VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO 22 OTTOBRE 2018
Sono presenti i Colleghi: Dr.i Bernardelli, Gringiani, Cocconi, Bertazzo, Rondelli, Benazzi, Zanca, Pagani, Pisi,
Sabbioni A., Rosignoli, Chiavelli (consiglieri)
Assenti giustificati: Dr.i Sabbioni GP.,Fiorani, Boccia, Bettoni (consiglieri), Bondavalli, Parma, Gialdi (revisori)
Presiede il Dott. Bernardelli
1. Approvato il verbale della seduta di Consiglio del 27 settembre 2018 senza alcuna variazione
2. Approvate le seguenti variazioni dell’Albo
Iscrizione per trasferimento nell’albo dei Medici Chirurghi
Dott. Capitano Sante
Prima iscrizione Albo Odontoiatri
Dott.ssa Giulia Sproccati
Cancellazione per decesso dell’iscritto dall’ Albo dei Medici Chirurghi
Dott. Alberto Pagani
3. Pago PA; convenzione PEC
 Il Consiglio prende in esame il preventivo inviato dalla Cooperativa EDP La Traccia relativo
all’adeguamento dei sistemi di riscossione del nostro Ordine. Sentito il parere del Tesoriere
Dott. Sabbioni la convenzione sarà ratificata nella prossima seduta di Consiglio.
Si stabilisce inoltre di dotare la sede Ordinistica di POS.
 Si approva la convenzione con Gramma Servizi e Riscossioni per la fornitura di una casella di
Posta Elettronica Certificata (PEC) ai colleghi. Gli iscritti che desiderano attivare la PEC
dovranno collegarsi ad un sito internet che sarà pubblicizzato attraverso il portale
dell’Ordine.
4. Organizzazione evento per fatturazione elettronica
Tenendo conto dell’attualità e dell’importanza dell’argomento, il Consiglio approva l’organizzazione
di un convegno che si svolgerà insieme ai colleghi Odontoiatri in data e in sede da definire.

5. Delibera Regolamento per pubblicità sanitaria (Delibera n° 14)
In attesa di linee guida elaborate da FOMCeO in materia di pubblicità sanitaria, il Consiglia approva
l’adozione del Regolamento attualmente in vigore, con riferimento alla legge 4 agosto 2006 n. 248
Art. 2 comma 1 lettera B (c.d. Decreto Bersani), al DPR del 7 Agosto 2012, n 137 e nel rispetto del
codice di Deontologia Medica approvato il 18.05.2014, titolo IX, art.55 e 56 (modificato in data 19
maggio 2016).
6. Esposti
 Si prende visione della segnalazione del collega XY in merito ad alcuni supposti disservizi dei
servizi sanitari locali con conseguenti disagi per i pazienti. Si fornirà al collega elenco dei Centri
Lombardi di riferimento per l’esenzione per le malattie rare (nel caso specifico: sarcoidosi).
Relativamente alla richiesta di visita fisiatrica domiciliare attestante la non trasportabilità per
istanza di invalidità, sentito il parere del consigliere Medico legale e membro della
Commissione Invalidi, si ha motivo di credere che possa invece trattarsi di un problema di
comunicazione fra l’utente ed il personale amministrativo.
 Il collega Dott. XZ direttore sanitario di una RSA segnala il ricorrente rilascio ad un dipendente
di certificati di malattia al termine del periodo di ferie. Il Presidente contatterà il medico
curante per i chiarimenti del caso.
7. Varie ed eventuali
 Il Presidente riferisce dell’incontro con il sig. Zunica consulente informatico dell’Ordine in
merito agli adempimenti informatici secondo le indicazioni del DPO. Si dà incarico ai dott.i
Chiavelli e Sabbioni A. di contattare il sig. Zunica per la definizione dei requisiti minimi per la
sicurezza informatica.
 Si approva l’elenco dei detentori dei mazzi chiavi per l’accesso alla sede dell’OMCeO di
Mantova (Delibera n°16).
 Una collega iscritta al corso di formazione per la Medicina Generale richiede un intervento da
parte del nostro Ordine per sollecitare l’attivazione di un polo formativo nell’ATS Valpadana
o comunque garantire la possibilità di svolgere i tirocini ospedalieri nei nosocomi delle ASST
di Mantova e Cremona per gli iscritti al polo di Brescia. Il Presidente si incarica di contattare
PoliS Lombardia (ente regionale preposto alla formazione sanitaria) per trovare possibili
soluzioni ad una problematica che riguarda molti giovani colleghi iscritti alle scuole di
formazione.
 Il Consiglio approva la concessione della sala dell’Ordine per riunioni AMMI
 Si approva l’istituzione di un registro dei Medici Estetici provinciale
 La prossima seduta di Consiglio viene fissata per il giorno 10 dicembre 2018 alle ore 21.

Alle ore 22,30 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa.

Il Presidente
Dott. Stefano Bernardelli

Il Segretario
Dott.ssa Adelia Gringiani

