
Ordine dei E{iITE DI DIRITTO PUB§LICO ISTITUITO A'SEI'ISI DELLE LEGGI: Tec*icl
Sanitari *4/*8/1965 n.11*3,3U{}UL983 n. 25 e 13./*1fZ81A n. ù3 di
Radialcgia Mediea Ccd. Fisc.; 8002453ù0r§.2 e delle Frofeasisni
§anitarie T*cniehe,

deiia Ri*biiitaei**e e

d*!la Fneuenai*ne,
della prnvincia di
eune*

Prot. no 32/2AZL Mezza
P,E.C.

OGGETTO: Nomina del consulente legale Awocato Colabianchi

{L C*}{SECL{# *É§E?"§Xr#

RICHIAMA'TI:

il D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 733 "fucostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse";

il D.P.R 05 aprile 1950 n. ?21 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del-decreto
legislativo 13ìetembr e 1946, n. ZSe.sulla ricostituzione degli Ordrni delle professioli
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse";
la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
il D. Lgs. 1$/2A06 e successive modifiche e rntegrazion|.

il Regolamento intemo approvato ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 05 aprile 1950,n.221;
la Legge n 3/2018 "Delega al Govemo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
nonché disposizioni per il riordinc delle professioni sanitarie e per la diigenzasanitaria del
Mini stero della §alute" ;

il DM 9 agosto 2019 "lstifinione degli elsnchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli
Ordini dei tecnici sanitari di radiologiamedicae delle professioni sanitarie tecniche, della
nabllitazione e della prevenzione" PREMESSO che I'Ordine dei T.S-R.M, e P.S.T.RP. della
provircia di Cuneo, come sopraindicato, è un ente pubblico di rappresentanza della ?

professione;

il verbale della commissione esaminatrice al numero di protocoll o .OZ.lZU

PREMESS0 che l'Ordine dei T.S.R.M. e P.S.T.R.P. della provincia di Ctxreo, come sopra indicato,
è un ente pubblico di rappresentanza della professione;

VI§TO l'incarico di assistesza legale all'ordine dei TSRM-PSTRP, bandito con deterninazione
212ù21 del 12 Gerinaio 2021:

Via Felice Cavallotti, 27 -L2LAO Cuneo {CN)
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OrdiNE dci ENTE DI DIRITTO PUBBLICd §T|TUITO AI SENSI DELLE LEGGI: TECNiCi

Sanitari a4/a8/1965 n. 1103, SLIOL/§&Z n.25 e L1/AU2A§ n. 03 di
Radiologia lVledica Cod. Fisc.: 80024530042 e delle Prafessioni

Sanitarie Tecniche, t '

della Riabilitazione e

della Prevenzione,
della prouincia di
Cuneo

<D
PRESO,ÀTTO del parere del1a commissione esaminatrice il consiglio direttivo

DELIBERA

All'nnanimità dei presenti I'atfribuzione dslf inoa1rco all'avvocato Alberto
Colabianchi

Cuneo Ii, 15 febbraio 202L

La segretaria
Altavilla Sabrina
(F.to in origiaale)

Il presidente

D*tto Paolo
(F.to in originale)



Ordine dei
Tecnici Sanitari

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGG!:

^A 
l1a /1oÉq h 1'ln2 11 l^1 l1,oa2 n lq ^ 11|n1 /1^1a - nlva/vul trvJ tt- tLeJ, rL/vLl LruJ t1, LJ e rllvLl LvLu t1, vr

di Radiologia Medica
e cieile Professioni
§:nitrrio Tarnirha

della Riabilitazione
e della Prevenzione,
della provincia di Cuneo

Ccd. Fisc,: 80024530042

Prot. no 32/2AZL
M*zzo P.E.C.

YSBBALS DI RruNroNE DELLA CoprnnrssloNE pER L'ATTRIBUZToNE DI
UN INCARICO DI À.§SI§TENZA LEGALE À,LL,ORDINE DEI TSRM-TSTRP,
BANDrro coN Dnrna*uNAzroNE.Z/ZAnDEL 12 GENNAIO ZA2l

Il giorno 12 tebbrato 2021, alle ore 16.30, in modalità telemattca, atraveiso la piattalorma Google A{eet, si è riunita
ia Commissione pet stab-l1ire i criteri dt atlj.colaziol:.e dei punteggi da assegnare, esarnfurate le domande perverlute e
assegnare i relarivi puntcggi.

La Commissione, nominat^ c()n determinazic.rne del Consiglio riell'Ordine TSRÀ'I-PSTRP, in data 1.2

FEBBR,{IO 2A121, è così composta;

Prof. Al'r'. A.lcssandro Ciatti Cairrrj

Dottor N{atria Barbeds, Tecnico sanitario di tadiologia medica

Dottot Paoio Acchiardo, Tecnico sanitark> di radiokr$a anedica

Assume la presidenza il Ptofessor Ciatti Catmi meflffe 1e fuoztari di segretatio deiia Commissione
vr;ngorto espletate dal dottor Acchiardo Paoio

Segretario:

tr1 Presidente ricorda ai Commissari che, z tenore dei Bando, lavzlutazior* compat:a;rla dei caodidzti, espressa in
30 prurti crxlplessivi, atvercà sulla base di:

