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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini
Regionali, Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche
Loro PEC – loro email

Oggetto: Circolare 64/2020: Aggiornamento su Elementi essenziali della relazione tenuta
nell’ambito del Consiglio Nazionale del 27 e 28 novembre 2020 n° 154 sul punto posto al
n° 3 dell’ordine del giorno - “Elezioni per rinnovo degli organi direttivi degli Ordini della
Professione Ostetrica ed epidemia COvid-19”
La scrivente Federazione, con nota prot. 4598 del 2/12/2020, ha trasmesso alle SS.LL. gli
Elementi essenziali della relazione tenuta nell’ambito del Consiglio Nazionale del 27 e 28
novembre 2020 n° 154 sul punto posto al n° 3 dell’ordine del giorno - “Elezioni per rinnovo
degli organi direttivi degli Ordini della Professione Ostetrica ed epidemia COvid-19”.
La suddetta nota è stata inoltrata in esecuzione del relativo impegno assunto nell’ambito
dell’Adunanza del Consiglio Nazionale, con l’auspicio che alcune delle questioni trattate
avrebbero potuto essere superate da una disposizione che ad oggi, però, non è pervenuta da
parte del Ministero della Salute che di contro, in data 16 c.m., ha informato le Federazioni
degli Ordini delle professioni sanitarie che non verranno adottati ulteriori provvedimenti in
merito.
Il Decreto Ristori-bis (D.L. 9.11.2020, n° 149), all’art. 25, rubricato “Misure urgenti in tema
di prove orali del concorso notarile e dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione
forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli Ordini
professionali” ha introdotto da un lato:
- la possibilità, che parrebbe rivolta alla generalità degli Enti del comparto professionale, di
procedere al rinnovo degli Ordini Collegiali, sia di livello nazionale che territoriale, secondo
modalità telematiche da stabilire con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso e quindi entro l’8 gennaio 2021 (Il Consiglio Nazionale
dell’Ordine o del Collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme
previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
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decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli
organi”);
dall’altro
- la facoltà di differire la data delle elezioni per un periodo non superiore a 90 giorni
dall’entrata in vigore del decreto per favorire, appunto, il voto in via telematica (“Nel caso di
cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell’Ordine o del Collegio
dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi
territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla
medesima data”).
In assenza di ulteriori sviluppi e stante quanto comunicato dal Ministero della Salute circa
l’intento di non procedere all’emanazione di provvedimenti normativi, si segnala quanto
indicato nel citato D.L.149/2020 al fine di favorire una celere programmazione delle elezioni
per gli OPO Territoriali che ancora non le hanno svolte e/o le hanno differite, secondo le
scadenze previste nel citato decreto legge, provvedendo anche ad adottare procedure operative
per le elezioni con modalità telematica come è precipua facoltà degli

organismi di

rappresentanza degli Ordini, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del Decreto del Ministero della
Salute 15 marzo 2018 che così dispone: “Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera
che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative,
che saranno validate dalla Federazione”.
A tal fine, come preannunciato in seno a CN n. 154, il Comitato Centrale sta programmando
un Consiglio Nazionale straordinario e monotematico per l’analisi e approvazione di un
Regolamento - alla cui redazione i consulenti FNOPO stanno alacremente lavorando - sulle
procedure per le elezioni in modalità telematica del Comitato Centrale e del Collegio dei
Revisori della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica. L’emanando
Regolamento potrà costituire atto d’indirizzo/linea Guida per l’adozione di procedure
elettorali in via telematica per il rinnovo degli Ordini Regionali, Provinciali ed Interprovinciali
della Professione di Ostetrica. Successivamente all’Assemblea straordinaria del CN, gli OPO
potranno dunque - in piena autonomia e discrezionalità e previ opportuni e specifici
adeguamenti - adottare le procedure disciplinate dall’emanando Regolamento recependole
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con formale atto deliberativo di ciascun Consiglio Direttivo interessato e dandone
comunicazione alla Federazione ex art. 1, comma 4 del D.M. 15.03.2018.
Distinti saluti.

La Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario
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