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DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

N° 07/2020   OGGETTO: Nomina referente ordinistico nel Gruppo di Lavoro 

    FNOMCeO per la Medicina di Genere. 
 

 

L’anno 2020 il giorno 20 del mese di gennaio, alle ore 20.30, presso la sede dell’Ordine in Gorizia, 

via Brigata Casale 19/B, si è riunito il Consiglio Direttivo 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 seduta del 20 gennaio 2020 
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PRESO ATTO che nell’attuale triennio di Presidenza FNOMCeO è stato istituito in seno alla 

Federazione Nazionale il Gruppo di lavoro dedicato alla Medicina di Genere, il cui coordinamento è 

affidato alla Presidente dell’OMCeO di Firenze, prof.ssa Teresita Mazzei; 

CONSIDERATO che all’interno di tale Gruppo di lavoro, già attivo, si è autonomamente costituito 

un sottogruppo tecnico-operativo denominato “FNOMCeO-OMCeO Medicina di Genere” 

composto da alcuni componenti del Gruppo; 

CONSIDERATO che obiettivo principale di questo sottogruppo è quello di interfacciarsi con 

ciascun Ordine territoriale per implementare la cultura della MDG, anche in virtù della legge 3 del 

2018; 

VISTA e RITENUTA la Comunicazione FNOMCeO d.d. 04/12/2019 che sottolinea l’importanza di 

poter contare su un referente del Consiglio Direttivo di ogni Ordine per la MDG con queste finalità 

e compiti: attivazione di iniziative a livello locale in coordinamento con quello nazionale; 

divulgazione della tematica della Medicina di Genere; cura dei rapporti con Istituzioni locali anche 

per la corretta informazione ai cittadini; organizzazione di eventi scientifici e di eventi a carattere 

divulgativo indirizzati ai cittadini e/o dedicati alla formazione; rapporto diretto con la stampa locale 

al fine di pubblicizzare iniziative ed eventi dell’OMCeO e di attivare eventuali campagne di 

informazione e di formazione che si ritenessero utili; 

 

DELIBERA 

di nominare la Dr.ssa Roberta Chersevani, Presidente dell’Ordine, quale referente per l’Ente in seno 

al Gruppo di Lavoro tecnico-operativo denominato “FNOMCeO-OMCeO Medicina di Genere”; 

di dar mandato agli uffici di segreteria dell’Ordine a ciò che comunichino tale nominativo al 

Gruppo di Lavoro per la MDG della FNOMCeO. 

 

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. 

 


