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ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 

INTERPROVINCIALE DI TORINO ASTI E CUNEO  

 

 

Torino 10 aprile 2020 

Prot. 90/20p. 

 

Oggetto: Proroga scadenza avviso di pagamento quota 2020. 

 

Il Consiglio direttivo dell’Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Torino 

Asti e Cuneo 

 

vista l’attuale emergenza sanitaria COVID-19 (coronavirus) che sta condizionando la vita sociale 

complessiva del Paese; 

 richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 

dichiarato per sei mesi “lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 avuto riguardo ai provvedimenti normativi susseguitesi in materia ed in particolare al 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; al decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; al decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; al decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; al decreto-legge 2 marzo 2020, n° 9, recante  

“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 

2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; al decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
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applicabili sull'intero territorio nazionale”; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; al decreto-legge 

25 marzo 2020, n° 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”, con il quale sono stati, tra l’altro, abrogati il D.L. 23 febbraio 2002, n° 6, 

convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n° 13 ad eccezione degli art. 3, 

comma 6-bis e 4 e l’art. 35 del decreto legge 2 marzo 2020, n° 9, facendo salvi gli effetti 

prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del citato 

D.L. 6/2020; 

 preso atto delle evidenti difficoltà per le/gli iscritte/i consequenziali all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

 

D E L I B E R A 

 

 la sospensione del termine di scadenza del versamento della quota 2020 fino al 30 giugno 

2020  

 di comunicare il presente deliberato a tutte/i le/gli iscritte/i all’Ordine ed alla FNOPO. 

 

 

 

Maria Cristina Baratto 

Presidente dell’Ordine 

 

 


