COLLEGIO INTERPROVINCIALE TORINO – ASTI
DELLE OSTETRICHE

Prot. n. 248/17p.

Torino, 28 settembre 2017

Oggetto: Convocazione assemblea elettiva rinnovo Organi direttivi (triennio 2018 – 2020)
POSTA PRIORITARIA

A tutti gli Iscritti all’Albo

Ai sensi dell’art.2 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, modificato dall’art.2, comma 4-sexies,
del D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n.80 e dell’art. 14 del
D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, è convocata presso il Presidio Ospedaliero S. Anna di Torino, locali ex
TanTO al 1° piano lato Ospedale (per maggiori indicazioni far riferimento alle note riportate a fine
lettera), l’Assemblea elettiva del Collegio per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti per il triennio 2018-2020.
L’Assemblea elettiva in prima convocazione si terrà nei giorni e con gli orari sotto indicati:
Venerdì 27 ottobre 2017 dalle ore 07,30 alle ore 15,30
Sabato 28 ottobre 2017 dalle ore 14,00 alle ore 19,00
Domenica 29 ottobre 2017 dalle ore 07,30 alle ore 14,30

L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno un terzo
degli aventi diritto, pari a 245, essendo il numero degli iscritti 734.
Si precisa che – in base all’art. 24, comma 4°, del DPR n.221/1950 – non è ammessa la delega e
pertanto è necessario votare di persona.
Il numero dei componenti da eleggere del Consiglio Direttivo è 9 (nove). Sono eleggibili tutti gli iscritti
all’albo ivi compresi i componenti uscenti.
Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 221/1950, l’assemblea degli iscritti all’albo del Collegio
Interprovinciale di Torino e Asti è altresì convocata nei giorni citati e con lo stesso orario, nonché
nell’indicata sede, per la votazione dei 3 (tre) componenti effettivi e del componente supplente del Collegio
dei Revisori dei Conti.
In ossequio all’art. 14 dello stesso decreto, si indicano i nominativi delle elette uscenti:
Consiglio Direttivo
Presidente Baratto Maria Cristina
Vice Presidente Composto Daniele
Segretario Melacarne Elena
Tesoriere Parodi Valentina
Consigliere Bruzzone Valeria
Consigliere Marello Edi Angela (Asti)
Consigliere Trasendi Luisa
Consigliere Vigna Silvia

Collegio dei Revisori
Revisore effettivo Fiorello Federica
Revisore effettivo Longo Francesca
Revisore effettivo Mantegazza Lorella
Revisore supplente Iannazzo Carolina

Per il Consiglio Direttivo dovranno essere eletti 9 (nove) Consiglieri e per il Collegio dei Revisori dei
Conti dovranno essere eletti 3 (tre) membri effettivi ed un membro supplente, servendosi dell’apposita
scheda munita del timbro del Collegio che verrà fornita dalla Presidente al momento della votazione insieme
alla matita copiativa, previo accertamento dell’identità dell’elettore. Si pregano pertanto gli elettori di
presentarsi all’Ufficio elettorale muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’elettore ha facoltà di esprimere le proprie preferenze scrivendo sulla scheda il nominativo da
eleggere e, in caso di omonimia, l’indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, oltre al nome e
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cognome, il numero di iscrizione al Collegio, ovvero aggiungendo la data di nascita o/e il luogo di nascita,
risultanti all’albo.
La scheda sarà ritenuta valida anche laddove sia espressa un’unica preferenza indicata con
Nome e Cognome (rif. Corte Suprema di Cassazione, Sentenza n. 18047/2010).
Pertanto si fa appello al senso di responsabilità di tutti gli iscritti affinché esercitino il loro dirittodovere ed evitare la necessità di indire l’assemblea anche in seconda convocazione, con conseguente
aggravio di spese per il Collegio.
Con la raccomandazione di non mancare, vi ringraziamo e vi salutiamo cordialmente.

La Presidente
Maria Cristina Baratto

Di seguito alcune note

Regolarizzazione quota iscrizione anno 2017
Cogliamo l'occasione per ricordare che il 31 luglio 2017 è scaduto il termine del pagamento della
quota annuale di iscrizione al Collegio. Chi non avesse ancora provveduto o non avesse ricevuto la nostra
email o non avesse letto l’avviso pubblicato nella Home del sito www.ostetrichetorinoasti.it, è gentilmente
invitata a regolarizzare la sua situazione. Vi ringraziamo. Di seguito gli estremi per il pagamento tramite
bonifico:
IBAN BANCA D'ALBA: IT 93 N 08530 01004 000640100344
Intestazione: Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Torino-Asti
Causale: specificare il nome e il cognome dell'iscritta/o all'Albo
L'importo è di euro 85,00
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Indicazioni per raggiungere la sede delle Elezioni
Entrando da Corso Spezia n. 60 è possibile salire al I° piano sia utilizzando le scale che si trovano di
fronte all’ingresso, che con gli ascensori 11 o 12. Uscendo dall’ascensore o dall’atrio delle scale, si gira a
sinistra, si prosegue lungo il corridoio e, oltre il Day Ospital Oncologico, si arriva ai locali ex TanTO.
Entrando da Via Ventimiglia n. 1 è possibile salire al I° piano con gli ascensori 29 o 30, che si
raggiungono dall’ingresso girando a sinistra e poi subito dopo a destra. Uscendo dall’ascensore si prosegue
lungo un breve tratto di corridoio, si gira a destra percorrendo gli ambulatori della Breast Unit, oltre la quale
si trovano i locali ex TanTO.
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