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Oggetto: Circolare n. 43/2020 - trasmissione bozze regolamenti per le sedute da remoto del Consiglio Nazionale e 

degli OPO e del regolamento elettorale 
 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), come preannunciato con la 

circolare 41/2020 ed anticipato in seno al CNS dell’11.7.2020 conferma l’esigenza di tenere un Consiglio Nazionale 

Ordinario da remoto  previsto per il giorno 11.08.2020 e per  quale le SS.LL., nelle forme di rito, riceveranno  nota di 

convocazione. 

Il CN ordinario da remoto ha la specifica finalità, nei tempi opportuni per l’avvio delle procedure elettorali per il rinnovo 

degli OPO territoriali, di portare a conclusione il percorso di valutazione ed approvazione dei regolamenti in oggetto e 

che qui si riallegano con le integrazioni e modifiche scaturite dai lavori assembleari del CNS.  

Nello specifico relativamente al Regolamento elettorale, un volta approvato dall’Assemblea del Consiglio Nazionale,  la 

FNOPO deve trasmetterlo, per competenza, al Ministero della salute, pertanto, non è possibile  dilazionare ulteriormente 

i tempi di adempimenti delle procedure in capo alla scrivente Federazione. 

Al fine di consentire una preliminare e  approfondita valutazione dei regolamenti in oggetto da parte dei Consigli Direttivi 

degli Ordini Territoriali si allegano alla presente comunicazione: 

• Bozza Regolamento per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale da remoto con modalità 

telematica (teleconferenza audio-video) (allegato n.1) 

• Bozza Regolamento per lo svolgimento delle assemblee dei Consigli Direttivi degli OPO da remoto con modalità 

telematica (teleconferenza audio-video) (allegato n.2) 

• Bozza Regolamento sulle procedure elettorali per il rinnovo degli OPO e della Federazione Nazionale in 

osservanza della legge 11.01.2018 n° 3 e del D.M. 15.03.2018(allegato n.3) 

La FNOPO con la circolare n. 39/2020 evidenziava le criticità legate all’art. 6 del Regolamento elettorale “Composizione 

del seggio elettorale” per il quale, il consulente legale FNOPO, Avv. Lagonegro, ha predisposto specifico interpello al 

Ministero della salute (allegato 4) per il quale si comunica che, ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro. 

Pertanto l’assenza di intervento da parte del ministero vigilante lascerebbe  alla Federazione, e per essa al Consiglio 

Nazionale, la facoltà di inserire nel regolamento  elettorale norme integrative/modificative del D.M. 15.03.2018 che 

potrebbero però essere dichiarate “contra legem” dallo stesso Ministero. 

Di contro l’adozione di procedura regolamentare predisposta e approvata dal Consiglio Nazionale e non approvata dal 

Ministero della salute,  può comportare dei rischi, laddove, il Regolamento venga ritenuto da qualsiasi iscritto illegittimo, 

così chiedendone l’annullamento. 
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Al fine ottimizzare i tempi previsti per i lavori assembleari si chiede alle SS.LL. di voler elaborare, all’interno dei propri 

Consigli Direttivi proposte da portare in valutazione all’Assemblea  e giungere così alla definizione di un testo condiviso 

da inviare al Ministero della salute in attuazione dell’art. 9 del DM 15.3.2028 che qui si allega. (allegato n. 5). 

Nell’auspicare che le criticità  di cui al suddetto articolo 6 possano trovare, in Assemblea Nazionale, idonee soluzioni 

condivise che possano essere approvate dal Ministero vigilante si ringrazia, sin da ora per la collaborazione e, con 

l’occasione,  si porgono cordiali saluti. 

         La Presidente FNOPO 

  Dott.ssa Maria Vicario 
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