
 
 

 

 
 

 

OGGETTO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL 

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO 

NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19» 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

 

Premesso che 

con la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 (DL. 7 ottobre N. 125/2020) sono state 

ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2020, tutta una serie di disposizioni normative vigenti, tra cui l’articolo 

73 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) recante norme di semplificazioni in materia di organi collegiali, 

riguardanti l’efficacia degli strumenti previsti per lo svolgimento delle assemblee in modalità alternativa alla 

presenza fisica nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati 

sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti 

il GECT GO non è dotato di un Regolamento che disciplina le sedute dell’Assemblea in modalità di 

videoconferenza; 

Ritenuto di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza 

dell’Assemblea del GECT GO per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell’emergenza, in 

relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell’Amministrazione; 

DISPONE 

L'approvazione delle seguenti misure per le sedute dell’Assemblea del GECT GO con modalità telematica e 

in videoconferenza: 

a) la riunione delle sedute dell’Assemblea in forma telematica rientra nelle prerogative del Presidente e 

si attua mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, 

anche di tutti i componenti, compreso il Direttore e i suoi collaboratori e/o il Vice Direttore, di intervenire in 

luoghi diversi dalla sede istituzionale del GECT GO, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando 

programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, con 

l’utilizzo di webcam e microfono, con strumenti idonei a garantire la tracciabilità dell’utenza, ovvero l’identità 

dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi; 

b) la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal GECT GO, pertanto la sede è virtuale, 

con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza; 



 
 

 

 
c) la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le 

modalità indicate nel presente atto; 

d) al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite 

ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi 

telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l’utilizzo di una chat con videochiamata in 

simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall’Amministrazione; 

e) ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente 

la possibilità di accertare l’identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo 

svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i 

componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione 

sugli argomenti all’ordine del giorno, tutti in modalità simultanea; 

f) la presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante 

invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti; 

g) in caso di presentazione di documenti, seduta stante, è necessario che tutti i partecipanti ricevano 

copia telematica del documento presentato qualora lo stesso debba essere posto in discussione e votazione; 

h) la seduta, dopo la verifica dei presenti, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del 

collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dallo statuto e dalla legge; 

i) la documentazione degli argomenti posti all’o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai componenti 

dell’Assemblea mediante l'invio di una e-mail all’indirizzo da essi indicato; 

j) la seduta può avvenire solo in videoconferenza, o può prevedere anche la presenza presso la sede 

in contestuale collegamento mediante videoconferenza; 

k) al termine della votazione il Presidente dichiara l’esito; 

l) la seduta si intende aperta nell’ora in cui avviene l’appello dei presenti, dando atto espressamente a 

verbale della seduta in modalità di videoconferenza ovvero con la partecipazione di componenti in 

videoconferenza e componenti in presenza presso la sede; 

m) la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell’ora di chiusura; 

n) in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che 

impedisce il collegamento in videoconferenza della maggioranza dei componenti, il Presidente sospende 

temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello; 

o) le sedute svolte in modalità di videoconferenza - fino al superamento degli attuali limiti tecnici - non 

prevedono la secretazione del voto; 

 



 
 

 

 
L’efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione. La pubblicazione e le comunicazioni 

assolvono la funzione di trasparenza. 

 

Gorizia, 4/11/2020 

 

      f.to IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

Matej Arčon 

 

  



 
 

 

 
ZADEVA: UKREPI ZA POENOSTAVITEV DELOVANJA ORGANOV, 73. ČLEN ZAKONA 17. 3. 2020, ŠT. 

18, “UKREPI ZA POVEČANJE NACIONALNEGA ZDRAVSTVENEGA SERVISA IN EKONOMSKE 

POMOČI ZA DRUŽINE, DELAVCE IN PODJETJA, VEZANE NA EDIPEMIJO COVID-19” 

 

PREDSEDNIK SKUPŠČINE 

 

Uvodne navedbe  

S podaljšanjem izrednih razmer do 31. 01. 2021 (Zakon 7. 10., št. 125/2020) so bile do 31. 12. 2020 

posledično podaljšani tudi številni obstoječi normativi, med drugim 73. člen Zakona št. 18/2020 (c.d. Cura 

Italia), vezan na poenostavitve delovanja organov v zvezi z učinkovitostjo predvidenih inštrumentov za 

izvajanje skupščin in alternativnimi načini nadomeščanja fizične prisotnosti skladno s kriteriji transparentnosti 

in sledljivosti, po pogojem, da so določeni sistemi, ki omogočajo jasno identifikacijo udeležencev. 

