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DELIBERAZIONE n. 17 

DEL COMITATO CENTRALE n. 4 del 18 marzo 2021 

 

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONE DIRETTA DEL COMITATO CENTRALE E DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 

DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA PER IL QUADRIENNIO 2021-2024 

 

Il Presidente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito 

dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio 

pubblico. 

 

Il Responsabile del procedimento: Dott. Ileano Ciardi            Firma: _______________________________ 

 

Il Presidente: Dott.ssa Maria Vicario                                         Firma: _______________________________ 

 

 

Il Tesoriere e/o Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che 

lo stesso 

 

  X  NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico 

 

       COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico 

 

Visto Tesoriere e/o del Funzionario addetto al controllo di budget 

 

Firma ______________________________ 

 

 

Parere del Segretario FNOPO 

 

         X      Favorevole                                                                         Non Favorevole 

                                                                                                           (con motivazioni allegate al presente atto) 

 Dott.ssa Marialisa Coluzzi          Firma ______________________ 

 

 

Il Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 

 

Data, 18 marzo 2021                                 Firma _____________________________________ 
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Il Comitato Centrale è riunito in video conferenza con piattaforma Teams il giorno giovedì 18 marzo 2021. 

Sono presenti: 

 

Il Comitato Centrale della FNOPO si è riunito in videoconferenza, tramite la piattaforma Teams, giovedì 18 

Marzo 2021 per deliberare in merito all’indizione dell’assemblea elettiva per il rinnovo del Comitato Centrale 

e del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica 

per il quadriennio 2021-2024 ai sensi della Legge 3/2018. 

La Presidente, alle ore 15:15, verificata la presenza del numero legale, dà avvio ai lavori del Comitato 

Centrale, convocato con nota Prot. n. 962 del 15 marzo 2021 

 

VISTO 

il DLCPS n. 233/46 e successive modifiche e integrazioni 

VISTO 

il DPR n. 221/50 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA 

la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA 

La Legge n. 3/2018, “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché 

disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della 

Salute”, nonché la documentazione sulle procedure elettorali per rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini 

Territoriali e delle Federazioni Nazionali - quadriennio 2021-2024 necessaria affinché vengano predisposte 

tutte le misure organizzative volte ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli 

Organi Direttivi; 

VISTO 

in particolare, il Capo III, articolo 7 del DLCPS n. 233/46 - così come modificato ed integrato dall’art. 4 della 

Legge n. 3/2018 - recante “Delle Federazioni Nazionali”  

 

NOMINATIVO Presente Assente 

giustificato 

Assente 

Maria Vicario  x   

Silvia Vaccari  x   

Marialisa Coluzzi  x   

Cinzia Di Matteo x   

Iolanda Rinaldi x   

Martha Traupe x   

Caterina Masè x   

Presiede Dott.ssa Maria Vicario 

Verbalizza Dott.ssa Marialisa Coluzzi 
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VISTA 

la nota della DGPROF del Ministero della Salute del 7 luglio 2020 concernente le “Elezioni per il rinnovo 

degli Organi direttivi degli Ordini delle Professioni sanitarie” con la quale relativamente al limite del doppio 

mandato consecutivo introdotto con la legge 3/2018, considerato che il rinnovo per il quadriennio 2021-2024 

dei Consigli Direttivi e dei Comitati Centrali delle Federazioni Nazionali sarà il primo ad avere luogo dopo 

l’entrata in vigore di detta normativa, sentito l’Ufficio di Gabinetto, veniva precisato che coloro che 

attualmente ricoprono la carica di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario potranno partecipare alla 

prossima tornata elettorale ed essere legittimante rieletti nella carica; 

VISTO 

il Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018 sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Organi 

Direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie; 

VISTO 

il Regolamento sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini Regionali, Provinciali e Interprovinciali 

della Professione di Ostetrica e della Federazione Nazionale, predisposto dalla FNOPO e approvato dal 

Consiglio Nazionale, tenutosi in videoconferenza in data 30 dicembre 2020, trasmesso al competente 

Ministero della Salute in data 8.01.2021;  

VISTO 

il protrarsi della Pandemia da Covid-19 che limita, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 13.03.2021, n° 30, lo 

spostamento tra Comuni, Province e Regioni in modo differenziato a seconda del colore assegnato a ciascuna 

Regione. 

