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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini 

Regionali/Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro PEC – loro email 

 

 

Oggetto: Circolare n. 59/2020 - Circolare Ministero della Salute  “Elezioni per il rinnovo degli 

Organi direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie”  

 

           La scrivente Federazione Nazionale Ordine della Professione di Ostetrica (FNOPO) 

comunica che,  in considerazione dell’aggravarsi dello scenario epidemiologico da COVID -19, il 

Ministero della Salute , in data 5.11.2020, ha trasmesso a tutte le Federazioni delle professioni 

sanitarie  la Circolare Protocollo n. 0051895-p-05/11/20  in oggetto. 

 

Il Ministero vigilante per le professioni sanitarie ha “raccomandato la sospensione dei procedimenti 

elettorali per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie, salvo che, gli 

Ordini possano garantire  lo svolgimento delle predette elezioni con modalità telematiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 4 del Decreto del Ministero della salute 15 marzo 2018” che  così 

recita  “Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con 

modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla 

Federazione”.  

 

Alla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) la legge 3/2018 

(Capo III DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI) all’articolo n. 7 “Federazioni nazionali” 

attribuisce 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” 

 

Per tali finalità la FNOPO ha predisposto 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) approvato dal Consiglio Nazionale  dell’11 agosto 2020, 

nonché il Regolamento sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini Regionali, Provinciali 

ed Interprovinciali della Professione di Ostetrica, sottoposto all’Assemblea del Consiglio 

Nazionale  dell’11.8.2020  e che  per pari voti non risulta né approvato né rigettato. 

  

Il suddetto regolamento sulle procedure elettorali all’articolo 2 – “Indizione assemblee elettorali”  

così  recitava “Ciascun Ordine può stabilire le procedure operative dell’eventuale votazione con 

modalità telematica. Tali procedure dovranno essere validate dalla Federazione in periodo 

precedente la delibera di indizione e secondo quanto previsto dall’articolo 9 del presente 

regolamento (Art. 9- Operazioni di voto – Il voto elettronico). 

 

In attuazione del citato articolo 7 della Legge 3/2018, al fine di ulteriormente supportare gli OPO 

Territoriali, la Federazione, con consulenza legale e informatica, sta predisponendo l’Atto di 
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indirizzo sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini Regionali, Provinciali ed 

Interprovinciali della Professione di Ostetrica, già Regolamento, specificamente integrato per 

quanto previsto dall’art. 9, per le elezioni con modalità telematiche. 

Il suddetto Atto di indirizzo, approvato dal Comitato Centrale, in autonomia, potrà essere adottato 

da ciascun Ordine recependo lo stesso con formale atto deliberativo del Consiglio Direttivo 

dandone comunicazione alla Federazione. 

 

Cordiali saluti 

 

        La Presidente FNOPO 

             Dott.ssa Maria Vicario 
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