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ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 

INTERPROVINCIALE DI TORINO ASTI E CUNEO 

 
 

 

Prot. n. 213/20p.       Torino, 21 Ottobre 2020 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria delle Iscritte e degli Iscritti 
 
L’Assemblea delle Iscritte e degli Iscritti all’Ordine della Professione di Ostetrica interprovinciale 
di Torino Asti e Cuneo, è convocata a Torino in Assemblea STRAORDINARIA. Per motivi 
eccezionali connessi alla situazione di emergenza da Covid 19 e in osservanza di quanto previsto 
dall’Art. 73, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dal Dpcm del 18 ottobre 2020 è convocata 
da remoto con modalità telematica utilizzando il programma Microsoft Teams, in prima 
convocazione il giorno 2 novembre alle ore 6.00, in seconda convocazione il giorno 3 novembre 
alle ore 16,30 con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Presentazione Conto Consuntivo 2019 e relativa relazione 
2) Presentazione Bilancio Preventivo 2020 e relativa relazione 
3) Varie ed eventuali 

 
Le Iscritte e gli Iscritti impossibilitati a partecipare possono delegare un’Iscritta o un Iscritto di loro 
fiducia a rappresentarLi, utilizzando il modulo che troverete in ultima pagina. La delega deve essere 
inviata all’indirizzo Pec dell’Ordine ostetrichetorinoasticuneo@pec.it entro le ore 12 del giorno 2 
novembre 2020 e deve essere corredata da copia del documento di identità del delegante e del 
delegato. Ogni Iscritta/o può essere investita/o, al massimo, di due deleghe. Vi ricordiamo che i 
componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non potranno essere 
delegati. 
Vi invitiamo cortesemente a dare conferma di partecipazione all’Assemblea entro le ore 12.00 del 
giorno sabato 31 Ottobre 2020, inviando un’E-Mail all’indirizzo info@ostetrichetorinoasticuneo.it e 
indicando la Pec personale necessaria per la trasmissione delle modalità operative per il 
collegamento. Vi chiediamo cortesemente di essere puntuali nel collegamento, anche in 
considerazione della necessità di verificare i partecipanti e la loro identificazione, al fine del 
quorum necessario per la validità dell’Assemblea stessa. 
L’Assemblea in prima convocazione sarà ritenuta valida qualora parteciperà almeno un quarto delle 
Iscritte e degli Iscritti.  
In seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero delle iscritte e degli 
Iscritti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio. 
Vi ringraziamo e Vi aspettiamo all'Assemblea Straordinaria. 
Cordiali saluti.  

      Maria Cristina Baratto 
                                                                         (Presidente)  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il/la sottoscritta/o_ __________________________________________, Iscritta/o all’Ordine della 
Professione di Ostetrica interprovinciale di Torino Asti e Cuneo al n. di posizione__________, 

 
DELEGA 

 
a rappresentarla/o nell’Assemblea Straordinaria delle Iscritte e degli Iscritti del 3 novembre 2020 
la/il Sig.ra/Sig.______________________ 

In fede 


