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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 25/2021 OGGETTO: Corsi di aggiornamento del personale. 
 
 

L’anno 2021 il giorno 12 del mese di Aprile, alle ore 20.00, 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______)   (_____________) 

 

 

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 12 Aprile 2021 

VISTO il costante obbligo di aggiornamento del personale in ordine alle tematiche afferenti le 

attività amministrative cui è tenuto quale dipendente di Ente pubblico non economico; 

VISTI gli artt. 18 e 43 del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per i 

quali il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze; 

CONSIDERATO che la dipendente di Area B è spesso presente in sede anche in assenza della 

collega di Area C; 

VISTA la Deliberazione di quest’Ordine n.20/2021 d.d. 1° marzo 2021; 
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 RITENUTA la propria competenza 

All’unanimità 

DELIBERA 

-di autorizzare entrambe le dipendenti dell’Ordine a partecipare al webinar gratuito: “Gli Ordini 

professionali e lo smart working: linee operative, GDPR e anticorruzione”- che sarà tenuto dall’avv. 

Boschello, già DPO dell’Ente, e dall’avv. Corsinovi, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di giovedì 22 

aprile p.v;  

-di autorizzare la dipendente di Area C dell’Ente a partecipare al webinar: “Il procedimento 

disciplinare negli ordini e collegi professionali” – che sarà tenuto dall’avv. Lancia in data 4 maggio 

2021 per un costo complessivo di € 120,00 da attribuire alla seguente voce di spesa: U-1-02-008. 

CIG Z1C313945B. 

-di autorizzare la dipendente di Area B a partecipare al corso di “Addetto al Primo Soccorso” 

organizzato dalla Salus srl di Gorizia, nelle giornate di giovedì 15, venerdì 16 e martedì 20 aprile 

p.v. per un costo complessivo di € 165,00 + iva da attribuire alla seguente voce di spesa: U-1-02-

008.CIG ZB5315ABC0. 

 

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. 

 


