ORDINE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA
INTERPROVINCIALE DI BELLUNO-PADOVA-ROVIGO-TREVISO-VENEZIA-VICENZA
Via Monte Nero, 43/b - 30171 Mestre (VE)
Tel. 0415316722 - Mail: segreteria@ostetricheinterve.it – PEC: ostetrichevenezia@legalmail.it

Prot. n. 222/10
Venezia-Mestre, 7 maggio 2021
Alle Iscritte/i all’Ordine
LORO PEC
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Gentili Iscritte/i
Si fa seguito alla lettera prot. n. 173/10 del 13.04.2021 “Convocazione Assemblea Ordinaria” per
comunicare che l’Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti all’Ordine, indetta in seconda convocazione
in data 21.05.2021 ad ore 14.30, si terrà in via telematica tramite piattaforma Motus Animi.
Di seguito le modalità di partecipazione all’assemblea on line.

MODALITA’ PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ONLINE
Per poter partecipare è necessario iscriversi per ricevere le credenziali di accesso, con le seguenti
modalità:
1.Clicchi sul seguente link: http://www.motusanimi.it/iscrizione-online/
2.Selezioni nel Menu a Tendina: Ordine professione ostetrica BL PD RO TV VE VI
3.Compili la scheda inserendo email ordinaria NON PEC con i suoi dati anagrafici e clicchi su:
Registrami ed Iscrivimi
Entro qualche minuto, riceverà sulla casella email indicata le credenziali di accesso e il link diretto
alla pagina dell'Assemblea.
Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 9 del mattino di venerdì 21 maggio.
Il giorno dell'Assemblea, oltre il login, verrà richiesta una ulteriore identificazione, per un secondo
livello di sicurezza nel riconoscimento della Sua identità, tramite messaggio SMS sul suo cellulare.
N.B. Se dovesse riscontrare difficoltà o messaggi di errore nelle pratiche di iscrizione, NON SI
PREOCCUPI, invii una email con il suo numero ad: info@motusanimi.com o chiami il 0832521300
per fornirLe immediata assistenza telefonica da lunedì a sabato h. 9-18.
GESTIONE DELLE DELEGHE
Qualora volesse delegare un collega per votare al Suo posto, è necessario che prima effettui
l’iscrizione all’Assemblea seguendo le fasi indicate sopra, così che vengano generate le Sue
credenziali d’accesso.

Successivamente, invii una email dalla sua PEC alla nostra PEC motusanimi@pec.it specificando il
nome del delegato e il codice fiscale (per evitare omonimie) e allegando il Suo documento di
identità.
NB ogni partecipante può ricevere massimo 2 deleghe.
E’ possibile inviare richiesta di delega entro mercoledì 19 maggio alle ore 12 del mattino, per
permetterci di comunicare le modalità di accesso alla persona che viene da Lei delegata.
Considerando l’importanza di partecipazione alla vita professionale per un cambiamento clinico ed
organizzativo in atto che coinvolge la Professione Ostetrica, confido nella Sua partecipazione,
facilitata dalla modalità online.

Cordiali saluti.
La Presidente
Emanuela Busa

