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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 31/2020 OGGETTO: Pubblicazione di avviso per la nomina del 

                                     Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  
                                          dell’Ordine per il quadriennio 2021-2024 
 
 

L’anno 2020 il giorno 22 del mese di Ottobre 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 22 ottobre 2020 

Preso atto che la Legge n. 3/2018 (c.d. Lorenzin) di riforma delle professioni sanitarie, prevede, tra 

le altre novità, che il Collegio dei Revisori dei Conti, a far data dall’insediamento del nuovo 
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esecutivo, sia formato da due membri effettivi ed un membro supplente, scelti tra gli iscritti su base 

elettiva, e da un Presidente scelto tra i Dottori Commercialisti iscritti all’Albo dei Revisori Legali 

da apposita Commissione istituita presso l’Ordine che valuterà i curricula presentati dai candidati; 

Considerato necessario procedere, entro la fine del 2020, alla pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ordine di un avviso pubblico di invito alla presentazione delle candidature, sulla base delle 

indicazioni fornite dalla Comunicazione 104 della Federazione Nazionale (FNOMCeO); 

Considerato che, in assenza di ulteriori indicazioni o parametri, appare corretto recepire la tabella, 

in allegato alla Comunicazione 104 stessa, che prevede di determinare il compenso da erogare al 

consulente esterno Revisore contabile sulla base del numero degli iscritti all’Ordine (nu,ero 

inferiore a 1000 unità) 

Ritenuta la propria competenza, all’unanimità 

DELIBERA 

-di dar mandato al Presidente acchè provveda alla pubblicazione di un avviso pubblico per 

affidamento di incarico quadriennale di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine 

pari alla durata degli Organi istituzionali per il mandato 2021-2024; 

 

-di prevedere un compenso annuo per l’incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti 

dell’Ordine di € 3.180,00 onnicomprensivi; corrispondenti ad un compenso per l’incarico 

quadriennale di € 12.720 onnicomprensivi attribuendo la spesa alla seguente voce di bilancio: U-1-

09-001. CIG: Z702F07687 

 

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. 

 


