ORDINE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA
INTERPROVINCIALE DI BL PD RO TV VE VI
Via Monte Nero, 43/b - 30171 Mestre (VE)
Tel. 0415316722 - Mail: segreteria@ostetricheinterve.it PEC: ostetrichevenezia@legalmail.it
Venezia – Mestre, 18 gennaio 2021
Prot. n. 21/8
Alla c.a. Prefetto della Provincia di BELLUNO
Dott. Sergio Bracco
protocollo.prefbl@pec.interno.it
Alla c.a. Prefetto della Provincia di PADOVA
Dott. Renato Franceschelli
protocollo.prefpd@pec.interno.it
Alla c.a. Prefetto della Provincia di ROVIGO
Dott.ssa Maddalena De Luca
protocollo.prefro@pec.interno.it
Alla c.a. Prefetto della Provincia di TREVISO
Dott.ssa Maria Rosaria Laganà
protocollo.preftv@pec.interno.it
Alla c.a. Prefetto della Provincia di VENEZIA
Dott. Vittorio Zappalorto
protocollo.prefve@pec.interno.it
Alla c.a. Prefetto della Provincia di VICENZA
Dott. Pietro Signoriello
protocollo.prefvi@pec.interno.it
Oggetto: Assemblea elettiva dell’Ordine della Professione Ostetrica Interprovinciale di Belluno-PadovaRovigo-Treviso-Venezia-Vicenza
Ecc.mo Sig. Prefetto,
premesso
- che la scrivente Dott.ssa Barbara Guarinoni in qualità di Presidente dell’Ordine della Professione Ostetrica
Interprovinciale di Belluno-Padova-Rovigo-Treviso-Venezia-Vicenza, ai sensi del combinato disposto dell’art.
2, comma 7 del D.L.T.C.P.S. 13.09.1946, n° 233, come modificato e integrato dall’art.4 della legge 11.01.2018,
n°3 e dell’art.1 comma 2 del D.M. 15.03.2018, ha convocato per le date del 23 e 24 gennaio 2021 in prima
convocazione; 30 e 31 gennaio 2021 in seconda convocazione; 6 e 7 febbraio 2021 in terza convocazione;

l’assemblea elettiva dell’ Ordine per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
per il quadriennio 2021-2024.
- che il seggio elettorale avrà sede in Mestre-Venezia, presso la sede dell’Ordine della Professione Ostetrica
Interprovinciale in via Monte Nero 43/B e sarà aperto in prima convocazione il 23 gennaio dalle ore 9:00 alle
ore 12:00 e il 24 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 12:00. In seconda convocazione il 30 gennaio 2021 dalle ore
9:00 alle ore 12.00 e il 31 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 12:00. In terza convocazione il 6 febbraio 2021 dalle
ore 9:00 alle ore 12:00 e il 7 febbraio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
- che all’Ordine della Professione Ostetrica Interprovinciale di Belluno-Padova-Rovigo-Treviso-Venezia-Vicenza
risultano iscritte n° 1125 ostetriche aventi residenza e/o domicilio nei comuni delle province di Belluno,
Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza;
considerato
che l’art. 2, comma 7 del D.Lgs. Lgt. CpS 233/1946, come modificato dalla legge 11.1.2018 n. 3, e l’art. 1,
comma 2 del D.M. 15.3.2018, in materia di riordino delle professioni sanitarie e di procedure elettorali,
ponevano al 31 dicembre la scadenza degli organi direttivi degli Ordini delle Professioni sanitarie, con obbligo
di attivare le procedure elettorali entro lo stesso termine;
considerato
che la normativa emergenziale per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 ha, nelle date indicate,
classificato il Veneto come zona “ad elevato rischio” (zona arancione) consentendo gli spostamenti all’interno
del territorio ed in entrata ed in uscita dai comuni, solo per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità, ovvero per motivi di salute”;
considerato
che il Consiglio Direttivo dell’Ordine ha convocato l’assemblea elettiva nei giorni indicati in premessa e non
può ulteriormente rinviarne lo svolgimento, posto che con l’art. 1 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Capo del Dipartimento della Protezione Civile – del 31.12.2020 (differimento termini elezioni
Ordini e Federazioni nazionali delle professioni sanitarie) i Consigli Direttivi degli Ordini sono stati autorizzati a
restare in carica oltre il 31 dicembre, con obbligo di procedere alla conclusione delle procedure elettorali con
la proclamazione degli eletti entro il 31.01.2021; e pertanto è necessario che le ostetriche componenti il
seggio e le ostetriche iscritte all’Albo si rechino fisicamente presso la sede dell’Ordine ove è istituito il seggio
per il voto in presenza, per dare continuità alle attività istituzionali di ente pubblico non economico di
interesse sanitario;
rilevato
che l'attività di un Ordine di Professione Sanitaria può considerarsi servizio pubblico essenziale tanto più in
periodo di emergenza sanitaria (si pensi, a titolo di esempio, all'iscrizione e cancellazione delle professioniste
sanitarie dall'Albo, alla vigilanza sull’attività professionale, tutti atti necessari all’esercizio della professione)
ed è pertanto un "dovere", oltre che un diritto, per le professioniste iscritte garantire la continuità dei servizi
dell'Ordine recandosi al voto.
ritenuto
pertanto che, a parere dell’Ordine, lo spostamento dal luogo di residenza alla sede dell’Ordine per l’esercizio
de diritto/dovere di voto potrebbe costituire “motivo giustificato da necessità” autorizzato dalla normativa
nazionale di emergenza

Si comunica
che le iscritte - che dovranno spostarsi dal Comune di residenza e/o domicilio per recarsi ad esercitare il
diritto/dovere di voto presso il seggio in Venezia-Mestre - nel rispetto della normativa emergenziale
indicheranno tale incombenza nell’autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000, quale “motivo giustificato da
necessità, diversa da motivi di salute o di lavoro” allegando la convocazione inviata a mezzo pec.
Si evidenzia che lo scrivente Ordine Professionale ha posto e porrà in essere tutte le misure previste dalla
normativa vigente per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per lo svolgimento
in sicurezza della procedura elettorale e garantirà la tracciabilità degli spostamenti e degli accessi attraverso il
rituale registro degli elettori.
In attesa di cortese riscontro istituzionale, si porgono deferenti Saluti.
La Presidente
Dott.ssa Ost. Barbara Guarinoni

