ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Determina del Presidente n. 2 del 08/01/2021
Oggetto: Iscrizione all’Albo professionale degli Odontoiatri.
IL PRESIDENTE
VISTE le domande di iscrizione all’Albo professionale dei Medici Chirurghi presentate dai sanitari di
cui all’elenco allegato;
VISTA la Legge 24/07/1985 n 409;
VISTO l’art. 5 del DLCPS 13/09/1946 n. 233 come modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3;
VISTI gli artt. 4, 6, 7, 8 e 10 del DPR 05/04/1950 n. 221;
ACCERTATO che, sulla base delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rilasciate
dagli stessi, delle verifiche preliminari condotte presso le sedi universitarie, delle attestazioni
pervenute dagli altri Ordini provinciali per i casi di trasferimento dell’iscrizione e dei presupposti
giuridici sopra richiamati, sussistono le condizioni ed i requisiti prescritti per l’iscrizione dei
richiedenti all’Albo professionale degli Odontoiatri;
CONSIDERATO che, allo stato attuale, non risultano a carico dei richiedenti elementi che possano
far ritenere che gli stessi non siano di buona condotta;
VISTA la Comunicazione n. 32 del 06/03/2020 con la quale la Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha dato disposizioni agli Ordini provinciali affinché, durante la
fase di emergenza sanitaria nazionale da COVID19, siano adottati provvedimenti amministrativi
d’urgenza da parte del Presidente dell’Ordine per gli affari di ordinaria amministrazione, salva
successiva sottoposizione al Consiglio Direttivo al fine di ottenerne ratifica;
RITENUTE sussistenti le condizioni per l’adozione di un provvedimento amministrativo d’urgenza;
DETERMINA
1) l’iscrizione all’Albo professionale degli Odontoiatri dei nominativi elencati nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, con relativo numero e data di iscrizione;
2) il presente provvedimento amministrativo d’urgenza sarà sottoposto al Consiglio Direttivo al fine
di ottenerne ratifica.
IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro Claudio G. Dattolo)
originale firmato digitalmente agli atti dell’Ente

ALLEGATO A

Nominativo
MARTUSCIELLO MARIANGELA
MECONI MICHELE

Codice Fiscale
MRTMNG95S48B963B
MCNMHL89M14D612E

Numero
01868
01869

Data
08/01/2021
08/01/2021

