
Srdine dei
Tecni*i Sanitari

Ei\'iTT DI AIRITIC PU§BLICO ISTITUiTO AISSNSIDELLE LEGCI:

84 *elm65 n. L1*3,3].1*L/1953 n. 25 e Lu*LiZ}1S n. A3

di §adiologia Medica
e delle Frofessisni
Sanitanie Tecniche,
deila Riahilitazi*ne
e delia Prevenzione,
della provincia di Cune*

Cod" Fisc.; 8002453fi*42

Frot, no L3*l?*2t
frezz* P,f .C,

$§LT§§RAZT{}NE I}EL C{}N§X §LI$ I}IRETTIYO TSKM.P§TKP
N.09 / ZfizX rrr §g / 03 / 2*21

OGGETTO: ESITO DELL'AYVI§O PUBBLICO PER.&TTRIBUZIONE DI UN IN.
c-Àe.rco Dr REIrrsoRE DEr coNTr ALL'ORBrNE DEr TSRM-PSTRP, BAN-
DITo cox DsreRMrNAzroNE 2/W21»EL 12 GENNAIO 2&21

Il consiglio direttiyo
RICHL{]\ÉTI

" ii D.L.C.P.S. 13 settembre 19,16 n.233 "Ricostitttzione degli Ordini delle professioru szrutaie e

per la disciplina dell'esercizio delie professioni stesse";

. il D.P.R. 05 apdle 1950 n. 221 "Appta*zziane deJ rqgolamento per la esecvziane del decreto

legisiativo 13 settembre 1946, n. 233, sttlla ncostttuzione degli Ordini delle professiotti sxitaite e

per la disciplina dell'esercizio deile professioni stesse";

r la Legge r.241/90 e successive modifiche eirtegraztcstti;

. il I). Lgs. 163/20fi6 e successive modifiche e *tegraziani;

. il Regolamento interno appravato ai sensi dell'art. 35 del D.p.R. 05 apriie 1950, t. 22L;

. la Legge n.3/2018 "Delega. ai Govemo )nmateriadi sperimentazioae clinica di medicinali noaché

disposizioni per il riordiao delle professioni sanitarie e per la dtd'ge*za sanitaùz del $fiaistero

della Salute";

P&EEtESSO C}18

r I'Ordine dei T.S.R*À{. e P.S.T.R.P. delia provincia di Cuneo, colne sopra indicato, è ua ente

pubblico di rappresen aozz dellz professione;
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Ordine dei ENTE Dl DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO Al SENSI DELLE LEGGI:

Tecnici Sanitari M.l0glLgas n. 1103, SLlALl§s3 n. 25 e LL/AL/2018 n. aZ

di Radiologia Medica Cod. Fisc": 80f.2453AM.2
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione
e della Prevenzione,
della provincia di Cuneo

PRESO ÀTTO

r che il presidente di comrnissioae è il dotr Barbeds Mattia ed in segretario è il dotr ,\cchiardo Paolo;

o che la valutazta*e cornparativa dei candidari, espressa in 30 punti complessivi, è avyenuta sulla base di:

Elementi di valutazione:
- Curricuium formaùr,o e professionale
- Arlzirytkà di iscrizione all'albo dei Revisori contabili
- \.toto ds lautea
- Conoscenza appro{oadita dellamateria oggetto delbando
- Psbbbcazioni su riviste specraliz.zate nel settore dipett:neraa
- -A"ver espetieflza pregressa presso l'organo di interesse

Ctitert preferenz iali:
- Attività di agfomamento aeltre materie inerenti alla gestione della pubblica amministrazione nel settore in esame;
-.{ltri incarichte/o catiche svolte presso la Pubblica -{mrninistrazione relatise a questioni contabiii.

che la distribuzione e l'assegr*ziore dei 30 pturti complessivi è awerruta nel seguente modo:

1.. massimo 5 punti su 30 per il voto di laurea magisaale (o vecchio ordinamento) in Economia (5

punti: 110/110 e lode;4 punti 110/fiA 3 punti: d^7*5 a1ù9;2 punti: da 100 a 104; 1 punto: da
06 a 0Q\'

.9 o../,

2. massimo 10 punti su 30 punti per ciascun periodo lustrale completo di iscrizione all,{.lbo ordinario
dei tevisori {2 puntr pen lusro);

3. rnassimo 15 punti su 30 punti per altri trtoli di studio conseguiti; pubblicaeiod ed esperienza

professionale documentata auinenti all'incarico professionale da sr,-oigere.

che il dettaglio delfassegnazioae dei pi:nteggi risulta il seguente:
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CocuolcNoÀ,tE YOTODI
LAI,'RL-{

J\NNO DI
ISCRITJC)NF,

ATL,AIBO DEI
RE\,-ISORI

-{ITRI TIToLI DI srlrDro coNsEcurfi;
PLIBBLICAZIONI ED ESPERIENZA
PROFESSIO}JALE DOCLTME.\TAT.{. ATTINENfi
,{trL,INCARICO PROFESSIONATB DA SVOLCERE

?ea1di Aberto Yotr: 108
Tre punti

À.noo 2010
Punti Quattro

Puaai ncr.e

Gt*ssc Fabio
Non perveouto

punti 0
Anr,o 2017
purrtrzeto

'Pund 
due

CavztTlo Giacor:ro
Noa pervenuto

punti 0
Aano2017
punti zero

Punti tre



Ordine dei
Tecnici §anitari
diRadiologia Medica
e delle Prcfessicni
Sanitarie Tecniche,
della Hiabilitaziane
e della Prevenzicne,
della pravincia di Cunes

[I{TE DI DIRITTC PUBBLICO ISTITUITO AI 5[FI5' DELLE LE§6I:
04108/1965 n. 1103, 31./OL/L983 n.25 e 1L/*L|2A1*n.a3

Cod. Fisc" : e**24'531CIez

A.DOTTé, Ld SEGLJENTE DE,LIBER*AZIONtr

di apprar,-are lagraduxoàa dimerito come di seguito

l. Dr. A,lberto Tealdi
2. Dt.CzvallaGiacomo
). Dr. Grosso Fabio

di attribuire Yincaitca al Dr. Tealdi Alberto

di dichiarare il presente prowedimento immediatameate esegribile, stante la necessità irnprescindibile ed
ioderogabiie delllincarico.

Cuneo 1ì,9 Marzo 2ù21

I / Prcsidente de //'O rd,ine

Dr. DUTTO Paolo

{F,to in originale}

Il Prcsiùxte delJd mmwissiorze.

Dr. B.{RB ERIS :\.'latna

{F.to in originale)

ll §egretaù della coam'issione

Dr. ÀCCHIARDO Paolo

{F.to in originale}
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