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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 

N° 38/2021 OGGETTO: Presa d’atto mancato assolvimento obbligo 
                                        vaccinale Dr.ssa  ex art. 4  

    comma 6 D.L. 44/2021 convertito in Legge n.  
    76/2021.  

 

 

L’anno 2021 il giorno 25 del mese di Ottobre, 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           presente    

Dr.      Francesco Coronica        Segretario    presente 

Dr.ssa Cristina Furioso  Tesoriere     presente                   

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 25 ottobre 2021 

 

PRESO ATTO che l'Ordine ha ricevuto comunicazione dell'atto di accertamento del Dipartimento 

di prevenzione di ASUGI (prot.gen/2021/  d.d. 29/09/2021) di inosservanza dell'obbligo 
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vaccinale di cui al D.L. n. 44/2021 convertito in L.76/2021 da parte della Dr.ssa , 

iscritta all’Albo Medici Chirurghi di quest’Ordine dal ; 

VISTO l’art. 4, commi 1, 6 e 7 del DL 44/2021 convertito in Legge 76/2021;  

CONSIDERATO che la sospensione prevista dal DL 44/2021 convertito in Legge 76/2021 è 

misura determinata da atto dell'Autorità sanitaria pubblica e in nessun modo costituisce sanzione 

comminata ad alcun titolo dall'Ordine professionale; 

CONSIDERATO che l'Ordine non opera né può operare alcuna valutazione in merito alla 

fattispecie prevista dal comma 6 del D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2021 e che, 

conseguentemente, l'Ordine, ricevuto l'atto di accertamento da parte del dipartimento di 

prevenzione di ASUGI, non ha alcuna discrezionalità in merito all'applicazione della misura di 

cui alla Legge 76/2021 essendo tenuto a dare seguito a quanto previsto dalla normativa vigente; 

RITENUTO che l'Ordine, quale ente pubblico non economico che agisce quale organo 

sussidiario dello Stato, ha come funzione specifica la tenuta dell'Albo professionale secondo le 

previsioni di legge; 

RITENUTO che l'Ordine cura l'aggiornamento e la pubblicità dell'Albo professionale e 

garantisce accessibilità e trasparenza sull'attività svolta in ossequio ai       principi di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 

PRESO ATTO che il Presidente dell’Ordine ha provveduto a comunicare all’iscritta a mezzo pec 

prot.1726/21 d.d. 30/09/2021 il provvedimento dell’Asugi e la correlata sospensione ex art. 4 comma 

6 D.L. 44/2021, annotata nell’Albo di iscrizione sino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o 

comunque sino al 31/12/2021, salvo modifiche legislative e/o integrazioni. 

RITENUTA la propria competenza,  

all’unanimità 

DELIBERA 

 

-di prendere atto della notifica da parte dell’ASUGI dell'atto di accertamento di inosservanza 

dell'obbligo vaccinale a carico della Dr.ssa  d.d.29/09/2021; 

-di ratificare la comunicazione inviata dall’OMCeO di Gorizia con nota Prot.  1726/21 d.d. 30/09/2021 in 

l’assolvimento dell’obbligo informativo ex art. 4 comma 7 del D.L. 44/2021; 
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-di ratificare l’iscrizione dell’annotazione sull’Albo Medici Chirurghi della sospensione ex art. 4 comma 6 del D.L. 

44/2021 convertito in L. 76/2021 in capo alla Dr.ssa  a far data dal 29/09/2021.  

 

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. 

 




