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Prot. n. 659/2021 
 

DELIBERAZIONE N. 41/C del 4 maggio 2021 
 
OGGETTO: nomina del Responsabile della conservazione digitale, Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza e Responsabile per la Transizione al Digitale 
Riccardo Orsini. 
 

LA PRESIDENTE 
 

Su proposta della stessa; 
 
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 riguardante nuove norme sul procedimento 
amministrativo; 

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; 

la Legge n. 3 del 11 gennaio 2018; 

premesso che è obbligo di legge la presenza all’interno delle pubbliche amministrazioni del 
Responsabile della conservazione digitale il quale definisce e attua le politiche complessive del 
sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità e autonomia, in relazione 
al modello organizzativo adottato ai sensi dell’art. 5 (art. 6 del DPCM 3 dicembre 2013, recante le 
“Regole Tecniche in materia di sistema di conservazione”). 

considerata la proposta della Presidente di nominare Riccardo Orsini Responsabile della 
conservazione digitale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e 
Responsabile per la Transizione al Digitale, coerentemente con la delega attribuitagli nella riunione 
di Comitato centrale del 23 aprile 2021; 
 
preso atto del parere favorevole espresso all’unanimità dai componenti del Comitato centrale; 
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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 conferire al dott. Riccardo Orsini la nomina di Responsabile della conservazione digitale, 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Responsabile per la 
Transizione al Digitale;  

 
2. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta della Presidente e che la sua 

esecuzione è affidata al Segretario, dott.ssa Caterina Di Marco, in qualità di Responsabile del 
procedimento; 

 
3. di assicurare a cura dei Responsabile del procedimento, la tempestiva trasmissione del 

presente atto, per il tramite del Segretario – Caterina Di Marco, al Collegio Revisori dei conti, 
per quanto di propria competenza ed opportuna conoscenza;  
 

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene inviato agli 
organi preposti. 
 

5.  
  

LA PRESIDENTE 
 
 

 Teresa Calandra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 4 maggio 2021 
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Allegato alla Deliberazione del Comitato centrale n°41/C del 4 maggio 2021 
 

      PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
La Proponente e il Responsabile del procedimento: 
 
 
La Presidente 
 
Teresa Calandra 

 

 
 
 
Il Segretario   
Caterina Di Marco 
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