
 

 

 
 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 

N° 21/2019   OGGETTO: Corso teorico pratico in Emergenza e in  

                                      Urgenza. Rimborso spese docenti. 
 
 

L’anno 2019 il giorno 8 del mese di luglio, alle ore 20.30, nella sede dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Gorizia, Via Brigata Casale n.19/B 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 8 luglio 2019 

 

PRESO ATTO che l’Ordine ha organizzato un Corso Teorico-Pratico in Emergenza Urgenza 

svoltosi per gli iscritti all’Ordine, con preferenza di iscrizione per i giovani iscritti under 40, 

accreditato ECM in partenariato con la FNOMCeO per 48,8 CF per il 2019; 

 

CONSIDERATO che detto corso è stato tenuto presso le aule del CEFORMED – P.O. San Polo di 

Monfalcone, con cadenza settimanale nelle giornate di venerdì e sabato, dall’11 maggio all’8 

giugno 2019, da docenti esperti nelle diverse discipline oggetto dei moduli formativi; 

 



 

 

 

 

 

TENUTO CONTO che gli unici docenti ad aver richiesto un compenso e rimborso spese sono stati i 

Dottori Fernando Agrusti, Fabio Savron e Fabrizio Nicotra.  

 

 

RITENUTO corretto, anche alla luce del fatto che si tratta degli unici docenti non iscritti 

all’OMCeO di Gorizia e non impiegati presso l’AAS 2 Bassa Friulana-Isontina, riconoscere agli 

stessi un compenso orario; 

SENTITI il Tesoriere dell’Ordine e i Revisori dei Conti; 

 

DELIBERA 

 

di riconoscere ai tre su indicati docenti Dottori Agrusti da Pordenone (5 ore di lezione), Nicotra da 

Pordenone (5 ore di lezione) e Savron da Trieste (9 ore di lezione) il compenso orario stabilito in 

25,00 euro netti all’ora e il rimborso delle spese certificate di trasferta; 

 

di attribuire dette spese alle uscite di Bilancio dell’Ente alla voce U-1-08-001. 

 

 

 

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. 

 


