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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro email - PEC 

 

 

 

Oggetto: Circolare n. 36/2020–Adunanza Consiglio Nazionale Straordinario (CNS) da remoto 

FNOPO 11 luglio 2020 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), con circolare n. 

8/2020 del 25.2.2020, preso atto dell'evolversi dello scenario epidemiologico dell’infezione da 

coronavirus, comunicava il differimento dell’adunanza in seduta ordinaria del Consiglio 

Nazionale prevista per i giorni 28 e 29 febbraio 2020  a data da destinarsi. 

Per ricevere indicazioni istituzionali per l’indizione delle Assemblee per approvazione dei bilanci, 

la FNOPO ha inoltrato, anche e congiuntamente con la Federazione Nazionale Ordini TSRM-

PSTRP (nota del 25.2.2020 – nota del 4.3.2020),specifico quesito al competente Ministero della 

Salute senza riceverne alcun riscontro. Di contro si comunica che sul sito della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri risulta pubblicata  FAQ sulla tematica (CERIMONIE, EVENTI, RIUNIONI E 

ATTIVITÀ CULTURALI - Possono svolgersi assemblee (ordinarie o straordinarie) condominiali, di 

società di capitali o di persone, ovvero di altre organizzazioni collettive?) che non appare, però, 

strettamente attinente all’attività ordinistica. Al riguardo la Federazione, anche unitamente ad altri 

Enti di rappresentanza delle professioni, aderenti al CUP, è in procinto di formulare ulteriore 

specifico quesito al Ministero vigilante, stante le difficoltà riscontrate per organizzare 

un’assemblea in presenza osservando le misure legislative inerenti il distanziamento sociale.  

Vista, peraltro, l’esigenza di indire un’assemblea straordinaria del Consiglio Nazionale con 

modalità da remoto, per trattare argomenti non differibili e legati a questioni che investono attività 

insurrogabili della Federazione e degli OPO territoriali, con il supporto dell’avv. Lagonegro sono 

state predisposte delle Linee Guida per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale da remoto 

con modalità telematica (teleconferenza audio-video), che si allegano alla presente circolare. 

Le suddette linee guida scaturiscono dal parere rilasciato dal legale FNOPO, da quale si evince che 

l’attuale normativa inibisce riunioni in presenza fino al 31 luglio 2020, ma che l’art. 73 comma 2 del 

D.L. 17.3.2020 n°18 - convertito in legge con modificazioni 24.4.2020 n.27 - dispone “Per lo stesso 

tempo previsto dal comma  1,  i  presidenti  degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche 

articolati  su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi  del  sistema camerale, possono disporre lo 

svolgimento delle sedute  dei  predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia  

prevista negli atti regolamentari interni,  garantendo  comunque  la  certezza nell'identificazione  

dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle comunicazioni.” 
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Tanto premesso, si comunica che nella seduta del CC n. 10/2020 si è deliberato di convocare la 

seduta straordinaria del Consiglio Nazionale per il prossimo 11 luglio 2020, dalle ore 10 alle ore 16, 

salvo la verifica in tempi brevi della disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire la 

tracciabilità e l’identità dei partecipanti collegati in videoconferenza da luoghi diversi. 

Verificata l’idoneità e disponibilità degli strumenti telematici, si provvederà all’invio alle SS.LL. 

della convocazione del CNS, al quale potrà partecipare un solo rappresentante per OPO 

(Presidente/Vicepresidente o suo delegato) e per il quale sarà altresì richiesta la disponibilità ad 

una prova di collegamento, in data da definirsi, alcuni giorni prima della seduta, per la buona 

riuscita della stessa. 

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

 

         La Presidente FNOPO 

  Dott.ssa Maria Vicario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

Linee Guida per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale da remoto con 

modalità telematica (teleconferenza audio-video). 
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