IN OTTEMPERANZA 

 

a quanto previsto dalla normativa di riferimento sopra richiamata 

 

 

IL COMITATO CENTRALE ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI  

DELIBERA 

 

1. di indire l’assemblea elettiva in modalità telematica per il rinnovo, ai sensi della Legge 3/2018, del 

Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti della FNOPO per il quadriennio 2021-2024; 

 

2. di inviare, sia tramite PEC sia per e-mail, a tutti i Presidenti degli OPO Territoriali il link: 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid per poter acquisire informazioni sulle diverse modalità previste 

per la richiesta dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), laddove non ancora provvisti, 

indispensabile per l’identificazione e quindi per l’accesso alla piattaforma elettorale; nonché di 

inviare, sia tramite PEC che per e-mail, a tutti i Presidenti degli OPO Territoriali, il video  tutorial o 

manuale d’uso affinché possano prendere visione delle procedure da attuare sia per accedere alla 

piattaforma   elettorale che per procedere poi alla votazione in modalità telematica; 
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3. di individuare, come da normativa vigente, all’apertura dell’Assemblea elettorale e, comunque quando 

verrà verificato e comunicato dal Tecnico informatico incaricato dalla FNOPO che sono presenti non 

meno di otto Presidenti/Vicepresidenti, i componenti per la costituzione del seggio elettorale ed i loro 

sostituti. Verificata l’età degli aventi diritto al voto, verrà chiesta la disponibilità a far parte del seggio 

elettorale ai tre più anziani d’età ed al più giovane in qualità di componenti effettivi e 

conseguentemente ad altri tre più anziani d’età ed all’altro più giovane la loro disponibilità a far parte 

del seggio elettorale in qualità di componenti supplenti del seggio; nel caso in cui alcuni non dessero 

la disponibilità, si attenderà che si colleghino alla piattaforma elettorale altri Presidenti/Vicepresidenti 

e si procederà, con gli stessi criteri sopra espressi, all’individuazione dei componenti il seggio 

elettorale mancanti, sia effettivi che supplenti, fino ad ottenere il numero stabilito dalla normativa.  

 

4. di individuare il calendario delle date delle elezioni per il rinnovo del Comitato Centrale e del Collegio 

dei Revisori dei Conti della FNOPO da tenersi in due giorni, di cui uno festivo, in tre convocazioni 

come di seguito riportato: 

 

L’Assemblea elettiva in prima convocazione si terrà in via telematica 

nei seguenti giorni e orari: 

Domenica 11 Aprile 2021 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 

Lunedì      12 Aprile 2021 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 

 

L’Assemblea elettiva in seconda convocazione si terrà in via telematica 

nei seguenti giorni e orari: 

Domenica 18 Aprile 2021 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 

Lunedì      19 Aprile 2021 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 

 

L’Assemblea elettiva in terza convocazione si terrà in via telematica 

nei seguenti giorni e orari: 

Domenica 25 Aprile 2021 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 

Lunedì      26 Aprile 2021 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 

 

La votazione per l’elezione del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori sarà valida in prima 

convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli aventi diritto al voto o in seconda 

convocazione almeno un quinto. A partire dalla terza convocazione la votazione sarà valida qualunque sia 

il numero dei votanti.  

 

5. di inviare via PEC l’avviso di convocazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo del Comitato 

Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti della FNOPO, per il quadriennio 2021-2024 a tutte/i le/i 

Presidenti degli OPO Territoriali, nella quale sarà indicato che verrà inviato il link URL di 

collegamento alla piattaforma di voto telematico; 

 

6. di inviare, per conoscenza, via PEC, l’avviso di convocazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo 

del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti della FNOPO, per il quadriennio 2021-

2024, al Ministero della Salute; 

 

7. di attivare apposito spazio sul sito web della FNOPO denominato “Elezioni rinnovo del Comitato 

Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti della FNOPO 2021-2024”; 

 

8. di pubblicare la delibera e l’avviso di convocazione dell’Assemblea elettiva sul sito web istituzionale 

della FNOPO nella sezione “Elezioni rinnovo del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei 

Conti della FNOPO 2021-2024”; 
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9. di predisporre tutte le misure organizzative necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle 

elezioni, assicurare la certezza delle operazioni elettorali e garantire la tutela della libera espressione 

del voto, previste dal D.M. 15 Marzo 2018;  

 

10. di nominare come Responsabile informatico per l’avvio della procedura dell’assemblea elettiva fino 

alla composizione del seggio il Dott. Marco Casati che verrà coadiuvato da 1 / 2 tecnici designati dalla 

Ditta incaricata per le attività connesse al voto telematico; 

 

11. di individuare la società SkyVote, dopo aver acquisito tre preventivi per le vie brevi, per le attività 

connesse al voto telematico e conformemente al regolamento FNOPO, approvato dal CNS n. 155 del 

