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ORDINE DEl MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DELLA
PROVINCIA DI
RIMINI

Resp. Proced.: - Dott. M. Poladas
Resp. lstrutt.: - Dott.ssa M.E. Pinto

OGGETIO: Regolamento per
l'esercizio del diritto di
accesso documentale,
accesso civico semplice e
generalizzato OMCeO Rimini
- trasmissione ex art. 35

D.P.R. n. 221/1950.
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Si comunica che, il Comitato Centrale della FNOMCeO, in
data 22 maggio 2019, con delibera n. 257, ha approvato, ai
sensi dell'art. 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, il
"Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi e del diritto di accesso civico semplice e
generalizzato", a sua volta approvato dal Consiglio Direttivo di
codesto Ordine con delibera n. 14 del4 marzo 2019.
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Copia delle relative deliberazioni è stata trasmessa , ai sensi
dello stesso articolo 35 del DPR n. 221/50, al Ministero della
Salute in data 29/05/2019.
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Da tale data decorrono i termini di cùi all'ultimo comma del
suddetto articolo 35 (tre mesi) entro i quali il Ministero della
Salute può, con decreto motivato, disporre l'annullamento del
Regolamento stesso per vizi di legittimità.
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Cordiali saluti
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FNOMCeO
Federazione N azionale degli Ordini dei Medici Chin1rghi e degli Odontoiatri
Originale

DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N . 257 de l 22 -05-2019

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
DOCUMENTALE, CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO OMCEO RIMINI APPROVAZIONE EX ART. 35 DPR 22111950

Ufficio Proponente: Ufficio LEGALE
Responsabile del Procedimento: POLADAS MARCO
Responsabile dell'Istruttoria: Maria Emanue la Pinto

Il Com itato Centrale della FNOMCeO , riunito a ROMA il 22-05-20 19;
VISTA la nota del 13.03.2019, prot. n. 1024, con la quale l' OMCeO di Rimini ha trasmesso a lla
FNOMCeO richiesta di approvazione, ai sensi dell ' art. 35 del D.P.R. 5 apr ile 1950, n. 22 1, de l
Regolamento per l' esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso
civico "semplice" e accesso civico " generalizzato", approvato con delibera n. 14 del Consiglio
Direttivo dell ' Ordine medesimo nella seduta del4 marzo 20 19;
VISTA la nota dell ' Ufficio Legale della FNOMCeO , inviata ali ' OMCeO di Rimini , in data 12 aprile
20 19, pro t. 6482, con la quale sono state segnalate alcune criticità e proposte alcune modifiche a l
Regolamento stesso;
VISTA la nota deli ' OMCeO di Rimini , pervenuta, a mezzo PEC, in data 19 apri le 20 19, prot. 1655 ,
con la quale è stato trasmesso il Regolamento modificato secondo le indicazioni dell'Ufficio Legale
della FNOMCeO;
CONSIDERATO che tale provvedimento riveste carattere regolamentare e i loro contenuti sono
compatibi li con gli orientamenti interpretativi della normativa vigente e conformi al Regolamentoti p o trasmesso dalla Federazione in data 5 settembre 2013 ;
VISTO l' artico lo 35 del D.P.R. 5 apri le 1950, n. 22 1;
SENTITO l'Ufficio Legale;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Genera le
DELIBERA
per le motivazioni indicate in epigrafe, l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell ' articolo 35 de l
D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 , del " Regolamento per l' esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi e del diritto di accesso civico " semp lice" e accesso civico " generalizzato", approvato

con delibera n. 14 del Consiglio Direttivo dell' OMCeO di Rimini nel.la seduta del 4 marzo 2019, poi
successivamente modificato come da osservazioni dell ' Ufficio Legale FNOMCeO.
La presente de liberazione sarà trasmessa, ai sensi de ll 'artico lo 35, terzo comma, del D.P.R. 5 aprile
1950, n. 221 , al Ministero de lla Salute.
Allegato

IL SEGRETARIO
MONACO ROBERTO

IL PRESIDENTE
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