
 

 

 
 

 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 
N° 03/2015   OGGETTO: Presenza delle Dr.sse Massi e Sfiligoi e dei 

Revisori dei Conti alle sedute del Consiglio 
dell’Ordine. 

                                                                                        
L’anno 2015 il giorno 8 del mese di gennaio, 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 Chiara Bregant        Consigliere             (_____X_____)    (_____________) 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere             (_____X_____)    (_____________) 

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

Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere  Od.      (______X_____)   (_____________)  

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

Dr.ssa Francesca Verginella        Consigliere             (____________)    (______X______) 

Dr.ssa Laura Zulli        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 Antonio Colonna. 
 

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

di Gorizia nella riunione dell’8 gennaio 2015 

 

- Preso atto degli accordi intercorsi tra i Consiglieri dell’Ordine in vista delle Elezioni 

Ordinistiche - mandato 2015-2017; 

- Visti i risultati elettorali; 

- Vista le Deliberazioni di questo Consiglio n. 4/2012 d.d. 10/01/2012 con la quale le Dr.sse 

Monica Massi e Claudia Sfiligoi, membri della Commissione CAO di quest’Ordine, 

venivano autorizzate a presenziare quali uditrici e senza diritto di voto alle sedute del 

Consiglio dell’Ordine;  

- Vista la Deliberazione n.8/2012 d.d. 06/03/2012; 

- Considerata la presenza obbligatoria dei Revisori dei Conti nelle sedute dei mesi di aprile e 

novembre per la presentazione ed approvazione dei Bilanci consuntivo e preventivo 

dell’Ente; 

 

 



 

 

 

- Ritenuto corretto, in un’ottica di continuità con il mandato precedente, consentire la 

presenza dei Revisori dei Conti eletti per il Triennio 2015-2017 alle sedute ordinarie del 

Consiglio dell’Ordine, quali uditori senza diritto di voto;  

- Visto il Bilancio di previsione 2015 e sentito il parere del Tesoriere Dr.ssa Liliana Foghin; 

- Precisato che la presente Deliberazione ha valenza unicamente con riferimento al triennio 

2015-2017 e non costituisce instaurarsi di consuetudine per i futuri mandati; 

all’unanimità 

 

 

DELIBERA 

 

 

di confermare la Deliberazione n. 4/2012, autorizzando la presenza alle sedute del Consiglio delle 

Dr.sse Masssi e Sfiligoi quali uditrici, senza diritto di voto, per il Triennio 2015-2017;  

 

di autorizzare la presenza dei neoeletti Revisori dei Conti Dottori Lucio Medeot (Presidente), 

Marcella Bernardi, Leila Tomasin e Silvia Marizza (Revisore supplente) alle sedute ordinarie del 

Consiglio dell’Ordine quali uditori senza diritto di voto a far data dalla prossima riunione; 

 

di trasmettere la presente Deliberazione alla segreteria dell’Ordine per i provvedimenti di cui di 

competenza 

 

 

 

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. 

 


