
   

 

 

      VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO 08 MARZO 2018 
 

Sono presenti i Colleghi: Dr.i  Bernardelli , Bettoni , Boccia , Chiavelli , Cocconi , Gringiani , Pagani , 
Pisi , Rondelli , Rosignoli , Sabbioni A. , Sabbioni G. , Zanca (Consiglieri ) , Bondavalli (Revisore). 

Assenti giustificati: Dr.i Benazzi , Bertazzo , Collini , Fiorani (Consiglieri) , Gialdi , Parma (Revisori) 

Presiede il Presidente Dottor Bernardelli. 

 

1) Approvato il verbale della seduta di Consiglio del 01 febbraio 2018 senza nessuna variazione. 

 

2) Approvate le seguenti variazioni dell’Albo: 

Prima iscrizione Albo Chirurghi: 

 

BANDIERA STEFANO 

BILONI SONIA 

BOCCHI FEDERICA 

BRIGHENTI ALICE 

CAUZZI SARA 
COMINI MARTINA 

DALL'AGLIO ELISA 

DE TOGNI PAOLO 

DOSOLI MARISA 
FAZION PIETRO 

FERIOLI MARTINA 

FERTONANI AFFINI LORENZO 

GANDA NICOLA 
GARDINI LORENZO 

GIANOLIO LAURA 

MARI VALENTINA 

PALMARINI LARA 
PREMOLI ANDREA 

SFORZA FRANCESCA 
SGANZERLA RICCARDO 

SORGI ROBERTO 
TRUNCELLITO ANDREA 
VENTURINI MATTEO 

 

Iscrizione per trasferimento nell’Albo dei Medici Chirurghi: 



 Dott.ssa Alaimo Valentina, proveniente dall’Ordine di Palermo iscritta al n.3216. 

Iscrizione per trasferimento nell’Albo degli Odontoiatri: 

 Dott. Nakhle Elia proveniente dall’Ordine di Modena iscritto al n.361 

Cancellazione per decesso dell’iscritto dall’Albo dei Medici Chirurghi: 

 Dott. Lorini Enio 
 Dott. Negrelli Zeno 

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

 Dott.ssa Amatucci Carlotta, trasferitasi all’Ordine di Arezzo. 

3) Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018. 

Sentita la relazione del Tesoriere dottor G. Sabbioni, il Bilancio Consuntivo 2017 e 
Preventivo 2018 viene approvato all’unanimità. 

 

4) Assemblea ordinaria annuale.  

Viene fissata per il 24 maggio 2018 alle ore 21 presso la sede dell’Associazione Industriali. Il 
Consiglio stabilisce di consegnare in tale occasione copia del catalogo della mostra “Edocere 
medicos” ai Colleghi neoiscritti e ai colleghi premiati per anzianità di laurea (rispettivamente 40 -
50- 60 anni). 

 

5) Delibera riconoscimento titolo “Geriatria”.   

Il Consiglio   decide di adottare la delibera dell’OMCeO Monza-Brianza per il 
riconoscimento del titolo di geriatria. Le indicazioni contenute nella delibera saranno valide anche 
per il riconoscimento di altri titoli nell’ambito di Specialità mediche. 

Conseguentemente il collega XY, che richiede di avvalersi del titolo di Medico Internista e/o 
esperto in Medicina Interna, dovrà presentare adeguata documentazione in base alla suddetta 
delibera. 

 

6) Deleghe.   

Si procede all’attribuzione delle seguenti deleghe: 

 Responsabile per l’Informatizzazione: Dottor Stefano Chiavelli.       
 Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.): Dottor Mario 

Zanca. 

Si rinvia alla prossima seduta la nomina del DPO. 

 



7) Patrocini                 

    Viene concesso il patrocinio  ai seguenti convegni dal titolo: 

 Il Consiglio concede il patrocinio al Convegno ”Nascere in Italia”. 

 

8) Varie 

 In merito alla richiesta dell’ Associazione Dermatologi e Venereologi Ospedalieri il Consiglio 
delibera di non concedere l’elenco degli specialisti dermatologi iscritti all’OMCeO di 
Mantova. 

 

 Segnalazione anonima del Sig. YZ   nei confronti di un Collega. 
Il Consiglio dopo attenta analisi non ritiene vi siano gli estremi per adire ad un’ulteriore 
valutazione. 

 

 Esposto Sig.ra XK. 
Il Presidente riferisce in merito ad un esposto di una paziente nei confronti del medico 
curante. In seguito ai colloqui tenuti dal Presidente con le parti, la paziente decide di non 
procedere avverso il medico. 

 

 Il Consiglio delibera l’organizzazione di un convegno relativo alla legge C 259 che reca 
“disposizioni in materia   di responsabilità professionale degli esercenti professioni 
sanitarie “, con la partecipazione del Dott. Federico Gelli firmatario della omonima legge. 

 

 Il Consiglio si riserva di valutare, nella prossima seduta, i seguenti punti: 

la proposta di un convegno relativo ai pazienti cronici, rivolto a Medici di Medicina 
generale  e Medici ospedalieri, infermieri, fisioterapisti ed operatori sociali    

             la partecipazione al Food and Science Festival che si terrà a Mantova il 18-20 maggio 2018    
. 

 

 Il Consiglio approva la convenzione con lo Studio Nomos di Mantova per la consulenza 
legale. 

 

 Richiesta del collega XX di iscrizione all’Albo delle Medicine Alternative.  
Si rimanda la decisione, dopo attenta valutazione, dell’attendibilità e validità scientifica     
dei corsi presentati nel curriculum. 



 

Alle ore 23 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa.  

 

                      Il Presidente                                                                                 Il Segretario      

               Dott. Stefano Bernardelli                                                     Dott.ssa  Adelia Gringiani                                                                                                                             


