
 

ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTERICA 

DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 

  
 

Verbale della seduta del 26 Marzo 2021 

 

Attribuzione delle cariche Consiglio Direttivo Quadriennio 2021/2024 

 

Il giorno 26 Marzo 2021 alle ore 18:10, presso la sede dell’Ordine della Professione di 

Ostetrica della Provincia di Perugia, si sono riuniti i primi 7 eletti nelle votazioni tenutesi 

presso l’Hotel Giò Via Andreotto – Perugia- nei giorni 20-21 Marzo 2021 per il rinnovo del 

Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2024. 

 

Sono presenti: Cruciani Nazzareno, Berrettoni Daniela, Belli Sofia, Mazzoni Laura, Sforna 

Sara, Tiberi Beatrice, Cruciani Eleonora. 

Assume le funzioni di segretaria l’ostetrica presente più giovane di età Dott.ssa Belli Sofia 

 

L’Ostetrico decano, nella persona del Dr. Nazzareno Cruciani, informa i presenti che è 

necessario procedere alla votazione per l’attribuzione delle cariche di Presidente, Vice 

Presidente, Segretario e Tesoriere. Propone inoltre che la votazione avvenga con voto segreto. I 

presenti ne prendono atto ed accettano la proposta all’unanimità. Si procede pertanto alla 

votazione 

Per la carica di Presidente viene eletto l’Ostetrica/o         Dott. Cruciani Nazzareno 

Per la carica di Vice Presidente viene eletto l’Ostetrica    Dott.ssa Mazzoni Laura 

Per la carica di Segretario viene eletta l’Ostetrica             Dott.ssa Cruciani Eleonora 

Per la carica di Tesoriere viene eletta l’Ostetrica               Dott.ssa Sforna Sara 

 

Assumeranno quindi la carica di Consiglieri le Ostetriche Dott.ssa Tiberi Beatrice, Dott.ssa 

Berrettoni Daniela, Dott.ssa Belli Sofia 

 

Gli eletti accettano ed il Presidente, a questo punto, dichiara regolarmente costituito il 

Consiglio Direttivo. Informa inoltre che, per quanto riguarda i Revisori dei Conti sono risultati 

eletti: 

Membri effettivi 

Caponecchi Carla, Falini Marica 

Membro supplente 

Giannangeli Michela 

 

Il Presidente porge quindi un cordiale saluto di ringraziamento e di augurio a tutti i componenti 

del Consiglio ed invita ognuno, in base al proprio ruolo, a dare il proprio contributo per un 

corretto ed efficace funzionamento dell’Ordine. 

 

Il Presidente chiude la seduta di insediamento alle ore 18:30. 

Propone quindi ai presenti di effettuare di seguito un Consiglio direttivo che riveste carattere di 

urgenza il cui ordine del giorno viene loro consegnato. Il Consiglio approva. 

 

    La Segretaria                                                                                           Il Presidente   


