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DELIBERAZIONE N.  36 del 14.12.2018   Bolzano, 14 dicembre 2018 

OGGETTO: rapporto di collaborazione per consulenza legale con la dott.ssa Cinzia Rubbo 

IL PRESIDENTE 

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 ai sensi dell’art. 35 del DPR 05/04/1950, n. 221 disciplinante tra l’altro 
l’attività della Federazione; 

premesso che la gestione della trasformazione da Collegio a Ordine in base alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 

“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle 

professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” rende necessario spesso 

intraprendere le iniziative corrette, nel rispetto della normativa vigente su molti argomenti (per es. obbligo 

di iscrizione nel periodo di aspettativa per maternità – problematiche sui titoli conseguiti all’estero e 

riconosciuti solo sul territorio provinciale, ecc.) 

dopo attenta valutazione oggettiva di altri studi legali, posto che la dott.ssa Cinzia Rubbo, interpellata dal 

Presidente Thomas Kirchlechner si dice disponibile a sostenere l’Ordine nella soluzione delle varie 

problematiche che si presenteranno 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, visto le 

disponibilità, le competenze e l’interesse particolare per la materia, di affidare l’incarico alla Avv. Cinzia 

Rubbo. 

 

LA SEGRETARIA                 IL PRESIDENTE  

Lucia Olivotto      Thomas Kirchlechner 
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