
ORDINE PROVINCIALE OEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONÍOIATRI DI REGGIO CALABRIA

DELIBER{ZIONf, PRESIDENZIALE:
.tct 24/01/2018

Oggerto: Nomin! sotituîo proÌaedincntNtc,

VISîO il D. Les. l,1na.ro201l, n.ll raanlc Riordino della dkcipli.a ngurdúle sìi obblishi
di pubblicilà, tmsparenzd e diftusioncdi infomùzioni da parredcllc pùbbììche aúminisÌFzioni l
CONSIDERATO che il suddcuo de.relo inrroduce altar. s t,hùùto de accesso civìco chc
prcvcde che, corellto all obblìgo posro in capo allc ammió,st@ioni pubbliche di pùbbticare
do.ùrènîi, informazioni o dali lrrevisti dalla nomxùvr risenre, chiunquc abbìa il dinÍo di
nchiedere i medesimi ncicàsi sia sÌata omessa la loro pùbbìilazjunci
CONSIDIR^TO chcla nchies(r dìiccesso civi.o n.n esi'teilcun reqrhiro o m.tn,izi.ne e che
I amminislraziorc enko 30 gionri dal ricovine.o dcll! slesa è rcnùra d ouempeorc asti
obbli8hi infomaùvi pcna I'applicazìo.c di s.nzioni;
CONSIDERATO chenei casidì ntardo o mlncara isposra il.ichiedènrc può ricorere al ritotare
dclporere sosÌnulivo dicuiallar.2- comma9,bh. dclla lcgge2.11190 esuccesìvc modinca/ioój

VISTO che l'an. 2. connd I bis. della l€ggc 2.1l/90 dispone che Iorsxno di g.veúo indilidua.
ncll'lnrbito dcllc tìgurè aplclli dellammi.kùrione, il sorgeno cui arribune rt porere sostiîurivo
in caso dì i.cuia Per cìascun proccdinenro sul silo iftemet isritùzionate deUdmmirislmzionc ò
pubblìcda, in lìmlto rabellarc c con coiìesanenro ben vìsìbìlc.etll homepage, I indicazionc del
sossctro 3.ui è auribuito il potcns.rnuîivo ed acui Infcrcssato Nò nvotsesi aisensic pcr gìì
cftcti deì comma 9ìer. Talc soggeno, in caso di itardo, comù.ica senz! indugìo it noninalivo
del responsabile, ai nni dell! vllutlzione dellaraio deì procedimento dhciplinare. secondo te
disprsizioni dcl propno odinlnenlo c dci contnri collelrivi nazionali dì lavoro, e, in caso di
mancaia otlcnperan/r alle dhposizioni del presenre comma, assune ìa sua nedesina
Gsponsabilnà olrre a quella propriri
VISÎO che Ì'ar. I'bis dclla legse 241,90 rccmtc co.sesuenze per it drardo
dcllanrinistrùione nclla conclusione del pmccdinenro dispone.che lc pubbtiche
aministrazioni sono tenure !l rharcimento dcl da.no IngrusÌo caaronaro in consesuenza
dell inosscfrmza dobsr o colpos! del tedìnrc di .óncìusione del procedimcnloi
RITINUTO chc h ngurù del c.d. \osùuro prowedinenhle deve dhrìngù.rsi dat responsabile
per la prerc.zonedeìla comzione c pcr la ùrstarenz! e che, considcrata la narurd giuidica destì
Ordini p6fesi.nùìi, polrcbbe co in cìdcre con tdiìsuradel Sestctùìo o deì p4idenÌel

DELIÙERÀ

di noninrre solituto proraedinenrdc il Dort Vincenzo locili, Consigticre
Segrelr.io di qucsîo Ordinèi
di sortopo.re il presente frorvcdimento ,lla ratifi.ù .lel Consistio Dìrerivo Ntt,

- :. 
(Dott Pa EZIANO)


