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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro PEC – loro email 

 

 

Oggetto: Circolare n. 19/2020 – Sospensione del termine di scadenza del versamento della quota 

associativa 2020 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) ha preso atto 

che diversi Ordini Professionali hanno disposto, per tutti gli Iscritti, la sospensione del termine di 

scadenza del versamento della quota associativa 2020 fino ad una data fissa che in molti, in 

considerazione della delibera del Governo del 31 gennaio 2020, hanno individuato nel 31 luglio 

2020. 

L'attuale stato di emergenza sanitaria da COVID-19 ha portato ad eccezionali disposizioni 

normative in materia di contenimento per la gestione dell'emergenza epidemiologica con evidenti 

difficoltà per gli iscritti all’Ordine. 

La FNOPO, nel condividere la decisione assunta dagli Ordini Territoriali di altre professioni, 

comunica che la suddetta decisione discrezionale deve essere assunta con specifica delibera del 

Consiglio Direttivo dell’Ordine che potrebbe essere formulata sulla falsa riga della bozza allegata 

alla presente circolare, e da inviare qualora assunta alla FNOPO per opportuna conoscenza entro il 

31 maggio 2020. 

 

Alla luce dello slittamento del pagamento della quota annuale delle iscritte all’Ordine, ipotizzato al 

31 luglio 2020, la Federazione comunica che per gli OPO che adotteranno suddetto slittamento sarà 

previsto lo slittamento del termine del pagamento della prima rata del “Versamento quote iscritti a 

ruolo anno 2019” al 31 agosto 2020. 

 

Nel comunicare la massima disponibilità della scrivente Federazione a supportare in questa fase di 

grave emergenza sanitaria gli Ordini provinciale e interprovinciali, si porgono cordiali saluti.  

 

 

        La Presidente FNOPO 

            Dott.ssa Maria Vicario 
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