
 

 

 
 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 

N° 25/2020 OGGETTO: Adeguamento del sito internet dell’Ente ai 

                                     requisiti di accessibilità previsti dall’AGID. 
 
 
 

L’anno 2020 il giorno 24 del mese di Settembre 2020, 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.      Antonio Colonna         Segretario         (______X_____)   (_____________)  

Dr.ssa Liliana Foghin                       Tesoriere                 (_____X______)   (_____________) 

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

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere             (______X____)    (_____________) 

Dr.ssa Teresa Carbone        Consigliere              (______X_____)   (_____________) 

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

Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere  Od.      (____________)   (_______X_____)  

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere              (____________)   (_______X_____) 

Dr.ssa Laura Zulli        Consigliere              (_____X______)   (_____________) 

 

REVISORI DEI CONTI 
Dr.ssa Marcella Bernardi  Presidente                (____________)   (______X______) 

Dr Romano Guerra   Componente           (______X_____)   (_____________) 

Dr.ssa Leila Tomasin   Componente           (______X_____)   (_____________) 

Dr Walter Ziani   Revisore supplente   (____________)   (______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 Antonio Colonna. 
 

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

di Gorizia nella riunione del 24 settembre 2020 

 

-Preso atto della necessità di procedere rapidamente a talune modifiche al sito istituzionale 

dell’Ente al fine di adeguarlo ai requisiti di accessibilità previsti dall’AGID, sì da renderlo fruibile 

all’accesso anche da parte di utenti ipovedenti o con disabilità fisiche, con successivo obbligo di 

compilazione della Dichiarazione di accessibilità.  



 

 

 

 

-Preso atto altresì che l’Ordine ha già provveduto, nel 2019, alla nomina del responsabile e 

all’invio degli obiettivi di accessibilità per il 2019 e 202 

-Visto il preventivo presentato dalla Ditta B42 srls, che ha realizzato e gestisce il sito istituzionale 

dell’Ente, per l’adeguamento ai parametri richiesti da AGID e per il supporto alla segreteria per laa 

compilazione della Dichiarazione. Di Accessibilità  per il costo complessivo di € 400 (+ iva come 

per legge).  

-Ritenuto congruo l’impegno di spesa, in considerazione delle attività e degli interventi richiesti,  

Ritenuta la propria competenza, all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare gli adeguamenti e gli interventi da operare sul sito internet istituzionale onde renderlo 

rispondente ai requisiti di accessibilità previsti da AGID, dando mandato, per la loro esecuzione 

nonché per il necessario supporto alla segreteria dell’Ordine nella compilazione della successiva 

Dichiarazione di Accessibilità, alla Ditta B42 srls, che ha realizzato e gestisce il sito istituzionale 

dell’Ente, per l’importo preventivato di € 400,00 (+ iva), attribuendo la spesa alla seguente voce di 

bilancio: U-1-03-004. CIG ZE32E817D3. 

 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

         IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  

      Dott. Antonio Colonna                Dott.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. 
 


