Decreto n° 0179 / Pres.
Trieste, 28 agosto 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
LEGGE REGIONALE 13/2004 ART. 4 INSERIMENTO DI A.O.I. ASSOCIAZIONE OSTEOPATI INDIPENDENTI
F.V.G. NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRESTATORI DI ATTIVITÀ
PROFESSIONALI NON ORDINISTICHE.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 28/08/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 21/08/2018
in data 22/08/2018

Vista la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 recante interventi in materia di professioni e le
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 4 di tale legge regionale, il quale prevede l’istituzione di un
registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche;
Visto il Regolamento emanato con proprio decreto n. 0372/Pres. di data 11 novembre 2004
e sue successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le
modalità di inserimento nel registro regionale delle associazioni in parola, giusta articolo 4,
comma 4, della legge regionale 13/2004;
Atteso che nel registro sopra richiamato possono essere inserite le associazioni a carattere
regionale dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, a condizione che abbiano
ottemperato a quanto stabilito dalla legge regionale 13/2004 e sue successive modificazioni
ed integrazioni e dal relativo regolamento di attuazione;
Vista la richiesta di inserimento nel registro regionale presentata in data 16 luglio 2018 da
A.O.I. ASSOCIAZIONE OSTEOPATI INDIPENDENTI F.V.G. avente sede legale ed operativa a
Trieste, Foro Ulpiano n. 6;
Accertato che l’associazione di cui sopra rientra nella fattispecie prevista dall’articolo 1 bis,
comma 1, lettera a), del Regolamento emanato con proprio decreto n. 0372/Pres. di data 11
novembre 2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in quanto ha sede legale ed
operativa nel Friuli Venezia Giulia;
Atteso che la rispondenza della documentazione prodotta dall’associazione a quanto
previsto dall’articolo 4, del Regolamento di esecuzione, nonché dall’articolo 4, comma 3, della
legge regionale 13/2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni e, più
dettagliatamente, dall’articolo 5 del Regolamento medesimo, è stata accertata dal Servizio
competente in materia;
Ritenuto, pertanto, che tale associazione abbia titolo ad essere inserita nel registro regionale
di cui all’articolo 4 della legge regionale 13/2004;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1464 di data 23 luglio 2018;
Decreta
1. Ai sensi dell’articolo 4, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13, viene inserita al n. 33 del
registro regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 13/2004 l’associazione di prestatori
di attività professionali non ordinistiche denominata A.O.I. ASSOCIAZIONE OSTEOPATI
INDIPENDENTI F.V.G. avente sede legale ed operativa a Trieste, Foro Ulpiano n. 6.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

