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Prot.  N.23 /2023                     

Siracusa 16/01/2023 

Inviata a mezzo PEC, Mail                                                              Agli Iscritti   OPOSR                                                                                                                                   

                                                                                                                  Loro Sede  

 

Oggetto: Assemblea  degli iscritti  

 

Il Consiglio Direttivo dell’OPO Siracusa, nella seduta consiliare tenutasi in remoto il 13/01/2023 ha 

deliberato di indire l’assemblea  degli iscritti il 06/02/2023, in modalità telematica, ed in osservanza al 

Regolamento, secondo le  Linee Guida  approvate  dal  Comitato Centrale FNOPO e successivamente del 

Consiglio Direttivo e dell’Assemblea di questo OPOSR, in prima convocazione alle ore 8.00, ed in seconda 

convocazione alle ore 16.00 dello stesso giorno, convocata da remoto con modalità telematica utilizzando la 

piattaforma Skype.  

Si prega di dare adesione e/o comunicazione di delega a mezzo PEC, per l’assemblea entro il 02/02 p.v. 

per discutere i punti dell’ordine del giorno: 

➢ Approvazione Bilancio Preventivo 2023 

➢ Chiarimenti sulle nuove modalità di pagamento della Quota sociale 

➢ Importanza degli ECM  

➢ Varie ed eventuali  

Si raccomanda che gli impossibilitati a partecipare possono delegare una collega/o che non faccia parte del 

Consiglio Direttivo dell’Ordine, e del Consiglio dei Revisori, ogni ostetrica può essere investita di una sola 

delega. La delega deve essere corredata da documento di identità del delegante e del delegato. Si raccomanda 

la presenza nel rispetto e nell’ interesse della categoria per i problemi riguardanti ad essa, essere presente è 

un Dovere dell’iscritta/o. 

 

Cordiali saluti                                                                                      La Presidente OPO Siracusa 

                                                                                                                    Dott.ssa Maria Pullara 

 

 

 

 

Seguirà successiva mail con allegati                                                          

Documentazione e Link per accesso piattaforma Skype     
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  DELEGA 

 

 

LA SOTTOSCRITTA OST…………………………………………………………….  

 

 

DELEGA L’OSTETRICA/O……………………………………………………………………… 

 

 

 

A  rappresentarla/o in sede di discussione e di voto, in seno all’assemblea degli iscritti OPO SR del 

06/02/2023. 

 

 

  .Data ____/____/2023.                                                                                                                                 

FIRMA                                                                                                                     

……………………………………… 

 

 

                                       Per accettazione della delega  

 

Data _____/____/2023 

 

 

                                                                      (Firma leggibile del DELEGATO/A)  
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