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Prot  02 /2021 

Siracusa 05/12/2021         ALLA PRESIDENTE FNOPO   

                                                                  COMITATO CENTRALE 

  SEDE 

 

OGGETTO: RICHIESTA PARERE URGENTE. 

 

Come già comunicato a codesta FNOPO, questa OPOSR ha re indetto nelle date del 09-10 p.v. 

l’espletamento del voto per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo e dei Revisori. (All.01) 

Alla luce del nuovo D.p.c.m u.s., per emergenza COVID-19, e successive emanazioni Ministeriali 

che individuano l’Italia in tutti i fine settimana come zona Arancione, con divieto di spostamento tra 

comuni, appare evidente  che sorgono difficolta oggettive per il corretto svolgimento delle su dette 

votazione, in quanto nello stesso D.p.c.m. viene fatto esplicito divieto di potersi spostare dal proprio 

Comune verso altri Comuni. 

Considerato che tali disposizioni appaiono  valide fino 31/01/2021, e che l’espletamento delle votazioni 

deve essere effettuato con un giorno festivo, e  alla luce della Ordinanza n.733 del 31/12/2020 

“Differimento termini elezioni Ordini e Federazioni Nazionali delle Professioni Sanitarie” del 

Dipartimento della Protezione Civile,  che fissa improrogabilmente come data ultima per il rinnovo 

degli Ordini Professionali la data del 31/01/2021 e della Circolare n. 1 FNOPO di pari oggetto, risulta 

infattibile effettuare le su dette votazioni entro i termini così come previsto dalle disposizioni di cui 

sopra.  

 

Considerato che diversi iscritti di questo OPOSR sono residenti presso altri Comuni della stessa 

Provincia, in data 04 u.s. la scrivente ha inoltrato alla Prefettura di Siracusa una nota dove  esplicitava 

le difficolta di cui sopra e nel contempo chiedeva eventuale deroga motivata per permettere ai propri 

iscritti la possibilità del voto. (All. 02). 

In data odierna per le vie brevi funzionaria della stessa struttura Prefettizia mi comunicava che nessun  

provvedimento  di deroga poteva essere emesso dal proprio Ufficio. 

 

Pertanto si richiede con procedura di urgenza un Vs. parere relativamente alle azioni che questo OPO 

deve intraprendere per ottemperare  a quanto di sua competenza. 

In attesa di un Vostro riscontro si coglie l’occasione per inviare un 

Cordiale saluto. 

 

                                                                                                Fto        La Presidente OPOSR 

                                                                                                        Dott.ssa Maria Pullara 


