dell’infezione da nuovo coronavirus - COVID-2019 - 

e  acquisiti i riscontri richiesti alle SS.LL. con circolare n. 7/2020 “COVID-2019. Nuove indicazioni e 

chiarimenti 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P.”, che in maggioranza hanno comunicato la loro 

non partecipazione all’Assemblea ordinaria annuale; al fine di adottare la massima precauzione e 

allo scopo di prevenire e contrastare ogni possibile rischio sanitario e l'ulteriore trasmissione del 

Coronavirus, come indicato dalle Autorità competenti, comunica la sospensione dell’adunanza in 

oggetto prevista per i giorni 28 e 29 febbraio 2020, con rinvio a data da destinarsi.  

Il differimento dell’Adunanza a data da destinarsi, avvenuta  per motivi di forza maggiore estranei 

alla volontà dell’Ente, sarà comunicata al Ministero vigilante al fine di  non risultare inadempienti, 

in riferimento all’approvazione del Bilancio consuntivo entro il mese di febbraio di ogni anno 

come previsto ex art. 4 L. 3/2018. 

Una nuova data dell’adunanza del Consiglio Nazionale per l’approvazione del conto consultivo 

2019 sarà definita in accordo con le Autorità competenti e si provvederà a darne immediata 

comunicazione alle SS.LL.  nelle forme di rito.  

Come anticipato nella Circolare 7.2020 dal giorno 24 u.s. sul sito istituzionale FNOPO è stata creata 

una sezione dedicata all’emergenza Coronavirus nella quale sono stati inseriti i collegamenti 

ipertestuali alle pagine del Ministero della Salute e dell’ISS. 

Nel ringraziare per la collaborazione, con l’occasione, si porgono cordiali saluti.  

 

         La Presidente FNOPO 

                        Dott.ssa Maria Vicario 
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