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Oggetto: Circolare n. 41/2020 – Adunanza Consiglio Nazionale (CN) da remoto FNOPO 11 agosto 2020 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), facendo seguito a quanto 

deciso in seno alla seduta del CNS da remoto dell’11 luglio c.m., al fine di procedere all’approvazione dei 

regolamenti per le sedute da remoto del Consiglio Nazionale e degli OPO e del regolamento elettorale, ha 

fissato la prossima seduta del CN da remoto per l’11 agosto 2020 dalle ore 10 alle ore 17.30 (intervallo 

dalle ore 13.30 alle 14.30). 

Al fine di garantire il rispetto degli orari programmati, si pregano le Presidenti che NON abbiamo già 

provveduto nella scorsa seduta, a procedere alla creazione del proprio profilo seguendo la procedura indicata 

nella guida tecnica, nella quale si chiederà di inserire il proprio nome utente, riportato in fondo alla guida 

stessa, ed assegnando una nuova password personale e riservata. Si consiglia di procedere appena possibile, 

entro il 7 agosto p.v., all’attivazione del profilo, per il quale il tecnico informatico dott. Casati (3209258594) 

è disponibile telefonicamente alla risoluzione di eventuali difficoltà/problematiche. 

Per i Presidenti che hanno già partecipato alla seduta dell’11 luglio 2020, seguendo le istruzioni delle guida, 

NON sarà necessario ripetere l’accreditamento ma dovranno esclusivamente accedere al proprio profilo 

utilizzando il proprio nome utente e la stessa password personale scelta per la scorsa seduta. 

In entrambi i casi, a procedura ultimata, sarà possibile accedere alla nuova riunione che verrà creata per la 

seduta dell’11 agosto 2020. 

Alla presente circolare seguirà come da prassi Convocazione del CN previsto per il giorno 11 agosto 2020 

dalle ore 10 alle ore 17.30, con richiesta dell’indirizzo ordinario al quale inviare tutte le indicazioni per il 

collegamento. 

Nel ringraziare per la collaborazione, con l’occasione, si porgono cordiali saluti.  

 

         La Presidente FNOPO 

  Dott.ssa Maria Vicario 
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