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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 17/2021 OGGETTO: Nomina del responsabile per la 
                                    Transizione al Digitale (RTD) dell’Ordine 
                                    ex art. 17 del CAD 
 
 

L’anno 2021 il giorno 1° del mese di Marzo, 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.      Francesco Coronica        Segretario             (_____X______)   (_____________)  

Dr.ssa Cristina Furioso  Tesoriere                    (____X_______)   (_____________) 

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

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere                 (______X_____)          (_____________) 

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

Dr       Roberto Della Vedova        Consigliere                  (______X_____)   (_____________) 

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

Dr.      Lorenzo Spessot        Consigliere  Od.          (_____X______)   (_____________)  

Dr.      Roberto Vallini        Consigliere                  (_____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 Francesco Coronica. 

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

Gorizia nella riunione del 1° Marzo 2021 

VISTO l’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD - D.Lgs. 82/2005 come 

modificato dal D.Lgs. 179/2016 e 217/2017) che obbliga tutte le amministrazioni a individuare un 

responsabile per la transizione alla modalità digitale - RTD - a cui competono le attività e i 

processi organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di un’amministrazione 

digitale e all’erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità; 

PRESO ATTO che all’RTD sono attribuiti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai 

processi di reingegnerizzazione dei servizi, ed ha tra le principali funzioni quella di garantire 

operativamente la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, coordinandola nello 
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sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti 

con i cittadini. 

PRESO ATTO che l’art. 17 comma 1-sexies prevede che, per le amministrazioni diverse da quelle 

dello Stato, l’RTD venga individuato tra i dipendenti di livello dirigenziale, o in assenza di questi, 

tra le posizioni apicali, a conoscenza dei processi amministrativi dell’Ente; 

CONSIDERATO in ogni caso, che il Responsabile dell’ufficio per la transizione al digitale deve 

essere dotato di competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali che, qualora non 

adeguate necessitano di idoneo supporto esterno. 

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa né accertamento di 

minore entrata; 

 

RITENUTA la propria competenza, 

all’unanimità 

DELIBERA 

-di nominare quale Responsabile per la Transazione al Digitale dell’Ordine il Funzionario amm.vo 

C5, Dott.ssa Erica Cettul; 

-di indicare, a titolo non esaustivo, quali altre figure di supporto all’attività dell’RTD, 

l’amministratore di sistema dell’Ente, la società informatica che gestisce il sito internet e la 

newsletter dell’Ente; il D.P.O. dell’Ente e/o suoi collaboratori esperti in materia di informatica; la 

Dott.ssa Alessandra Grassi, assistente di segreteria dell’Ordine. 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

         IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  

      Dr  Francesco Coronica                Dr.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. 

 

 


