
Srrli*e d*i
Tberrici §anit*ri
di {&adiot*gia Bledica
e detrle Frsfessi*ni
§a*ita-r"ie Tecni*he,
deIEa &iafoilitazione
e della Prevexzione,
della pravinci* tli Cunec

ENTE DI DIRITTO PLTBBLICO ISTITLiITO A1 SENSI DELLE LEGGI:

*UA8i§65 n. 1103,31/01,i1983 n 25 e 1U01.i2018 n. 03

C*d. Fìse. : 8t]02453{}042

Prot. n. 5l7l217l

BELIB§&.à C&N§ILTA§§ }\i. ZZSI Z*21,

&fi GET"O : A&daciento diretto incaripo di prestazione sinqela inf*rmatica

*
*
*
§

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RTCHIAMATI:

il D.L.C.P.S. 13 settembre1946n.233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie
e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse";

il D.P.R. 05 aprile 1950 n. 221 "Approvazione del regolamento Wr la esecuzione del decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 2i3, sulla ricostituzione degli Ordini delle pra{essioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle prafessioni s{esse";

la Legge n. 241 /9A e successive modifi che e integr aztam;
il D. Lgs. 163/2*A6 e successive modifiche e integrazioni:
i1 Regolamento iaterno approvato ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 05 aprile 1950,n.221'.
la Legge n.312078 "Delega cl Governo in tnnteria di speritnentaziayte cliflica di medicinali
nanclze disposizioni per il riordino delle prafessiani sanitarie e per la dirigerua sanitaria del
Ministe ro de llo Salute" ;
il DM 9 agosto 2019 "Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli
Ordiri dei tecnici sanitari di radiclogia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione"

PREMESSO che I'Ordine dei T.S.R.M. e P.S.T.R.P. della provincia di Cuneo, come sopra indicato, è

un qrte pubblico di rappresentatua della professione;

VISTO il preventivo di spesa:

CONSIDERATA la necessita di appoggiarsi ad un tecnico per la transiaone dei dati sulla nuoya
piattaforma;

PRE§0 /iIT(.l. del parere favorevcle espresso dai canrpcnenti del Ccrrsiglio diretti",,o;
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{}rdille dei
?beni*i §amitari
tli R*di*lcgia Medica
e *leile Prof,essÈ*xri

§anitarie &*niehe,
d*lla Biabilit*zi*:ne
e d*lla Pnevenzicn*"
deEla provincia di Cunes

ENTE DI DIRITTO PUBBLICOISTITT,ITO AI SENSI DELLEffiGGI

04/0811965 r. 1103,31,*1/1983 n 25 e 1y01/2018 n. 03

{lod. Fi sc. : 8l} t\ },45 3*{} 42

DELIBERA,

Per quanto espresso in premessa che qu si intende integralmente richiamato:

L'affidamento diretto dell'incarico di prestazione singola alla società informatica INTERNET&Co. lYeb
asency Seles Serravalle Sih{o * V r P.M 03504470042 C.F.
L - F, per la facilitazione della transrzrone dei dati sulla nuova piattafomra predisposta dalla
Federazjone TSRM-PSTRP per l' anro 2A22.

Cuneo, 14i09t2021

La Segretaria
Altavilla Ssbrinn

F ir rnata *; $t$!rye.nte da

s b 'rlà"'
altaùifia.
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Il Presidente
Dutto Paolo

Firmato
digitalmente da

ice Cavallctti,2N- lS,L00 Cuneo (Cl'{)


