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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 13/2021 OGGETTO: Nomine e riconferme incarichi per il 
                                    quadriennio 2021-2024 
 
 

L’anno 2021 il giorno 1° del mese di Febbraio, 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.      Francesco Coronica        Segretario             (______X_____)   (_____________)  

Dr.ssa Cristina Furioso  Tesoriere                    (_____X______)   (_____________) 

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

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere                 (______X_____)          (_____________) 

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

Dr       Roberto Della Vedova        Consigliere                  (____________)   (_______X_____) 

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere                  (______X_____)   (_____________) 

Dr.      Lorenzo Spessot        Consigliere  Od.          (______X_____)   (_____________)  

Dr.      Roberto Vallini        Consigliere                  (_____X______)   (_____________) 

 

REVISORI DEI CONTI 

Dr.ssa Marta Calligaris Componente                        (______X_____)   (_____________) 

Dr Romano Guerra  Componente                        (______X_____)   (_____________) 

Dr.ssa Sara Cocetta  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 Francesco Coronica. 

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

Gorizia nella riunione del 1° Febbraio 2021 

VISTA la nuova composizione del Consiglio Direttivo dell’Ordine a seguito delle Elezioni ordinistiche per il 

quadriennio 2021-2024; 

PRESO ATTO della necessità di confermare deleghe ed incarichi attribuiti a Consiglieri che risultano rieletti 

a seguito della tornata elettorale; 
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CONSIDERATA altresì la necessità di procedere a nuove nomine al fine di attribuire a Colleghi, anche se 

non eletti nel Consiglio Direttivo per il quadriennio in corso, deleghe extra Consiglio su tematiche di 

interesse per l’Ordine e per la Professione; 

PRESO ATTO che i vecchi e nuovi incarichi attribuiti non generano aggravio di spese per l’Ente; 

RITENUTA la propria competenza 

All’unanimità 

DELIBERA 

-di riconfermare per il quadriennio 2021-2024: la Dr.ssa Manuela Bosco quale referente per 

l’Ordine sulle tematiche della violenza di genere e domestica; la Dr.ssa Francesca Medeot quale 

referente per le tematiche e gli incontri ASUGI sulle liste di attesa, nonché, su sua esplicita 

richiesta, di nominarla referente per i contatti con le associazioni di pazienti e di volontariato 

presenti sul territorio provinciale; la Dr.ssa Teresa Padovan quale referente per l’Ordine in tema di 

Ambiente, in applicazione dell’art. 5 del CD; di riconfermare la Dr.ssa Laura Zulli quale referente 

dell’Ordine sulle tematiche dell’accoglienza ai migranti; i Dottori Albino Visintin (Presidente), 

Franco Loru e Clara Zuch quali membri della Commissione Invalidità ENPAM per l’Ordine; il Dr 

Fulvio Calucci, Consigliere privo di deleghe gestionali, quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Ente e quale Referente Privacy per l’Ente.  

-di nominare per il quadriennio 2021-2024: la Dr.ssa Teresa Carbone quale referente per le 

problematiche dei medici pensionati; la Dr.ssa Alessia Cossi quale referente per le problematiche 

dei giovani medici; la Dr.ssa Chiara Pellegrino quale referente in materia di protocolli di 

emergenza-urgenza; la Dr.ssa Leila Tomasin quale referente per la rappresentanza ed il supporto ai 

medici specialisti ambulatoriali; il Dr Francesco Coronica, Segretario dell’Ordine, quale Sostituto 

provvedimentale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Ente. 

 

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. 


