
 

 

 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 
N° 05/2015   OGGETTO: Polizza infortuni in itinere per i membri del 

Consiglio Direttivo, della Commissione Albo 
odontoiatri e del Collegio dei revisori dei 
Conti dell’Ente. 

 

 
              
L’anno 2015 il giorno 3 del mese di Marzo, 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 del 3 Marzo 2015 

 

Considerato che già il Consiglio ha proceduto a riconfermare per tutti gli eletti del triennio 2015-

2017 una polizza per responsabilità per danno erariale/contabile/colpa grave ed una polizza per 

tutela legale per colpa grave ad integrazione di quelle già previste dalla FNOMCeO in convenzione 

con la Doria e Bellisario Assicurazioni di Roma; 

 

Ritenuto opportuno prevedere anche una copertura assicurativa per rischio carica da infortunio in 

itinere a favore di tutti gli eletti per il triennio 2015-2017; 

 

Considerati i vari preventivi predisposti dalla Doria e Bellisario Assicurazioni di Roma che 

risultano particolarmente vantaggiosi in quanto previsti su grandi volumi, in convenzione con la 

Federazione Nazionale degli Ordini e ad emissione cumulativa (intestatario della polizza l’Ordine); 



 

 

 Ritenuto in particolar modo valido il preventivo che prevede un premio lordo annuo pro singolo 

consigliere pari ad  € 68,00 con un capitale di € 400.000,00- per caso morte; un capitale di € 

400.000,00- per invalidità permanente (con franchigia del 3% senza supervalutazione) ed un 

massimale di € 20.000,00- per rimborso spese mediche; 

 

Visto il Bilancio di previsione 2015 e sentito sul punto il Tesoriere dell’Ordine Dr.ssa Foghin; 

 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di sottoscrivere la polizza infortuni per rischio carica ed in itinere per i Consiglieri dell’Ordine, i 

Consiglieri della Commissione CAO ed i Revisori dei Conti come prevista dal preventivo per 

l’importo annuo pro capite di € 68,00- e prevedendo così un impegno di spesa annuo per il 2015 di 

€  1.224,00- 

 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

 

      IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE  

     Dr Antonio Colonna                        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. 
 