EZTS GO nima pravilnika, ki ureja seje skupščine in načine izvedbe videokonference.  

S ciljem poskrbeti za primerne načine izvedbe sej in videokonferenc Skupščine EZTS GO in 

upoštevajoč omenjene kriterije za celotno obdobje trajanja izrednega stanja skladno s potrebo po 

zagotavljanju organov uprave.  

DOLOČA 

sledeče ukrepe za zasedanja Skupščine EZTS GO na telematski in videokonferenčni način: 

a) sklicevanje sej skupščine v telematski obliki spada pod pooblastila predsednika in se izvaja preko 

videokonference v sinhroni obliki, z možnostjo vseh sodelujočih, vključno z direktorjem in njegovih sodelavcev 

ter/ali pomočnika direktorja, da se udeležujejo na različnih mestih od sedeža EZTS GO na simultani način in 

v realnem času. Pri tem uporabljajo programe, ki so dosegljivi na prostem trgu, brez dodatnih stroškov za 

upravo, z uporabo spletne kamere in mikrofona in s prilagodljivimi inštrumenti, ki zagotavljajo sledljivost 

uporabe oziroma identiteto prisotnih na videokonferenci na različnih lokacijah. 

b) velja zasedanje preko videokonference, tudi izven sedeža EZTS GO, saj je le-ta virtualen z možnostjo, 

da so vsi sodelujoči povezani preko videokonference.    

c) prisotnost na zasedanju mora biti preverljiva preko povezave na videokonferenco na način, ki je 

določen v pričujočem dokumentu. 

d) ob sklicu seje preko videokonference bodo vsakemu sodelujočemu posredovana navodila oziroma 

načini za dostop do programa ali do različnih telematskih sistemov za povezavo do videokonference, oziroma 

preko uporabe klepeta s simultanim videoklicem ali programov, dosegljivih v mreži ali neposredno s strani 

uprave.  



 
 

 

 
e) za veljavo seje je potrebno, da avdio in video povezava zagotavlja predsedniku možnost preverjanja 

identitete sodelujočih udeležencev, reguliranja poteka razprave, ugotavljanja in razglašanja rezultatov 

glasovanja na način, da se vsem zagotavlja možnost sodelovanja na zasedanju, diskusiji, predstavitvi 

dokumentov, na glasovanju o argumentih v okviru dnevnega reda, in sicer na simultani način.  

f) predstavitev potencialnih dokumentov se lahko zamenja z branjem in s posredovanjem le-teh 

interesiranim, in sicer preko telematskih sistemov ali preko drugih komunikacijskih oblik.  

g) v primeru predstavitve dokumentov na seji je nujno, da vsi sodelujoči prejmejo tematsko kopijo 

dokumenta, če je potrebno le-ta dokument tudi obravnavati in glasovati.  

h) po preverjanju prisotnih je seja veljavna tudi s strani predsednika, ki preveri simlutano povezavo vseh 

prisotnih skladno s predpisi statuta in zakonov. 

i) dokumentacija, vezana na obravnavane argumente na sejah je posredovana članom skupščine preko 

e-pošte na posredovane naslove.  

j) seja lahko poteka samo preko videokonference ali z možnostjo prisotnosi na sedežu in preko 

videokonference.  

k) na koncu glasovanja predsednik razglasi izid. 

l) seja je odprta ob prisotnosti udeležencev, kar se zabeleži v zapisniku preko videokonference oziroma 

z udeležbo članov na videokonferenci in članov, prisotnih na sedežu. 

m) seja se zaključi z izjavo predsednika.  

n) v primeru prekinitve zvez oz. povezav ali drugih razlogov, ki onemogočajo povezavo na 

videokonferenco večine članov, predsednik prekine sejo in prične s sejo po novem apelu. 

o) seje v obliki videokonference – do dosega tehničnih limitov – ne predvidevajo skritega glasovanja.  

 

Dokument stopi v veljavo s podpisom. Transparentnost se zagotavlja z objavo in informiranjem. 

 

Gorica, 4. 11. 2020 

f.to PREDSEDNIK SKUPŠČINE 

Matej Arčon 

 


