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Prot. 410/2020       Firenze, 12 novembre 2020 
 

Alla CA  
Presidente FNOPO Dott.ssa Maria Vicario 
Comitato centrale FNOPO  

 
E pc  

OPO Territorio Nazionale 
 
 

 
Oggetto: Osservazioni alle elezioni OPO in modalità telematica e rinvio elezioni in 

presenza dell’Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Firenze Prato 
Arezzo Grosseto Siena Lucca Pistoia a data da destinarsi. 
 

Alla luce della situazione epidemiologica, del numero dei contagi, dei dati allarmanti 
che hanno visto la Regione Toscana passare con velocità da zona gialla a zona 

arancione e della alta probabilità di un ulteriore passaggio a zona rossa nei giorni a 
seguire.  
    

Preso atto della Circolare del Ministero della Salute n. 0051895 del 05.11.2020 con la 
quale “si raccomanda la sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli 

organi direttivi degli Ordini professionali, salvo che gli Ordini medesimi possano 
garantire lo svolgimento delle predette elezioni con modalità telematiche ai sensi 

dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018”. 
 
Tenuto conto dei vuoti legislativi ministeriali e regolamentari sulle elezioni telematiche 

a distanza. 
 

Considerate le risposte pervenute dalla FNOPO verso la validazione delle procedure 
elettorali telematiche inviate dallo scrivente il con  prot. 374/2020 alle quali  in data 
06/11/2020 con prot. 397/2020 ha fatto seguito una nostra richiesta di chiarimento 

riguardo  alla prima risposta dellaFNOPO; visto che in sostanza entrambe le risposte  
consistono in una validazione delle procedure elettorali ma non della piattaforma 

indicata dallo scrivente per la realizzazione del voto elettronico ovvero,  del sistema 
informatico con il quale  nei fatti  si configurano e si realizzano  le modalità di accesso 
dell’elettore alla cabina virtuale a mezzo di identificazione, password  e di  tutto ciò  

che tecnicamente sussegue per l’espletamento   del voto telematico a distanza.  
 

Visti i risultati delle ricerche effettuate sul web dalle quali da più parti è rilevabile che 
in assenza di dettami legislativi e regolamentari specifici sulla materia, il nodo 
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nevralgico che  rimanere da  sciogliere, sembra essere  quello della validazione della 

piattaforma, ovvero del sistema,  che dovrebbe assicurare ad  un ente Pubblico 
garanzie giuridiche ed operative adeguate  alla tutela  del diritto ad un  voto sicuro.   

 
Considerate le incertezze tecnico/legislative nonché la ristrettezza dei tempi per l’invio 

della convocazione delle elezioni entro i termini di legge (almeno 20 giorni prima 
dell’inizio delle elezioni che devono essere concluse entro il 30 dicembre 2020) e della 
complessità delle procedure da effettuare per la  predisposizione della piattaforma in 

termini di migrazione dei dati anagrafici , indirizzi mail pec  ecc . degli aventi  diritti  al 
voto  e di tutte le altre azioni necessarie per l’ allestimento tecnico della piattaforma.  

  
Tenuto conto dei consistenti costi della realizzazione/attivazione e gestione dell’intero 
sistema informatico a fronte di tutte le incertezze sopra citate e le conseguenti 

responsabilità dell’Ordine  verso  eventuali disfunzioni o inadempienze che una volta 
avviata la procedura elettorale telematica, comporterebbero il concorso in giudizio ed  

il commissariamento dell’Ordine.   
 
Sentiti i pareri del legale e del tecnico informatico dell’Ente  

 
Si comunica che il Direttivo dell’Ordine della Professione di Ostetrica 

Interprovinciale di Firenze Prato Arezzo Grosseto Siena Lucca Pistoia, con 
delibera del 11/11/2020 ha disposto di non procedere alla convocazione 
delle elezioni in modalità telematica, di  accogliere la raccomandazione del 

Ministero della Salute  e quindi di rinviare le elezioni in presenza a data da 
destinarsi sulla base delle indicazioni che perverranno in merito da parte 

della FNOPO e degli organismi di competenza/vigilanza.  
 
Si coglie l’occasione per evidenziare che questo Consiglio Direttivo si è interessato alla 

realizzazione di quanto  dispone l’art. 1  comma 4 del decreto del Ministro della Salute 
15 marzo 2018,  già molto tempo prima dell’inizio della Pandemia da COVID-19 al fine 

di   assicurare  a tutti gli iscritti di ogni provincia di competenza dell’ordine , il diritto al 
voto per il rinnovo degli organi, attraverso l’abbattimento  di ogni barriera/difficoltà  di 
accesso al seggio elettorale, in termini di  distanze, di  difficoltà delle  turnazioni e 

dell’organizzazione famigliare e che pertanto oggi l’intero consiglio si rammarica molto 
per non poterle indire a causa dei vuoti legislativi che dovevano essere messi in luce e 

colmati prima dell’inizio della pandemia da  COVID-19 visto che sono passati  due anni 
dalla promulgazione del sopra  citato decreto ministeriale. 

 
In tal senso, vale la pena osservare che quanto riportato nella circolare  FNOPO  
59/2020 nei riguardi del regolamento per il rinnovo delle  degli Ordini Regionali, 

Provinciali ed Interprovinciali della Professione di Ostetrica, non approvato in 
occasione del Consiglio Nazionale dell’11/08/2020, il citato art. 9 operazioni di voto – 

il voto elettronico – non specificando nulla sul  voto telematico a distanza anche se 
fosse stato approvato, non sarebbe stato utile alla risoluzione delle sopra citate 
criticità. Si evidenzia inoltre che il supporto ulteriore che la FNOPO con la circolare 

59/2020 ha annunciato di dare agli OPO con un atto di indirizzo, approvato dal 
Comitato Centrale, in autonomia, per poi poter essere adottato da ciascun Ordine, 

potrà supportare gli Ordini solo se fornirà indicazioni specifiche verso il voto 
telematico a distanza  anche perché  non si ravvede l’utilità di un voto telematico in 
presenza.  

 
Nell’auspicarsi che la FNOPO dia agli Ordini in tempi brevissimi linee di indirizzo 

precise  riguardo  al  rinvio delle elezioni che a tutela della salute pubblica dovrebbero  
essere sospese in ogni regione e soprattutto in quelle che a causa della pandemia 



hanno limitazioni di spostamento da comune o da provincia,  affinchè  il diritto di voto  

sia assicurato  a tutti gli iscritti del territorio di competenza dell’Ordine . 
 

Si inviano cordiali saluti. 
 

 Per il Consiglio Direttivo 
                       La Presidente 
                  Dott.ssa Antonella Cinotti 

 
                                                                                                                  

                                                                          
                        
                                                                                  


