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Deliberazione n. 22/2021       Bolzano, 29/05/2021 

 
OGGETTO: delibera incarico presidente esterno revisore dei conti 

Il Presidente 
 
su proposta del Segretario, 
sentiti il tesoriere e i membri del collegio dei revisori, e i membri del consiglio direttivo 
 
richiamati 

 il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233  
 il DPR 05 aprile 1950 n. 221  
 la Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di 

medicinali nonché disposizione per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria 
del Ministero della salute; 

 il Regolamento per l’elezione degli organi dell’Ordine 
 
esaminati tutti i documenti pervenuti, 
valutati i preventivi e i CV pervenuti in base ai seguenti elementi: 

- l’esperienza maturata nella consulenza ad Ordini professionali, Enti locali ed altri Enti pubblici 
non economici; 
- l’esperienza maturata nella revisione di Enti locali (Regioni, Provincie, Comuni) o altri Enti 
pubblici non economici; 
- l’onorario richiesto per lo svolgimento dell’incarico; 

  
DELIBERA 

  
di affidare al Dott. Florian Karl l’ incarico di presidente per il collegio dei revisori dei conti per l’ Ordine TSRM 
PSTRP della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Si dà atto che il provvedimento è assunto su proposta del Segretario e del Tesoriere e che la sua esecuzione 
è affidata al Segretario in qualità di responsabile del procedimento. 
 
 

Il Segretario 
Lukas Rizzardi 

 

Il Tesoriere 
Andrea Olivotto 

 

Il Presidente 
Irene Rigott 

 

                                                                                                                                 


