
COLLEGTO DELLE O5TETRICHE
DELLE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE

Udine, 03 Otlobre 2OL7

t
n. pror. q6l )+

Oggelto: Convocazione dell'Assembleo eletîivo rinnovo Orgoni direttivi (triennio zOtB - ?O2O)

POSTA PRTORTTARIA

A tutte le Ostetriche iscritte oll'Albo

Ai sensi dell'art.? del D.L.C.P.S. 13 settembret946, n.233, modificoto doll'ort.2, commo 4-sexies,del

D.L. del t4 marzo 2005, n. 35, convertíto con modificazioni nello L. del L4 moggio 2OO5, n.80 e dell'qrt.

t4 del DPR 5 oprile 1950, n. ?21, è convocoto presso lo sede del Collegio sito in Vío Forni di Sotto

40, I'qssembleo elettivo del Collegio per íl rinnovo del Consíglio Dírettivo e del Collegio deí

Revisorí dei Contí per il triennío 2018 - 2O2O.

fl seggio elellorale sorà ubícoto presso la sede del Collegio delle Ostetriche di Udine e Pordenone in

vio Foróí di Sotto,40 Udine nei giorni e con l'ororio softo indicoto:

Venerdì 20 Ottobre p.v. dolle oret7.OO alle ore 17.OO

Soboto 2l Ottobre p.v. dolle ore O8.OO olle ore 1ó.30

Domeníco 22 Ottobre p.v. dolle ore 1O.OO olle ore 1ó.OO

L'Assembleo elettivo in secondo convocozione si terrà presso lo sede del Collegio delle Ostetriche di

Udine ePordenone in via Forni di Sotto,40 Udine nei giorni e con l'ororio sotto indicoto:

Venerdì 1O Novembre p.v. dalle oret2.@ alle ore 17.00

Soboto 11 Novembre p.v. dalle ore O8.OO olle ore 1ó.3O

Domenico 12 Novembre p.v. dolle ore 1O.OO alle ore 1ó.OO
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L'ossembleo elettorole in secondo convocozione risulterà volido guolsiosi sio il numero dei votqnti

purchè non inferioreal IO% degli iscritti e i voti espressi do tole percentuale dovronno esseîe in ogni

coso non inferiori ol doppio dei componenli del Consiglio.

Si preciso che - in bose oll'ort.24, comma 4o, del DPR n. 22t/I95O - non è ommesso la delega e

pertanto bísogno votore di persono

fl numero dei componenti do eleggere è:7. Sono eleggi5ili tutti gli iscritti oll'Albo ivi compresi i

componenti uscenti.

Ai sensi dell'ort 27 del D.P.R, n. 22t/t95O,l'ossembleo dagli iscritti oll'olbo del Collegio di Udine e

Pordenone èoltresì convocofa nei succitofi giorni e con lo stesso ororio, nonché nell'indicotasede per lo

votazione dei 3 componenti effettivi a del componente supplente del collegio dei Revisori dei Conti.

In osseguio oll'orticolo 14 dello stesso decreto, si indicono i nominotivi delle elette uscenti:

Consíg|ío Diretfívo Collegio dei Revisori
Presidente Antonellq Toninato Consuelo Galluzzo (effettivo)
Vícepresidente Potrizio Milio Roffoello Gobbo (effettívo)
Segreiarto Louro Clemente Anno Michelutti(effettivo)
Tesoriere Eleno Possoni Ferroro Mariello Ronsivolle (supplente)

Consigli er e Froncesco Crootto
Consigli er e Jessi co Foson

Per il Consíglio Direttivo dovronno essere elette 7 consigliere e per il Collegio dei Revisori dei Conti

dovronno essere eletti 3 membri effettivi ed 1 mambro supplente servendosi dello opposito schedo che

verrà fornito dallo Presidente ol momento dello votozione insieme con lo motito copiotivo, previo

occertomento del I' identità del l' elettore.

Si pregono pertanto gli eleltori di presentorsioll'Ufficio elettorole muniti di un documento di

riconoscimento.

L'elettore ho focoltà di esprimerelepropriepreferenze scrivendo sullo scheda il nominotivo do

eleggere e, in coso di omonimio, l'indicozione può essere doto scrivendo, ollreolnome ecognome,il

numero di iscrizione alCollegio,owero oggiungendo lo doto di noscito e/oilluogo di noscito e/o il

domicilio, risultonti dqll'olbo.

L'assembfeo efettiva è volido in primo convocozione guondo obbiono vototo olmeno un terzo delle

iscrítte oll'Albo che per il nostro Collegto corrísponde a 94 votonti essendo il totole delle iscritte

porí o 283.
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5i rommento che oi sensi dell'ort. 2 del DLCPS n.233/46, per lo voliditò dell'ossembleo riunitq in

secondo convocazione è richiesto un numero di votanti guolungue, purché non inferiore al decimo degli

íscritti e comungue ol doppio dei componenti il Consiglio. 5i precisa che la normo vo interpretoto

secondo due recenti pronunciomenti dollo Commissione Centrale gli Esercenti le Professioni Sonitorie, in

bose olle quali "il guorum minimo previsfo in seconda convocazione è pari al 10% degli iscritti e i voti.

esPressi da tale Percenfuale di iscriffi devono essere in ogni caso non inferiori al doppio dei conponenti

il Constglio: non cosfifuendo dungue il doppio dei componenti un reguisifo alfernafivo ancora minore-

t!Ípatlga quello del I0% degli iscrifti".

Lo scheda sarà ritenuta valida onche laddove sio espresso uno unica preferenzo indicoto con

Nome e Cognome (rif . Corte Supremo di Cossozione, Sentenza n. t8O47/2OtO)

Si fo oppello, pertanto, ol senso di responsobílità di tutti gli iscritti affinché esercitino il loro diritto-
dovere ed evitare lo necessità di indire l'ossemblea onche in seconda convocozione con conseguente
oggrovio di spese per il Collegio.

Con roccomondozione di non moncore, si porgono cordioli soluti.
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