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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 

N° 40/2021 OGGETTO: Utilizzo di strumentazione personale in smart 
                                       working 
 

 

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 

 

VISTE le Deliberazioni n. 3/2021 e n. 4/2021 d.d. 18 gennaio 2021; 

VISTE le recenti linee guida di definizione della materia introdotte dal Ministro per la 

semplificazione e per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta  
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PRESO ATTO che la dipendente, nei due giorni di smart working concordati a settimana, opera su 

proprio pc portatile (dotato di licenza microsoft originale e di licenza annuale antivirus kaspersky), 

collegandosi da remoto (negli ordinari orari di ufficio) sul server dell’Ordine con sistema di 

riconoscimento a due fattori; 

CONSIDERATO che in questo modo non vi è alcuna commistione tra i dati presenti sul pc personale 

della dipendente e il computer dell’Ordine;  

RITENUTA pertanto sicura questa modalità di connessione; 

RITENUTA la propria competenza,  

all’unanimità 

DELIBERA 

di non dotare la dipendente di apposito device/pc portatile di proprietà dell’Ordine per l’attività di 

lavoro svolta da remoto in smart working.  

  

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. 

 


