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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 40/2020 OGGETTO: Corso di aggiornamento a mezzo webinar del 

                                          Funzionario dell’Ordine in tema di prevenzione 
                                          della corruzione e trasparenza 
 
 

L’anno 2020 il giorno 23 del mese di Novembre 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 23 Novembre 2020 
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-Visto e ritenuto valido il webinar . “Dalla prevenzione della corruzione alla trasparenza: metodo di 

redazione dei Piani triennali” organizzato dalla società ADASTRA Società Cooperativa Startup Innovativa 

con sede in Rimini, per la data del 3 dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 

-Considerato che trattasi di tematica che richiede costante aggiornamento delle dipendenti dell’Ordine; 

-Preso atto che il costo del corso è quantificato in € 65,00- onnicomprensivi e svolgendosi in modalità 

webinar può essere seguito dalla dipendente direttamente in sede, senza ulteriori oneri per 

l’Amministrazione; 

-Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2020 e sentito il Tesoriere dell’Ordine; 

-Visto il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ente; 

-Visto il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge di Bilancio n.145/2018; 

Ritenuta la propria competenza, all’unanimità 

DELIBERA 

di autorizzare il Funzionario amm.vo dell’Ordine ad iscriversi al webinar in oggetto e a seguirlo on line nel 

corso della mattinata del 3 dicembre 2020, presso la sede dell’Ordine; 

di dar mandato al Tesoriere di procedere al pagamento del corso stesso per l’importo complessivo di € 65,00 

attribuendo la spesa alla seguente voce di bilancio: U-1-02-008. CIG ZEC2FA4C75. 

 

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. 

 


