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  4. Dopo il punto 5 dell’allegato B del decreto 11 marzo 2004 e successive modiÞ cazioni citato nelle premesse, è 

inserito il seguente punto:  

 «5  -bis   - Caratteristiche tecniche e parametri della tessera sanitaria regionale adottata dalla regione Toscana. 

   

Fronte Retro 

   ».
   

  Art. 2.
      Periodo di validità della TS    

      1. A1 punto 3 dell’allegato A del decreto 11 marzo 
2004 e successive modiÞ cazioni citato nelle premesse, 
sono apportate le seguenti modiÞ che:  

   a)   le parole «Data di scadenza, cinque anni o sca-
denza del permesso di soggiorno:» sono sostituite dalle 
seguenti «Data di scadenza, sei anni o scadenza del per-
messo di soggiorno:»; 

   b)   le parole «Scadenza: cinque anni o scaden-
za del permesso di soggiorno» sono sostituite dalle se-
guenti «Scadenza: sei anni o scadenza del permesso di 
soggiorno». 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta UfÞ -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 25 febbraio 2010 

  Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze   

   CANZIO  

  Il capo Dipartimento della qualità
del Ministero della salute   

   PALUMBO  

  Il capo Dipartimento per la digitalizzazione
della pubblica amministrazione

e l’innovazione tecnologica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

    TURATTO    

  10A02765

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  11 febbraio 2010 .

      Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Ofelia Paredes Fer-
mín, delle qualiÞ che professionali estere abilitanti all’eserci-
zio in Italia della professione di insegnante.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA 

 Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 no-
vembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 115; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto 
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; 
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto 
ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive mo-
diÞ cazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, 
n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto 
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 lu-
glio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repub-
blica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modiÞ cazioni; 
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto in-
terministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente 
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 mar-
zo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, 
n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; 
il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella 
legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 no-
vembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 
26 marzo 2009, n. 37; 


