Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica
A SCOLI P ICENO

E

F ERMO

Ascoli Piceno, lì 12/11/2020
Prot. n. 27/2020

POSTA PRIORITARIA o PEC

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO

Oggetto: SOSPENSIONE Assemblea Elettiva rinnovo Organi Direttivi (quadriennio 2021-2024)

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica di ASCOLI PICENO E FERMO ha deciso di
SOSPENDERE l’assemblea elettiva per il rinnovo, ai sensi della Legge 3/2018, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dell’Ordine Interprovinciale di ASCOLI PICENO E FERMO per il quadriennio 2021-2024.
Considerato il continuo aggravarsi della situazione epidemiologica dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19 su
tutto il territorio nazionale,
Visto che i rischi sanitari risultano troppo elevati per consentire lo svolgimento di attività collettive e/o aperte al
pubblico, con particolare riguardo alle procedure elettorali,
Vista l’avvenuta sospensione delle procedure elettorali degli altri Ordini della Professione Ostetrica della Regione
Marche,
In ragione della nota Ministeriale annessa alla Circolare Fnopo n. 59 del 06.11.2020 dove si evince che “è raccomandato
la sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie,
salvo che, gli Ordini possano garantire lo svolgimento delle predette elezioni con modalità telematiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 4 del Decreto del Ministero della salute del 15 marzo 2018”,
il Consiglio Direttivo ha deliberato all’unanimità, in seno al Consiglio Direttivo convocato in data 11.11.2020, di
sospendere l’Assemblea Elettiva e di annullare il precedente calendario delle elezioni, così come comunicato a tutte le
iscritte/i all’Albo con nota di comunicazione n. protocollo 24/2020 del 03 ottobre del 2020.
Lo scrivente Ordine si riserva di comunicare tempestivamente a tutte le iscritte/i all’albo le nuove date delle elezioni e le
modalità di svolgimento delle stesse, nonchè di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale dell’Ordine,
inviandolo altresì tramite PEC o posta prioritaria e di darne comunicazione alle autorità competenti.

Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti.
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