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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 
 
N°  04/2013   OGGETTO: Corso di BLS-D accreditati IRC per gli iscritti. 
 Costo della quota di partecipazione  a carico 

dell’Ordine per neoiscritti dal 2010 a tutt’oggi 
                                                                                        
 
L’anno 2013 il giorno 07 del mese di maggio, alle ore 20.30, presso la sede dell’Ordine dei Medici 
di Gorizia, via Brigata Casale, 19/B si è riunito il Consiglio dell’Ordine  dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri  della Provincia di Gorizia, 
    
 
           PRESENTI    ASSENTI 
 
Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente               (___X_____)  (__________) 
Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente        (_________)  (__X_______) 
Dr.      Fulvio Calucci                       Segretario               (___X_____)  (__________) 
Dr.ssa Liliana Foghin                       Tesoriere                (___X_____)  (__________) 
Dr.ssa Marcella Bernardi                 Consigliere             (___X_____)  (__________)  
Dr.       Colonna Antonio         Consigliere             (___X_____)  (__________)  
Dr.       Max Degenhardt        Consigliere             (___X_____)  (__________) 
Dr.ssa  Silvia Marizza        Consigliere       (___X_____)  (__________) 
Dr.ssa Leila Tomasin                       Consigliere             (___X_____)  (__________) 
Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere             (_________)  (__X_______) 
Dr.      Gianfranco Ferrari        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 Dott. Fulvio Calucci. 
 
Preso atto che quest’Ordine sta organizzando, in collaborazione con l’Associazione La Salute 
ONLUS di Lucinico (GO) un corso di BLS-D accreditato IRC per gli Iscritti agli Albi che ne siano 
interessati; 
 
Considerato che il costo pattuito con l’Associazione è stato stabilito in € 150,00- a discente per 
otto ore di corso da tenersi in un’unica giornata; 
 
Considerato che l’organizzazione di detto corso è ritenuta utile soprattutto dai giovani Colleghi 
neolaureati sprovvisti del titolo accreditato IRC, oramai richiesto da molte strutture pubbliche e 
private come requisito essenziale per l’impiego del medico o dell’odontoiatra; 
 
Considerato che il numero dei neoiscritti agli Albi di quest’Ordine dal 2010 a tutt’oggi è di 31 e 
che quindi è prevedibile un importo massimo di spesa a carico dell’Ordine pari ad euro 4.650,00- 
(euro quattromilaseicentocinquanta/00), da spalmare sull’organizzazione di più corsi, anche in più 
anni; 
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Visto il bilancio di previsione 2013 e sentito il parere del Tesoriere 
 

il Consiglio Direttivo dell’Ordine di Gorizia nella seduta del 7 maggio 2013 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 

che l’Ente si farà carico delle quote di iscrizione al Corso di BLS-D, (pari ad euro 150,00 a 
discente) per i giovani iscritti agli Albi dal 2010 a tutt’oggi che decideranno di frequentarlo, 
per un importo massimo di spesa pari ad euro 4.650,00-. 
 
 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 

 
 
 
     IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE  
   F.to Dott. Fulvio Calucci                     F.to Dott.ssa Roberta Chersevani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