- Cuniculur, fcirmativo c profcssionale
- ànziarlrtà di iscrizione all'albo degli Avvocati
- 1,/oto di laurea
- Ccsnoscenza approfondita de1la matena oggetto de1 bando
- ?ubblicazioni su riviste speciahzzate nel settore giuridico dtperttnenza
- Al'er sostenuto dei procedimenti in cui si è difeso i'organo dì interesse

Criteri preferenziali:

- Attir.ità di aggiornamento nelle matene inerenti a1la gestione della pubblica amministrazione nel settore in esame;
- Altri incarichi e/o cariche svolte presso la Pubblica r{mrniristrazione relative a questioni giuridiche, del personale
e della commissione disciplinare.
- É.ttil'ità già prestata in qualità di consulente di Ordini Professiooali (previa autocertificazione degli atti svrilti);
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Ordine dei ENTE Dl DIRITTO PUBBLICO ISTITL,iTO Al SENSI DELLE LEGGI:

Tecnici sanitari A4lAgli955 n. L103, 31"101"/1983 n. 25 e 11/A1/2A18 n. A1

di Radiologia Mediea Cod. Fisc.: 80024530042

e delle Professioni
(ani+srio Tornirha

della Riabilitazione
e ciella Prevenzione,
della provincia di Cuneo

La Commissiore, all'unanirnità, dr:po attenta va,lutazione, decide di assegnare i complessivi 30 punri a disposizirxe
nel seguente modo:

nrassimo 5 pmti su 30 per il voto di laurea magisrale (o vecchio ordinamento) in Giurisprudenza (5 punri:
11{l111{l e lode; 4 purr:u 1L0 /{.A;3 puoti: da 105 a 109t;2 punti; da 100 a 1A4: 1 punto: tla 95 a 99);

massimo 10/30 pr;r:-:ti per ciascun periodo lustrale completo di iscrizione all'Albo otdinario degli avvocati;
massimo 15/30 p:una. pet altd titoli di s&rdio consegLrid; pultblica:zioni ed esperienza ptofessionale

documentata attinenti al)'incarico professionaie da svolgete.
La Commissione, in fase di valutazione comparativa, porrà la massima atterr-ione alle domande preseritate ed

escludetà da1la ptoceduta coloro i quali abbiano un gpado di parentela o cli affiaità {tr,o a7 qrntto 6yado compteso,
incluso i1 rapporto di coniugo, cofl un componefite della ptesente Commissione owero con urr component del

Consiglio dell'Otdine TSRM-PSTRP

§§§

A questo punto, la Comn-rissiorie passa aA esaminarc ie don.randa perveflute entro i termini stabiliti dal Bando,

anribuendo i relad"'i puntcggi.

Risultano perirenute le domande dei seguenti candidati:

,twocato Colabianchi Alberto ;

-Avr.ocato Luca Mondino;
-A.v,vocato Enrico Ìtiarciso ;

Avwocato Luisa Giovanna Ì.osso.

La Commissl arÉ, 
^ccctta;ta 

la sussistenza dci te quìsiti genetali per la paltcci?àziorre aila selczionc, pteadc
visione del cutieuJurn c dei titoli dichiamti dai candidati.

.11 andid,

Via Felice Cavallotti, 27 - TZLAA Cuneo (CN)
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COGNOIIENo},fE
VoToDI
L{UREA

Anrxo »r
ISCRIZIO}iE

ALL,,{IB{) DEGLI
,{tn'cicert

.4"LTR1 TITOLI DI §TUDIO CONSE.GUITI;

PI]BBLIC{ZIONI ED ESPERIENZA

PR{)FE,SSI0NALE DOCUMENTATA ATT]NENTI
AJ-L,INCARiCO PROFT'S§IONALL DA SVOL(}ERH

Coiabianchi ,{lberto 99 punti uno
Anmr 1991

punti sei
rlieci

Nlondino Luca
11i) e locie

pi.rnti cìnque
Anno 2*14
Punti uno

due

Narciso Enrico
110 punti

cinque
Arrno 2000

punu quattfo qu2ttfo

Luisa (iior.anna

Rosso
110 punti

cinque
Lnr'a 1995

punti cirique
quaftfo

il



Ordine dei
Tecnici Sanitari
diRadiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione
e della Prevenzione,
della provincia di Cuneo

ENTE Di DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:

04lAglG65 n. 1"103, 31 0U1983 n. 25 e 1"3./CU2AB n. 03

Cod. Fisc. : 80024530042

La Commissioae all'unanimità propone, pertaflto, la segrrente gradratrxta:

1. fuvacato Alberto Colabianchi
Z. Avvocato L/uriszGiovznna Rosso
3. ,{w,ocato Enrico Narciso
4- ,{vyocato Luca Mondino

La Commissione all'unanimità, pefianto, propone di atttibujre ì'incarico al1'avvocato Aiberto Colabianchi.

1 lar.ori tetminano allt. are 1 7:50 del 1 2 {ebbtaio 2021 .

Letto, appror.ato e sottoscritto seduta stante.

Professor Àvyocato r{lessandro Ciatn Catrn
Dottor &fattia Barbetis
Dottor Pao1o,\ticchio

Torino, 15 {ebl':raio 2021
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