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Prot. n. 272/2017
DELIBERAZIONE N. 7 del 27 gennaio 2017

OGGETTO: differimento della prima seduta pubblica della procedura bandita dalla
Federazione Nazionale, per affidamento del Servizio di Brokeraggio assicurativo per la
copertura assicurativa professionale in favore dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica,
nonché ulteriori servizi aggiuntivi.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Segretario
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”;
la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
il Dlgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
il Regolamento interno approvato il 23/06/2016 ai sensi dell’art. 35 del DPR 05/04/1950, n. 221
disciplinante tra l’altro l’attività della Federazione;
le delibere nn. 19.22.41.48/2016 e 5.6/2017;
Premesso che:
- sulla GURI n. 131, serie speciale, dell’11.11.2016 e sulla GUUE n. S218 dell’11.11.2016 è stato
pubblicato il bando di gara per l'affidamento del Servizio di Brokeraggio assicurativo per la copertura
assicurativa professionale in favore dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, nonché ulteriori servizi
aggiuntivi;
- nel bando è stato specificato che la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte si terrà in data
20 gennaio 2017 alle ore 10,00 e che con delibera n. 6 tale termine è stato differito al 23.01.2017;
- la Dott.ssa Ornella Bertoni con nota del 25.01.2017 ha espresso formale rinuncia all’incarico di
commissario;
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- in data 27.01.2017 è stato conferito l’incarico di commissario all’Ing. Filippo Cascone;
-i tempi necessari allo svolgimento del procedimento di nomina dei componenti della Commissione
giudicatrice conformemente ai criteri prefissati rendono necessario un differimento della prima seduta
pubblica;
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:

1. di differire la prima seduta pubblica al 2 febbraio 2017, ore 13.30, stesso luogo (sede della
Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Via
Magna Grecia, 30/A, 00183 Roma);
2. di dare comunicazione della presente delibera mediante avviso pubblico sul sito della
Federazione,
3. di dare comunicazione della presente delibera via pec ai partecipanti alla gara con separate
comunicazioni.
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del segretario, Teresa
Calandra e che la sua esecuzione è affidata allo stesso in qualità di responsabile del
procedimento;
5. 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;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene inviato agli
organi preposti.
IL PRESIDENTE
Alessandro Beux

Roma, 27 gennaio 2017
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Allegato alla Deliberazione del Presidente n°7 del 27.01.2017.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il proponente e responsabile del procedimento:
Teresa Calandra

Il segretario
Teresa Calandra
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