VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO 12 APRILE 2018
Sono presenti i Colleghi: Dr.i Bernardelli, Benazzi, Bertazzo, Bettoni, Boccia, Chiavelli, Cocconi,
Fiorani, Gringiani, Pisi, Rondelli, Rosignoli, Sabbioni A. , Zanca (Consiglieri), Gialdi (Revisore)
Assenti giustificati: Dr.i Pagani, Sabbioni G. , Collini (Consiglieri), Bondavalli, Parma (Revisori)
Presiede il Presidente Dott. Bernardelli

1) Approvato il verbale della seduta di Consiglio del giorno 08 marzo 2018 senza alcuna
variazione.

2) Approvate le seguenti variazioni dell’Albo:
Iscrizione per trasferimento nell’Albo dei Medici Chirurghi
Dott.ssa Lo Bianco Claudia
Iscrizione per trasferimento nell’Albo degli Odontoiatri
Dott.ssa Saggioro Nicoletta
Prima iscrizione nell’Albo degli Odontoiatri
Dott. Renda Antonio
Cancellazione per trasferimento in altra sede dall’Albo dei Medici Chirurghi
Dott. Bonaccorso Francesco
Dott. Gallosti Luciano

3) Organizzazione Convegni




Richiesta di collaborazione da parte del Dott. Sandro Tieghi di ATS Valpadana per la
realizzazione di un workshop “Malattie professionali”. Il Consiglio si rende disponibile a
garantire una sede per una delle seguenti date 13 o 20 ottobre 2018, lasciando al promotore
la responsabilità organizzativa dell’evento.
Il convegno relativo alla legge C259 inerente alla “Responsabilità professionale degli
esercenti professioni sanitarie” con la partecipazione del Dott. Federico Gelli viene
definitivamente fissato per il giorno 08 giugno 2018 ore 18.00 presso la sala conferenze
dell’Associazione Industriali.





In merito al “Food&Science Festival” promosso da ConfAgricoltura di Mantova per il 18-20
maggio 2018 il Consiglio decide di non concedere il patrocinio né alcuna partecipazione per
altri impegni intercorrenti.
Tra le date proposte per il convegno avente per oggetto la Cronicità “Nella testa del
paziente: quale Sanità” realizzato in collaborazione con ASST di Mantova, ATS Valpadana,
Comune di Mantova, il Consiglio opta per il giorno 19 settembre 2018 presso la sala
Conferenze MAMU.

4) Mantova Medica digitale
Preso atto del prossimo aggiornamento e adeguamento del sito web dell’Ordine, il Consiglio
approva la sperimentazione in formato digitale del Bollettino Mantova Medica per un periodo pari a
sei mesi. Nella prossima seduta si valuteranno l’opportunità di mantenere le inserzioni pubblicitarie
all’interno del Bollettino o di creare uno spazio dedicato nel sito, nonché l’entità delle quote per tali
inserzioni.

5) Nomina DPO ; Documenti RSTP e Responsabile per la transizione al digitale
Valutate le proposte e i preventivi pervenuti agli OMCeO della Regione Lombardia in merito alla
fornitura di servizi di privacy consulting, DPO e Compliance tecnologica correlata all’attuazione di
quanto previsto dal RGDP (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il Consiglio opta per
l’offerta di SM Elite, riservandosi comunque di confrontarsi con gli altri Ordini Lombardi e di
conformarsi ad eventuali scelte concordate.
I Dr.i Zanca (Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza) e Bernardelli si
fanno carico della stesura dei documenti sulla base del testo ANAC.

6) Patrocini
Viene concesso il patrocinio ai seguenti convegni dal titolo:




“La presa in carico del paziente cronico complesso” organizzato dalla Fondazione Maugeri
il 25 maggio 2018.
“36° Congresso Nazionale SICT” organizzato presso il MAMU di Mantova nei giorni 0405-06 ottobre 2018.
Non viene concesso il patrocinio al convegno “Medicina rigenerativa come recupero del
danno tissutale” organizzato dalla SIMCRI a Mantova nei giorni 7 e 8 settembre 2018.

7) Varie ed eventuali


Richiesta Centro Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia.
Viene inoltrata richiesta al Consiglio di informazioni relative ad un nostro iscritto
intervenuto su un social network in una vicenda con risvolti legali. Dopo attenta valutazione,
non si ravvedono comportamenti scorretti nell’intervento effettuato dal Collega.



Il Consiglio approva la nomina dei componenti della Commissione per le Medicine non
convenzionali: dr.i Rino Rosignoli (consigliere dell’Ordine), Emanuela Ceccarelli, Chiara
Greco, Maria Grazia Compagnoni, Gabriele Cillis, Giovanni Benato, Alessandra Pelizzoni,
Giorgio Leggeri, Vincenzo Rosa (membri esterni). La Commissione avrà un ruolo
esclusivamente consultivo.



Esposto Dirigente scolastico XZ
Il Presidente riferisce in ordine all’esposto del Dirigente Scolastico di un Istituto Superiore di
Mantova nei confronti di un MMG per certificazioni di malattia rilasciate ad una dipendente
in occasione di situazioni ritenute dallo stesso opinabili. Il Consiglio, valutata la correttezza
del comportamento del Collega, non ritiene vi siano elementi per adire ad un ulteriore
approfondimento del caso.



Esposto Sig. XK nei confronti di Inail
Il Presidente si fa carico di richiedere chiarimenti all’INAIL in relazione ad una denuncia per
malattia professionale già valutata dallo stesso istituto nel 2013 e nuovamente ripresentata dal
sig. XK nel 2015.



Esposto sig. XY
Il Consiglio stabilisce di non dare ulteriore seguito all’esposto del sig. XY ricoverato presso
un Reparto di Alta Specialità dell’Ospedale C. Poma, riconfermando, come già ribadito
nelle precedenti sedute di Consiglio, la non sussistenza di violazioni deontologiche da parte
dei Colleghi.



Esposto Sig.ra YZ
In merito alla richiesta della sig.ra YZ di rilascio di documentazione fotografica in occasione
di visita specialistica per mappatura di lesioni pigmentate della figlia, il Consiglio ritiene che
lo specialista dermatologo sia tenuto esclusivamente alla compilazione di referto scritto,
senza necessità di allegare alcuna documentazione fotografica.



Viene concessa al Dott. Riccardo Spagna la possibilità di utilizzare la dicitura: Medicina
Interna.



Il Presidente informa il Consiglio della richiesta di chiarimenti inviata dalla Direzione
Generale Welfare di Regione Lombardia, in riferimento all’utilizzo della dicitura disciplina
“Oncologia” concesso alla Dott.ssa Chiara Ogliosi dal precedente Consiglio. Si ribadisce
che tale dicitura, concessa per il servizio prestato nella disciplina presso una struttura per un
periodo di tempo uguale alla durata del corso di specialità, è utilizzabile esclusivamente per
scopi pubblicitari e non ha alcuna valenza per la partecipazione a concorsi o altro.

Alle ore 22.45 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa.
Il Presidente
Dott. Stefano Bernardelli

Il Segretario
Dott.ssa Adelia Gringiani

