
 

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO del 27 SETTEMBRE 2018 
 

Sono presenti i Colleghi: Dr. i Bernardelli, Gringiani, Sabbioni GP, Zanca, Sabbioni A., Benazzi, Pisi, Rosignoli, 
Bertazzo, Cocconi, Rondelli, Chiavelli (consiglieri), Gialdi (revisore). 

Assenti giustificati: Dr. i Pagani, Boccia, Bettoni, Fiorani (consiglieri), Bondavalli, Parma (revisori) 

Presiede il Presidente dott. Bernardelli. 

 Approvato il verbale della seduta di Consiglio del 9 Agosto 2018 senza alcuna variazione. 
 

 Approvate le seguenti variazioni dell’Albo: 

Iscrizione per trasferimento nell’Albo dei Medici Chirurghi. 

Dott.ssa Placenza       Marilena 

Cancellazioni per decesso dell’Iscritto dall’Albo dei Medici Chirurghi. 

Dott.       Pasetto         Dino 

Dott.       Pugliese        Francesco 

Dott.       Saccardo      Marcellino 

Dott.       Soana           Roberto 

Dott.       Vianello       Federico 

Cancellazione per trasferimento in altra sede dall’Albo dei Medici Chirurghi. 

Dott.ssa  Chiappetta Stefania. 

 

 Adozione misure minime di sicurezza del sistema informatico per le PA. 
 
Il Consiglio approva l’adozione di un documento (Delibera n.13), a firma congiunta del Presidente 
Dott. Bernardelli e del Responsabile dei sistemi informatici Dott. Chiavelli, relativo all’adeguamento 
delle misure minime di sicurezza del sistema informatico dell’Ente indicato dall’AgiD e nel rispetto 
del Regolamento UE n° 2016/679 sulla protezione dei dati personali e la libera circolazione di tali 
dati. 
 

 Esposti 
 Esposto della Signora XX 

Il Presidente presenta l’esposto della signora XX nei confronti del dott. HX per un certificato di 
idoneità lavorativa rilasciato al figlio successivamente deceduto. Essendo in corso un procedimento 



legale per falso materiale, il Consiglio ritiene opportuno attendere le decisioni dell’Autorità 
giudiziaria. 
 
 
 
 

 Esposto del collega Dott. HY 

Il Consiglio prende atto della comunicazione inoltrata dal Collega alla sezione Carabinieri locale 
relativa all’emissione a suo nome di prescrizioni farmaceutiche con l’apposizione di firma e timbro 
personale contraffatti. 

 Esposto della Collega Dott. XZ 

La Collega segnala comportamenti deontologicamente non corretti da parte di un medico sostituto 
nei confronti del titolare. Il Consiglio non ha tuttavia alcuna possibilità decisionale nel caso non vi sia 
un esposto presentato dal diretto interessato. Si stabilisce pertanto di darne comunicazione alla 
collega sottolineando la necessità di una segnalazione da parte del destinatario e/o destinatari di tali 
comportamenti, affinché il Consiglio possa procedere ad eventuali provvedimenti in merito. 

 Esposto nei confronti di un Centro fitness 

Il Segretario presenta la segnalazione della collega HZ relativa alla richiesta di certificazioni di idoneità 
all’attività proposta da un Centro fitness di Mantova. Il Consiglio, presa visione della comunicazione 
fornita dallo stesso centro agli utenti, ritiene di dare indicazione ai medici curanti di non sottoscrivere 
tali certificati. 

 Esposto nei confronti del collega Dott. YZ 

A seguito di ulteriori sollecitazioni da parte dell’autore dell’esposto per un provvedimento a carico 
del dott. YZ, il Consiglio non ravvisa al momento violazioni deontologiche e rimane in attesa del 
giudizio dell’Autorità competente per altri eventuali procedimenti. 

 

 Patrocini 

Viene concesso il patrocinio dell’Ordine ai seguenti Convegni: 

 Convegno regionale FADOI (10 novembre 2018) 
 Chef in ospedale. Diamo gusto alla salute (05 Ottobre 2018) 
 Solitudine e Isolamento sociale (18 novembre 2018) 

 
 Varie 
 

 La Delibera n.14 relativa al Regolamento in materia di pubblicità sanitaria rimane in essere 
temporaneamente sospesa e verrà presa in esame nella prossima seduta di Consiglio. 
 

 Notifica decisione disciplinare nei confronti del Dott. XY 

Concluso il periodo per un eventuale ricorso da parte dell’interessato in data 24 settembre, il 
Consiglio stabilisce che il periodo di sospensione dall’attività professionale avrà decorrenza dal 
giorno 16 ottobre 2018 e si concluderà il giorno 24 novembre 2018. Ne verrà data comunicazione 
all’interessato e alle autorità di cui all’Articolo 2 del DPR 221/50. 



 Il Consiglio approva la pubblicazione sul sito web dell’Ordine del protocollo “Tiroide e gravidanza” 
inviato dalla dott.ssa Barbara Presciuttini per darne ampia diffusione ai colleghi. 

 

 In merito alle richieste del personale ordinistico si prende atto delle indicazioni fornite dal consulente 
del lavoro dott. Savasi e se ne darà comunicazione alle interessate. 
 

 Il Consiglio, presa visione della segnalazione inviata da Enpam relativa alla perdurante situazione di 
morosità di un iscritto presso il nostro Ordine, ritiene che azioni di rivalsa e di recupero delle somme 
dovute non possano che essere a carico dell’ente riscossore. 
 

 Si approva l’iscrizione del Dott. Fabio Spazzini all’Albo delle Medicine non convenzionali. 

 

Alle 22.30 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa 

 

 

                                  Il Presidente                                                    Il Segretario 

                        Dott. Stefano Bernardelli                                Dott.ssa Adelia Gringiani 

 

 


