
ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 

 DELLA PROVINCIA DI RIETI 

  

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONSUNTIVO 2019 
 

Cari colleghi, 

prima di procedere alla presentazione del bilancio del 2019, ritengo opportuno descrivere in modo 

schematico le attività realizzate nel corso dell'anno. La descrizione permetterà di comprendere meglio il 

bilancio consuntivo che verrà presentato successivamente dalla Tesoriera. 

Nel corso del 2019 l’Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Rieti, attraverso i suoi 

rappresentanti, ha svolto la sua attività istituzionale in modo regolare intraprendendo tutte le iniziative 

previste nel programma annuale. 

  

Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo si è riunito regolarmente svolgendo con diligenza la sua attività. 

 

Rapporto con gli iscritti 
L’Ordine è stato sempre vicino e di supporto ai suoi iscritti, fornendo informazioni e consulenza per ogni 

problema sottopostogli. 

 

Rapporti con gli iscritti e con il pubblico 
L'attività dell’ordine garantisce informazione ai colleghi e ai cittadini, tramite l’apertura al pubblico della sua 

segreteria amministrativa e la presenza del Presidente in sede per appuntamento. 

  

Consulenze fornite agli iscritti 
Abbiamo risposto telefonicamente, via mail o di persona a molte  richieste e problematiche. 

 

Rapporti con le Banche 
Nel corso dell’anno si è ravvisata la possibilità eventuale di cambiare, nell’anno 2020, la Banca dell’Ordine, 

a favore di un’altra presente nel territorio che sia più conveniente e comoda rispetto ai servizi offerti. 

 

Rapporti con la Federazione Nazionale 
Il Collegio IPASVI di Rieti condivide la politica della Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche e 

ne sostiene l'operato.  

 

La sede del Collegio 
Relativamente alla nuova sede di Via Lucandri n. 26 a Rieti, non ci sono problemi da segnalare. 

 

Sito Web 

Il sito web è operativo ed è previsto un ulteriore sviluppo ed implementazione. 

 
Consuntivo 2019 

Il consuntivo dell’anno 2019 che è sottoposto ad approvazione è composto da: 

1. Rendiconto finanziario entrate/uscite chiuso al 31/12/2019 con un Avanzo di Amministrazione                   

di € 483,04;  

2. Rendiconto finanziario dei residui chiuso al 31/12/2019 con residui attivi pari ad € 500,00 e residui 

passivi ad € 193,23. 

3. Prospetto di concordanza al 31/12/2019 con un Risultato di Amministrazione Finale di  € 1.713,30; 

4. Situazione amministrativa al 31/12/2019 con un Avanzo di Amministrazione di € 1.713,30; 

5. Situazione di tesoreria al 31/12/2019 con un saldo del c/c bancario di tesoreria di € 1.406,53.  

6. Bilancio consuntivo al 31/12/2019 composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico con un 

Risultato di Gestione Positivo di € 483,04; 

7. Relazione del tesoriere al 31/12/2019; 

8. Relazione dei Revisori al 31/12/2019. 

 

 



Fatti di rilievo prossimo anno 

 

L’ordine continuerà a svolgere la sua attività istituzionale. 

 

 

Rieti, 31/12/2019 

 

   

           Il Presidente dell’Ordine 

 

          ______________________ 


