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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 

N° 39/2021 OGGETTO: Accesso agli atti ex L. 241/90. Contemperamento 
                                      degli interessi coinvolti. 
 

 

L’anno 2021 il giorno 25 del mese di Ottobre, 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                     presente 

Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente           presente    

Dr.      Francesco Coronica        Segretario    presente 

Dr.ssa Cristina Furioso  Tesoriere     presente                   

Dr.ssa Manuela Bosco        Consigliere     presente                 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere    presente                 

Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere  Od.   presente          

Dr       Roberto Della Vedova        Consigliere       presente               

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere    presente                  

Dr.      Lorenzo Spessot        Consigliere  Od.     presente        

Dr.      Roberto Vallini        Consigliere      presente                

 

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 25 ottobre 2021 

 

VISTO il procedimento disciplinare a carico del Dr , iniziato su 

segnalazione del Dr , trasmessa per competenza a quest’Ordine dall’OMCeO di Trieste 
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in data 31/01/2020, e relativa a servizio del programma televisivo Le iene  

”; 

PRESO ATTO dell’istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo relativo alla vertenza 

 presentata in data 11/10/2021 ex L 241/90 dall’avv. , legale di fiducia del 

Dr ; 

PRESO ATTO altresì della formale opposizione all’istanza di accesso agli atti formulata e motivata 

dal controinteressato Dr  con comunicazione d.d. 12/10/2021; 

CONSIDERATO che, pertanto, il Consiglio Direttivo dell’Ordine ha dovuto effettuare il 

contemperamento degli interessi coinvolti, prendendo atto delle motivazioni addotte da ciascuna delle 

due parti; 

RAVVISATO nelle motivazioni addotte per accesso agli atti ex L. 241/90 da parte del Dr  un 

interesse di natura conoscitiva dell’attività effettivamente posta in essere dalla Commissione di 

Disciplina competente e degli esiti a cui la stessa fosse eventualmente giunta;  

CONSIDERATO  altresì meritevole di tutela l’interesse del Dr  acchè informazioni relative 

a suoi atti giudiziari, presenti nel fascicolo amministrativo in oggetto, non fossero divulgate a terzi. 

RITENUTA la propria competenza,  

all’unanimità 

DELIBERA 

-di autorizzare il Presidente dell’Ordine a comunicare al richiedente Dr  il dispositivo 

della Deliberazione della Commissione Disciplinare Albo Medici Chirurghi n 04/2021 d.d. 

30/08/2021 a conclusione del procedimento disciplinare a carico del Dr , 

iniziato su segnalazione del Dr  e relativo a servizio del programma televisivo Le iene 

d.d. ”. 

  

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. 




