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DELIBERAZIONE N. 19 del 9 aprile 2016 

 

OGGETTO: nomina Responsabile unico procedimento preparazione gara broker. 

 

IL PRESIDENTE  

 

Su proposta del Presidente, Alessandro Beux  

Richiamati: 

il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la 

disciplina dell'esercizio delle professioni stesse; 

il DPR 05 aprile 1950 n. 221  “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 

13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la 

disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”; 

il Regolamento interno approvato ai sensi dell’art. 35 del DPR 05/04/1950, n. 221 disciplinante tra 

l’altro l’attività della Federazione; 

il DPR 07 agosto 2012 n. 137 (attuazione della L. 148/2011) in materia di responsabilità professionale 

anche per l’operatore TSRM; 

 

Considerato che il Consiglio nazionale tenutosi nei gg. 18.19 marzo 2016 ha deliberato la 

predisposizione e realizzazione di una gara per la scelta di un broker propedeutica a quella per 

l’individuazione di un assicuratore;  

 

Preso atto della delibera del Comitato centrale del 9 aprile 2016; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso all’unanimità dai componenti del Comitato centrale; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario e del Tesoriere secondo responsabilità e competenze; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
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1. di affidare l’incarico di responsabile unico del procedimento per tutte le attività necessarie alla 

preparazione della gara per la scelta di un broker, propedeutica a quella per l’individuazione di 

un assicuratore, al Segretario, Teresa Calandra; 

 

2. di dare atto che l’incarico ha validità fino alla conclusione della procedura; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Presidente Alessandro Beux, 

e che la sua esecuzione è affidata allo stesso in qualità di Responsabile del procedimento; 

 

4. di assicurare a cura del Responsabile del procedimento, la tempestiva trasmissione del presente 

atto, per il tramite del Segretario - Teresa Calandra, al Collegio Revisori dei conti, per quanto di 

propria competenza ed opportuna conoscenza;  

 

5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene inviato agli organi 

preposti. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

 (Alessandro Beux) 

 

Data 9 aprile 2016  
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Allegato alla Deliberazione del Presidente n° 19 del 9 aprile 2016. 

 

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

   Il proponente e responsabile del procedimento: 

                           (Alessandro Beux) 

                         

    

 

   Il segretario   

(Teresa Calandra) 
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