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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Regionali, Provinciali/Interprovinciali delle 

Ostetriche 

Loro PEC – loro email 

 

 

 

Oggetto: Circolare n. 46/2020 – Trasmissione documentazione approvata nel Consiglio Nazionale da 

remoto del giorno 11.08.2020 

 

 La legge 3/2018, all’articolo 4 “Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie”, 

come noto alle SS.LL., è intervenuta anche sulla materia elettorale per la quale il Ministero vigilante ha 

emanato il Decreto del 15 marzo 2018. 

 

La stessa norma, al Capo III DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI articolo n. 7, riconosce alla Federazione 

Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) compiti di indirizzo e coordinamento e di 

supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei 

compiti e delle funzioni istituzionali.  

Sulla base di tale premessa la FNOPO trasmetteva alle SS.LL., da valutare in seno al Consiglio Nazionale 

Straordinario da remoto del giorno 11 luglio 2020, le due Bozze di Regolamenti relativi alle sedute da 

remoto del CN e degli OPO con nota prot. 3307 del 4 luglio 2020, e con successiva circolare 39/2020 del 10 

luglio 2020, bozza di “Regolamento sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini Regionali, 

Provinciali ed Interprovinciali della Professione di Ostetrica e della Federazione Nazionale”, da analizzare 

per eventuale approvazione con la formula “salvo intese”.  

In quella occasione, a seguito di approfondita analisi della bozza di Regolamento per lo svolgimento delle 

assemblee del Consiglio Nazionale da remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video) e della 

bozza di  Regolamento per lo svolgimento delle assemblee dei Consigli Direttivi degli OPO da remoto con 

modalità telematica (teleconferenza audio-video) l’Assemblea  proponeva una serie di modifiche, tutte  

recepite ed inserite nelle  bozze successivamente trasmesse agli OPO Territoriali, mentre, rimandava, ad una  

successiva adunanza del Consiglio Nazionale da remoto l’analisi della bozza di  Regolamento sulle 

procedure elettorali per il rinnovo degli OPO e della Federazione Nazionale. 

Con circolare n. 43/2020 la FNOPO trasmetteva alle SS.LL. n. 3 bozze dei regolamenti da valutare in seno al 

Consiglio Nazionale da remoto del giorno 11 agosto 2020. 

 

La legge 3/2018 all’art. n. 7 (“Delle Federazioni Nazionali”)  stabilisce al comma 2 che “Alle Federazioni 

Nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e 

alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali; al 

successivo art. n. 8 (“Organi delle Federazioni Nazionali”) comma 15 lettera c), riconosce al Comitato 

Centrale della scrivente Federazione l’attribuzione di “coordinare e promuovere l’attività dei rispettivi 

Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di 

interpretazione ed applicazione”. 

Sulla base di tale premessa, con circolare 45/2020, la FNOPO trasmetteva una copiosa documentazione 

affinché gli Ordini Territoriali potessero predisporre tutte le misure organizzative necessarie per assicurare il 

regolare svolgimento delle elezioni secondo le nuove modalità dettate dalla Legge 3/2018 e DM 15.3.2018. 
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L’assemblea del Consiglio Nazionale (CN), in data 11 c.m., ha approvato il Regolamento per lo svolgimento 

delle assemblee del Consiglio Nazionale da remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video) e 

l’atto di indirizzo per lo svolgimento delle riunioni dei Consigli Direttivi degli OPO Territoriali e delle 

assemblee degli iscritti da remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video). 

La bozza di Regolamento sulle procedure elettorali per il rinnovo degli OPO e della Federazione Nazionale, 

diretta a chiarire zone grigie del dettato ministeriale e sulla quale sono pervenute, da alcuni OPO, diverse 

osservazioni al testo, in Assemblea del giorno 11 c.m. non è stata né approvata né rigettata (14 voti contrari, 

14 voti favorevoli e 5 astenuti). 

Nell’adunanza da remoto del 13 c.m. il Comitato Centrale, sulla base dei dati scaturiti dai lavori assembleari 

del giorno 11 c.m., della dichiarazione di alcuni OPO  che, rivendicando la loro autonomia, hanno dichiarato 

di non avvertire il bisogno di disporre di un regolamento elettorale  predisposto dalla FNOPO,  previsto 

dall’art. 9 del decreto ministeriale, considerata adeguata la documentazione prodotta a supporto degli OPO e 

trasmessa con la suddetta circolare 45/2020, ha deliberato di non riproporre all’Assemblea del prossimo 

Consiglio Nazionale alcun regolamento per le procedure elettorali e di non procedere alla relativa 

formazione a distanza (FAD ). 

 

Tanto premesso, ove richiesto, la scrivente Federazione rimane a disposizione degli OPO per ogni eventuale 

esigenza in merito allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei rispettivi Organi istituzionali di 

rappresentanza a tutela del diritto di elettorato attivo e passivo degli Iscritti all’Ordine. 

Come preannunciato, in occasione dei due Consigli Nazionali da remoto, si comunica che, salvo diversa 

disposizione governativa, per i giorni 25 e 26 settembre 2020, è stato programmato il primo Consiglio 

Nazionale FNOPO in presenza dell’anno 2020, presso il Centro Cavour con un limite di 80 presenze al fine 

di garantire il distanziamento sociale previsto dalla normativa vigente.  

Alla presente circolare si allegano il Regolamento per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio 

Nazionale da remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video) e l’atto di indirizzo per lo 

svolgimento delle riunioni dei Consigli Direttivi degli OPO Territoriali e delle assemblee degli iscritti da 

remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video). I due atti contengono evidenziate in colore 

giallo le modifiche concordate nell’ambito dell’Assemblea dell’11 agosto u.s. e barrate ed evidenziate in 

verde le parti cassate e, quindi, da eliminare dai testi. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti  

         La Presidente FNOPO 

  Dott.ssa Maria Vicario 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

1. Regolamento per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale da remoto con modalità 

telematica (teleconferenza audio-video)  

2. Atto di indirizzo per lo svolgimento delle riunioni dei Consigli Direttivi degli OPO Territoriali e 

delle assemblee degli iscritti da remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video) 
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