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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 32/2021 OGGETTO: Adattamento portale web dell’Ordine per 
                                       interazione con l’applicativo online Irideweb 
 

 

L’anno 2021 il giorno 20 del mese di Settembre, 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                     presente 

Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente           assente    

Dr.      Francesco Coronica        Segretario    presente 

Dr.ssa Cristina Furioso  Tesoriere     assente                   

Dr.ssa Manuela Bosco        Consigliere     presente                 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere    presente                 

Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere  Od.   presente          

Dr       Roberto Della Vedova        Consigliere       presente               

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere    presente                  

Dr.      Lorenzo Spessot        Consigliere  Od.     presente        

Dr.      Roberto Vallini        Consigliere      presente                

 

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 20 settembre 2021 

VISTA la Deliberazione n. 28/2021 d.d. 24 maggio 2021 con la quale il Consiglio direttivo 

dell’Ordine ha deliberato di approvare il passaggio dal programma di anagrafica attualmente in uso 

(Iride) al programma denominato Irideweb Enterprise, una aversione più evoluta che, collegata con 

il sito istituzionale dell’Ordine, permetterà l’accesso tramite Spid o CIE agli iscritti e agli utenti terzi 
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ai servizi on line dell’Ordine nonché  una perfetta coincidenza tra i dati dell’albo contenuti nel 

programma di anagrafica e quelli presenti sul sito istituzionale; 

PRESO ATTO che per l’operatività di Iride on line si rendono necessarie modifiche strutturali sul 

sito istituzionale dell’Ordine che è curato dalla software house B42 srls; 

VISTO e ritenuto congruo il preventivo di spesa presentato dalla B42 srls per gli interventi di 

adattamento del portale dell’Ordine in relazione all’interazione con l’applicativo on line Irideweb per 

€ 320,00- più iva come per legge; 

VISTO il bilancio di previsione 2021; 

RITENUTA la propria competenza 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Ditta B42 srls per gli interventi da operare sul sito 

istituzionale dell’Ente www.ordinemedici-go.it per l’importo di €320,00 + iva, da attribuire alla 

seguente voce di bilancio: U-1-03-004. CIG: Z50332CD6D. 

 

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. 

 

http://www.ordinemedici-go.it/

