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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 33/2020 OGGETTO: Realizzazione grafica del Bollettino 
                                     dell’Ordine anno 2020. 

. 
 
 

L’anno 2020 il giorno 22 del mese di Ottobre 2020, alle ore 20.30, in modalità videoconferenza con 

applicativo Cisco Webex meet, causa emergenza Covid-19, si è riunito il Consiglio 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 22 ottobre 2020 
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RITENUTO OPPORTUNO procedere anche per il 2020 alla realizzazione del bollettino dell’Ordine in 

formato digitale per inoltrarlo agli Iscritti e agli altri Ordini, Enti ed Istituzioni in indirizzario unicamente a 

mezzo mail con invio massivo, pubblicandolo altresì sul sito istituzionale dell’Ordine; 

PRESO ATTO che il bollettino già in passato è stato realizzato dalla Ditta Degrassi Francesco, con risultati 

molto apprezzati dal Consiglio e dagli iscritti e ritenuto congruo il preventivo dallo stesso presentato per la 

realizzazione del bollettino, per l’importo complessivo di € 360 + iva   

VISTO il bilancio di previsione 2020 dell’Ordine; 

Ritenuta la propria competenza, all’unanimità 

DELIBERA 

di conferire mandato al sig. Francesco Degrassi per la realizzazione in formato digitale del 

bollettino unico dell’Ordine anno 2020, per l’importo complessivo di € 360 + iva come per legge 

inserendo detta spesa nella voce U-1-03-002 del bilancio 2020 dell’Ente. CIG Z5E2F904F2; 

di trasmetterlo ai Colleghi, agli altri Ordini, Enti ed Istituzioni unicamente a mezzo mail con invio 

massivo, pubblicandolo altresì sul sito istituzionale dell’Ordine;  

di prevedere la successiva realizzazione di una modica quantità di copie cartacee (100 copie del 

bollettino 2020; 50 copie del bollettino 2019) da poter donare ai neolaureati che ci hanno 

autorizzato alla pubblicazione dell’abstract della loro tesi di laurea e da conservare ed archiviare 

presso la sede dell’Ordine, inserendo detta spesa nella voce U-1-03-002 del bilancio 2020 dell’Ente. 

CIG Z9E2FE8A62. 

 

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. 

 


