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S
SCHEDA
DI
D MAPPA
ATURA DE
EL PROCE
EDIMENTO
O
PROCEDIMENTII DISCIPLINA
ARI NEI CO
ONFRONTI DEGLI
D
ISCRIITTI
Normativa d
di riferimento
o
Art. 3 lettera f) D.L
Lgs. 233/46
Art. 15
5 lettera g) D.Lgs.
D
233/466 in attesa
dell’ap
pplicazione delll’
d
Art. 4 caapo II art. 1 c.3
c lettera
i) Legge n. 3/18
Art. 6 L. 409/85
Dpr 22
21/1950 (arttt. 38-77) art. 8
Art. 8 L. 175/92
Codic
ce di deontolo
ogia Medica in vigore
L. 241
1/1990
Descrizione
e

Insiem
me degli atti posti
p
in esseere dal Presid
dente e
commissionee disciplinare
dalla competente
c
e
finaliz
zzati ad accertare la respoonsabilità dis
sciplinare
degli iscritti
i
in caso
o di comporttamenti che violino
v
doverri professiona
ali previsti daa norme di le
egge e/o
deonttologiche.

Responsabile del Proce
edimento

Presid
dente della Commissione
C
e competente
e

Responsabile del Provvvedimento

Comm
missione Iscrritti Albo Meddici Chirurghii e/o
Odonttoiatri

Avvio del prrocedimento (istanza/uffic
cio)

D’uffic
cio (Delibera di apertura ddel procedim
mento)
o su is
stanza del Procuratore d ella Repubblica o del
Ministtro della Salu
ute

Tipo di atto
Delibe
era di irrogaz
zione della saanzione disc
ciplinare
(avvertimento, cen
nsura, sospeensione o rad
diazione)
Delibe
era di archiviazione
Atti e docum
menti da alleg
gare (in caso
o di
procedimen
nto a istanza di parte) / Se
ervizi online
Termine enttro il quale il procedimento deve esse
ere
concluso
Strumenti p
per rimediare all’inerzia
dell’amminisstrazione
Strumenti di tutela
Pubblicità e trasparenza
a

Istanz
za del Procurratore della R
Repubblica
Istanz
za del Ministrro della Salutte

Ricors
so alla CCEP
PS in II° graddo (30 gg dalla
mpetente)
notific
ca della Commissione com
Pubblicazione dei provvedimeenti di sospen
nsione e
radiaz
zione nel risp
pettivo Albo

