
Ordine dei ENTE Dt DIRITTO PUBBLICO ISTITUiTO AISENS| DELLE LEGGT:

TecniciSanitari A4/O81L965 n.1103, $/AL{]s,S3 n.25 e fi_lt3,l2}18n.A3
diRadiolagia Medica Cod. Fisc.: SAOZ4;SJAA4Z
e delle'Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione
e delNa Prevenzione,
della provincia di Cunes

Prot. no LB2/2A2L
Mezzo P. E.C.

Egregio,
Dr.Matteo Lari

54t27 Firenze

OGG§TTO: Nomina di consulente del layoro

RICHIAMATI:

- il D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 "Ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni
stesse";

- il D,P.R. 05 aprile 1950 n.22L "Approvazione del regolamento per la ese*
cuziCIne del decreto legislativo 13 settembre L946, n. 233, sulla ricostitu-
zione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'eserci-
zio delle professioni stesse";
la Legge n. 24L/9A e successive modifiche e integrazioni;
il D, Lgs, LOU2OA6 e successive modifiche e integrazioni;
il Regolamento interno approvato ai sensi dell?rt, 35 del D.P.R, 05 aprile
1950, n.22t;
la Legge n, 3/2AL8 "Delega al Governo in materia di sperimentazione cli-
nica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sani-
tarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute";
il DM 9 agosto 2OL9 "Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento
istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione"
PREMESSO che I'Ordlne dei T.S.R.M. e P,S.T.R.P. della provincia di Cu-
neo/ come sopra indicato, è un ente pubblico di rappresentanza della
professione;
il verbale della cornrnissione esaminatrice al numero di protocollo
tgzlzgzt
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Ordine dei ENTE DI DlRlTTo PUBBLICO ISTITUITO AlSENS| DÈLLE LEGGT:

Tecnici Sanitari a4/a8/L965 n. 1103, 3LlaLlLgs3 n. 25 e 1l/ail2a18 n. aZ

di Radiologia Medica Cod. Fisc.:8AO2453AO42

e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione
e della Preuenzione,
della provincia di Cuneo

PREMESSO che l'Ordine dei T.S.R,M. e P.S.T.R.P. della provincia di Cuneo,
come sopra indicato, è un ente pubblico di rappresentanza della professione;

VISTA la manifestazione di pubblico ir*teresse dell'ordine dei TSRM-PSTRP,
bandito con determinazione 21ZAZL del 12 Gennaio 2CI2L;

PRESO ATTO del parere della commissione esaminatrice il consiglio direttivo

DELIBERA

All'unanimità dei presenti l?ttribuzione dell'incarico di consulente del lavoro al
Dr. Matteo lari per il quadriennio 2O2L|2O24

Cuneo li, 13 Aprile 2A21

Il presidente
t}rffn TrÀrll'.l.
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