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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 18/2021 OGGETTO: Presenza del Collegio dei Revisori dei 
                                    Conti ai Consigli Direttivi dell’Ordine 
 
 

L’anno 2021 il giorno 1° del mese di Marzo, alle ore 20.00, 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 

VISTA la L. 3/2018 di riforma delle professioni sanitarie, con la quale si è introdotto l’obbligo di 

nomina quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti degli Ordini di un Commercialista 

iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, con competenze specifiche in materia di contabilità 

pubblica con particolare riferimento a quella degli enti pubblici non economici;  

VISTA la Comunicazione n. 18/2021 della FNOMCeO nella quale si chiariscono compiti e 

competenze del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri effettivi e supplenti 

dello stesso; 
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RITENUTA doverosa la presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine e 

dei membri effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo in cui trattasi argomenti che portino a 

decisioni in materia economica e di bilancio dell’ente, ovvero a parte delle sedute medesime, 

quando afferiscano la gestione di entrate e spese dell’Ente; 

RITENUTA altresì non opportuna la presenza di persone esterne all’Ordine, quando trattasi di 

materia di stretta attinenza medica e/o odontoiatrica, che debbono essere affrontate in assoluta 

libertà di pensiero e di confronto dall’Organo politico dell’Ente e dai medici ed odontoiatri che lo 

compongono; 

RITENUTA la propria competenza, 

DELIBERA 

-di convocare e far partecipare alla sedute del Consiglio Direttivo dell’Ordine il Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, che esercita la professione di Commercialista-Revisore 

Contabile (e non quella di medico o odontoiatra iscritto all’OMCeO di Gorizia), quando e per la 

parte delle sedute in cui si trattino materie di sua stretta competenza, che prevedano decisioni per 

l’assunzione di impegni di spesa o di accertamenti di entrate che incidono sulla sfera economica e 

sul bilancio dell’Ordine, ma sia congedato quando questi argomenti siano stati conclusi e si passi 

alla trattazione di tematiche di stretta attinenza medica e/o odontoiatrica; 

-che a dette sedute, o parte di esse, partecipino parimenti con il loro ruolo istituzionale di Membri 

del Collegio dei Revisori dei Conti, i due medici/odontoiatri eletti dall’Assemblea elettorale degli 

iscritti per tale incarico; 

-che i membri medici/odontoiatri del Collegio dei Revisori dei Conti, possano tuttavia partecipare, 

quali uditori, senza diritto di voto, anche alle sedute, o parte di esse, del Consiglio direttivo che 

abbiano contenuti di stretta attinenza medica e/o odontoiatrica, senza ulteriore aggravio di spese per 

l’Ente; 

-che a dette sedute, o parte di esse, in cui il Consiglio direttivo possa assumere decisioni di carattere 

politico-amministrativo (e non economico) di indirizzo e gestione dell’Ente, possa partecipare, 

qualora lo desideri, anche il medico/odontoiatra eletto quale membro supplente del Collegio dei 

Revisori dei Conti dell’Ente, quale uditore senza diritto di voto, senza ulteriore aggravio di spese 

per l’Ente. 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

         IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  

      Dr  Francesco Coronica                Dr.ssa Roberta Chersevani 
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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. 

 

 


