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Prot. n. 173/10
Venezia-Mestre 13 aprile 2021
Alle Iscritte/i all’Ordine
LORO PEC
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
A norma degli articoli 23 e 24 della legge n° 221 del 5/4/1950 (regolamento legge costitutiva degli Ordini e dei
Collegi), viene indetta l’Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti all’Ordine in data
30 aprile 2021 alle ore 5.00 in prima convocazione con la presenza di almeno un quarto degli iscritti, ed

in seconda convocazione in data 21 maggio 2021 alle ore 14.30
per trattare il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Relazione della Presidente;
Presentazione del nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine;
Situazione Nazionale e Regionale della Professione;
Relazione del Tesoriere Bilancio: Consuntivo 2020 – Preventivo 2021;
Organizzazione dell’Ordine Professionale con normativa vigente;
Servizio FNOPO assicurativo e tutela legale: stato dell’arte;
Programma del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021/2024
Varie ed eventuali.

L’Assemblea Ordinaria è convocata in presenza. Qualora non fosse possibile effettuarla in presenza, considerata la
situazione odierna relativa all’emergenza Coronavirus, ed in osservanza di quanto previsto dall’art. 73, comma 2 del
D.L. 17.03.2020, n° 18 convertito in legge con modificazione 24.04.2020, n° 27, l’Assemblea Ordinaria è convocata da
remoto con modalità telematica (videoconferenza).
Sia che l’Assemblea venga effettuata in presenza, sia che venga effettuata in modalità telematica (videoconferenza),
vi chiediamo di comunicarci l’adesione inviando, entro il 24 aprile p.v., una mail agli indirizzi
segreteria@ostetricheinterve.it oppure a ostetrichevenezia@legalmail.it.
Indicazioni più precise sulla modalità di svolgimento dell’assemblea vi verranno comunicate al più presto attraverso i
canali istituzionali (PEC) e sul sito dell’Ordine.
L’Assemblea Annuale è il luogo in cui ognuno può dar voce alle proprie idee, richieste e proposte inerenti la
professione, è un momento istituzionalmente riconosciuto dove si può contribuire in modo attivo ad indirizzare
l’Ordine verso alcune o altre scelte di percorso politico-istituzionale.
Parteciparvi significa portare il proprio contributo personale e professionale al raggiungimento degli obiettivi
condivisi.
Nell’attesa di incontrarci, vi ricordiamo che è possibile partecipare con delega, come da modello che trovate qui sotto
(non più di una delega per partecipante).
Inoltre, vi chiediamo di compilare l’allegata scheda di aggiornamento dei dati personali, che potete inviare via mail a:
segreteria@ostetricheinterve.it oppure a ostetrichevenezia@legalmail.it
Cordiali saluti
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DELEGA
LA/IL SOTTOSCRITTA/O …………………………………………………………………………………………………………………
DELEGA LA/IL COLLEGA …………………………………………………………………………………………………………………
A RAPPRESENTARLA/O ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEL 21 maggio 2021
DATA

FIRMA

