
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

 

N°  30/2018 OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la gestione 

      delle procedure di incasso, rendicontazione e  
       recupero della tassa annuale di iscrizione  
       all’Albo o agli Albi. 

 
 

L’anno 2018 il giorno 19 del mese di Novembre, 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 19 novembre 2018 

 

PRESO ATTO della necessità di regolamentare la gestione delle procedure di incasso, 

rendicontazione e recupero della tassa annuale di iscrizione all’albo o agli albi anche alla luce 

dell’obbligo di applicazione della procedura di incasso tramite PagoPA per le pubbliche 

amministrazioni; 

 

 



 

 

 

 

 

VISTA la possibilità di introdurre delle tasse d’iscrizione differenziate ed agevolate per gli iscritti 

all’Ordine più giovani e quelli più anziani; 

 

VISTO l’art. 8 del D.M. 34/2013 che prevede l’istituzione di una sezione speciale all’albo per 

l’iscrizione delle Società tra Professionisti e ritenuto pertanto opportuno prevedere una specifica 

tassa d’iscrizione per le STP; 

 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di approvare il Regolamento per la gestione delle procedure di incasso, rendicontazione e recupero 

della tassa annuale di iscrizione all’albo o agli albi dell’Ente, che costituisce parte integrante della 

presente Deliberazione; 

 

di sottoporre il suddetto Regolamento e le modifiche e innovazioni dallo stesso apportate alla tassa 

di iscrizione all’albo o agli albi alla valutazione ed eventuale approvazione dell’Assemblea 

ordinaria annuale degli iscritti all’Ordine che si terrà in data 16 dicembre 2018 presso l’Az. 

Agricola Castelvecchio di Sagrado (GO). 

 

 

 

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. 
 


