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Prot. n. 212 
 
Brescia, 23 Dicembre 2020  

 
 
 

Alla c.a.  
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA  
 

EGREGIO DR. ATTILIO VISCONTI PREFETTO DI BRESCIA 
 

A TUTTE/I LE/GLI ISCRITTE/I DELL’OPO DI BRESCIA  
 

 
Oggetto: Delibera sospensione e nuova convocazione assemblea elettiva per il rinnovo degli 
organi direttivi 2021-2024.  
 
Il Consiglio Direttivo, preso atto:  

• del dpcm del 04/11/2020 e del decreto LEGGE  18/12/2020 N. 172 “Ulteriori disposizioni 
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”; 

• della nota ministeriale in merito alle elezioni per il rinnovo degli organi direttivi delle 
professioni sanitarie, che raccomanda la sospensione dei procedimenti elettorali salvo che gli 
ordini possano garantire lo svolgimento delle predette elezioni con modalità telematica; 

• della circolare Fnopo n. 59/2020; 

• delle indicazioni pervenute telefonicamente dalla Prefettura di Brescia in data 23/12/2020; 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 

di sospendere la convocazione dell’assemblea elettiva prevista nei giorni 27-28 dicembre 2020, 3-4 
gennaio 2021, 10-11 gennaio 2021 e contestualmente di procrastinare la convocazione 
dell’assemblea elettorale presso la sede dell’Ordine delle Ostetriche di Brescia in Via Lamarmora 
185/septies a Brescia in presenza alle seguenti date:  

 
L’Assemblea elettiva in prima convocazione si terrà presso la sede dell’Ordine delle 
Ostetriche di Brescia in Via Lamarmora 185/septies a Brescia   

nei giorni e con l’orario a lato indicato: 

10 gennaio 2021 dalle ore 12:30 alle ore 15:30 

11 gennaio 2021 dalle ore 12:30 alle ore 15:30 
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L’Assemblea elettiva in seconda convocazione si terrà presso la sede dell’Ordine delle 
Ostetriche di Brescia in Via Lamarmora 185/septies a Brescia  

nei giorni e con l’orario a lato indicato: 

17 gennaio 2021 dalle ore 12:30 alle ore15:30 

18 gennaio 2021 dalle ore 12:30 alle ore15:30 

 

L’Assemblea elettiva in terza convocazione si terrà presso la sede dell’Ordine delle 
Ostetriche di Brescia in Via Lamarmora 185/septies a Brescia  

nei giorni e con l’orario a lato indicato: 

24 gennaio 2021 dalle ore 12:30 alle ore15:30 

25 gennaio 2021 dalle ore 12:30 alle ore15:30 

 
 

Si porgono cordiali saluti, 
 
 
                          La Presidente                                               

                   Ost.  Antonella Novaglio                        

                                                                                                    
                 
  


