
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

N° 10/2020   OGGETTO: Rinnovo pacchetto EBSCO anno 2020. 
 
 

L’anno 2020 il giorno 20 del mese di gennaio, alle ore 20.30, presso la sede dell’Ordine in Gorizia, 

via Brigata Casale 19/B, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ordine: 

 

 

     PRESENTI           ASSENTI 
 

Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente                (______X_____)   (_____________) 

Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente         (______X_____)  (_____________) 

Dr.      Antonio Colonna         Segretario         (_______X____)   (_____________)  

Dr.ssa Liliana Foghin                       Tesoriere                 (______X_____)   (_____________) 

Dr.ssa Manuela Bosco        Consigliere              (_______X____)   (_____________) 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere             (_____X_____)    (_____________) 

Dr.ssa Teresa Carbone        Consigliere              (______X_____)   (_____________) 

Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere  Od.      (______X____)    (_____________) 

Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere  Od.      (______X_____)   (_____________)  

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere              (______X_____)   (_____________) 

Dr.ssa Laura Zulli        Consigliere              (____________)   (_______X_____) 

 

REVISORI DEI CONTI 
Dr.ssa Marcella Bernardi  Presidente                  (_____X______)   (_____________) 

Dr Romano Guerra   Componente  (____________)   (______X______) 

Dr.ssa Leila Tomasin   Componente  (_____X______)   (_____________) 

Dr Walter Ziani   Revisore supplente     (____________)   (______X______) 

 
 

La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell’esistenza del numero legale richiesto per la 

validità della riunione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr Antonio Colonna. 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 

di Gorizia nella riunione del 20 gennaio 2020 

 

- Preso atto delle statistiche di utilizzo del pacchetto EBSCO nel corso del 2019; 

- Ritenuto utile continuare nell’offerta del servizio agli iscritti, in modo da poter incrementare 

l’utilizzo dello stesso quantomeno tra i professionisti che non possono friure di piattaforme 

analoghe, quali quella che l’Azienda sanitaria mette a disposizione dei soli medici 

dipendenti ospedalieri; 

- Visto e ritenuto congruo il preventivo di spesa presentato dalla società EBSCO information 

services, per l’importo annuo di € 3.350 + iva al 4%, per l’attivazione del pacchetto 

DynaMed, Isabel e Dentistry & Oral Science Sources da mettere a disposizione 

gratuitamente di tutti gli iscritti all’OMCeO di Gorizia, previo accesso dall’area riservata del 

sito istituzionale dell’Ente; 



 

 

 
 

 

- Visto il bilancio di previsione 2020 e sentito il Tesoriere dell’Ordine; 

all’unanimità  

 

 

DELIBERA 

 

 

- di sottoscrivere anche per anno 2020 il contratto di attivazione del pacchetto proposto da 

EBSCO Information Services per i propri iscritti per l’importo complessivo annuo di € 

3.350,00 + iva al 4% come per legge, da attribuire alla seguente voce di bilancio: U-1-08-

001. CIG: ZED2C4D07B; 

  

- di dare ampia pubblicità e diffusione al servizio tramite sua pubblicizzazione sul sito 

istituzionale dell’Ente, invio di newsletter e di mass mail agli iscritti, a più riprese nel corso 

dell’anno; 

  
- di organizzare, entro il mese di marzo 2020, un corso di formazione, tenuto da docente 

EBSCO, per esplicare agli iscritti le potenzialità di Dynamed e di Isabel. 

 
 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

       IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE  

  Dott. Antonio Colonna                 Dott.ssa Roberta Chersevani  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale sottoscritto e conservato presso la sede dell’OMCeO di Gorizia, 
pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12. 
 