30/12/2020; 

 

12. di riconoscere ai componenti del seggio elettorale la valorizzazione della presenza giornaliero pari a € 

50,00 al giorno cadauno e per il presidente del seggio, nonché garante delle procedure elettorali, € 

75,00 al giorno; 

13. di attingere, per le spese necessarie per lo svolgimento delle procedure elettorali, come segue: 

- acquisizione della piattaforma elettorale SkyVote per le attività connesse al voto telematico; 

- compenso dovuto al Responsabile Tecnico informatico per il solo avvio della procedura 

dell’assemblea elettiva fino alla composizione del seggio il Dott. Marco Casati; 

- valorizzazione presenza componenti del seggio elettorale 

per un ammontare complessivo stimato, per la prima convocazione elettorale, in € 2.097,00 (iva 

inclusa), e per la seconda e terza convocazione in € 1.670,00 (iva inclusa) cadauno, dal Capitolo 11 

001 0010 “Spese elezioni Organi istituzionali” del Bilancio Preventivo 2021, approvato dal Consiglio 

Nazionale in data 27 novembre 2020; 

 

14. di stabilire che la registrazione delle candidature, singole o di una lista secondo quanto previsto dalla 

normativa di riferimento, dovranno essere presentate, pena irricevibilità, mediante posta elettronica 

certificata all’indirizzo: presidenza@pec.fnopo.it, a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo alla 

data di pubblicazione della presente delibera e sino alle ore 12.00 del 1 aprile 2021 ovvero entro 10 

giorni prima della data della prima convocazione delle elezioni e che verranno pubblicate sul sito web 

istituzionale, nella sezione “Elezioni rinnovo del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei 

Conti della FNOPO 2021-2024”, spazio fruibile sino alle 24 ore antecedenti l’inizio della votazione; 

 

15. di nominare responsabile della verifica delle singole candidature e delle liste, nonché della loro 

pubblicazione sul sito istituzionale entro le 48 ore dalla loro presentazione come previsto dalla legge 

3/2018, il Funzionario FNOPO a tempo indeterminato di fascia C Dott. Ileano Ciardi, in qualità di 

delegato della Presidente FNOPO d.ssa Maria Vicario; 

 

16. di disporre che il Funzionario fascia C della FNOPO, il Dott. Ileano Ciardi, in qualità di delegato della 

Presidente FNOPO d.ssa Maria Vicario, come da normativa vigente, verifichi che tutte le candidature 

e le liste che perverranno via PEC agli uffici della FNOPO, siano: 

- firmate digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.03.2005, n° 82 e s.m.i.  sia dai candidati che dai 

sottoscrittori e corredate da copia di documenti d’identità in corso di validità di ogni candidato e/o 

sostenitore; 

- Oppure, in via alternativa, in formato pdf sottoscritte con firma autografa sia dai candidati che dai 

sostenitori e corredate da copia di documenti d’identità in corso di validità di ogni candidato e/o 

sostenitore, nonché da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 

445/2000. 
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17. di disporre che nel sito della FNOPO, nello spazio “Elezioni rinnovo del Comitato Centrale e del 

Collegio dei Revisori dei Conti della FNOPO 2021-2024”, si attivi la sezione “Propaganda 

elettorale” destinata alla diffusione dei programmi dei singoli candidati e delle liste, spazio fruibile dal 

giorno successivo alla pubblicazione delle candidature e delle liste sino alle 24 ore antecedenti l’inizio 

delle votazioni; 

 

18. di disporre che il Dott. Ileano Ciardi predisponga l’elenco nominativo di tutti i candidati singoli o di 

lista, nonché di tutti i Presidenti/Vicepresidenti degli OPO Territoriali aventi diritto al voto, con 

indicazione dei dati che verranno richiesti dalla società che sarà incaricata per le attività connesse al 

voto telematico; 

 

19. di individuare il Dott. Ileano Ciardi quale R.U.P del presente provvedimento e di tutte le attività 

connesse e conseguenti; 

 

20. di confermare che, come disposto dalla Legge 3/2018 il numero dei voti esercitabili da ogni 

Presidente/Vicepresidente è definito dal numero di iscritti all’Ordine di riferimento, ovvero di 1 voto 

per ogni 500 iscritti e frazione di almeno 250 iscritti al rispettivo Albo. 

 

21. di pubblicare sul sito web istituzionale il presente atto e gli allegati, quale parte integrale e sostanziale. 

 

 

 

 

La Segretaria FNOPO 

Dott.ssa Marialisa Coluzzi 

 

La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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