
 

 

 

  VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO 9 AGOSTO 2018 

 
Sono presenti i Colleghi: Dr.i Bernardelli, Gringiani, Benazzi, Bertazzo, Pisi, Cocconi, Pagani, Sabbioni A., 
Sabbioni G., Rosignoli, Bettoni, Rondelli (Consiglieri) 

Assenti giustificati: Dr.i Boccia, Chiavelli, Fiorani, Zanca (Consiglieri) 

Presiede il Presidente Dott. Bernardelli 

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

2. Approvate le seguenti variazioni dell’Albo: 

       Nuove iscrizioni all’Albo Medici Chirurghi  

       Dott. Michele Pianta 

       Dott.ssa Erika Borghi 

       Dott.ssa Elena Orlandi 

       Dott. Giovanni Cervigni 

       Dott.ssa Chiara Penzo 

       Dott.ssa Chiara Malinverni 

       Dott. Francesco Truffelli 

       Dott.ssa Stefania Caramaschi 

       Dott. Giovanni Castagna 

       Dott. Andrea Vivirito 

       Dott. Federico Rossi 

       Iscrizione per trasferimento nell’Albo dei Medici Chirurghi 

       Dott. Corrado Loreto proveniente dall’OMCeO di Catania 

       Dott.  Mattia Davide Della Rocca proveniente dall’OMCeO di Caserta 

       Iscrizione per trasferimento di doppio iscritto 

       Dott.  Stefano Palù proveniente dall’OMCeO di Milano 

 



3.  Esposto nei confronti del Dott.  YZ 
Il Consiglio prende visione della documentazione inviata relativa ad una denuncia nei confronti del 
dott. YZ e rimane in attesa del giudizio dell’Autorità giudiziaria competente. 
 

4. Problematica ONAOSI 
Preso atto che i versamenti ONAOSI sono obbligatori per i colleghi dipendenti ospedalieri e su base 
volontaria per i colleghi convenzionati SSN e liberi professionisti, il Consiglio stabilisce che in futuro 
l’Ordine non sarà tenuto a trasmettere al suddetto Ente gli aggiornamenti delle nuove iscrizioni. 
 

5. Inquadramento Personale ordinistico 
Il Consiglio ritiene necessario acquisire il parere del Consulente del lavoro, prima di prendere 
decisioni in merito alle eventuali modifiche dell’attuale inquadramento del Personale ordinistico. 
 

6. Patrocini 
Viene concesso il patrocinio dell’Ordine ai seguenti convegni: 

 4° Convegno neuro-vascolare del Garda” (09 novembre 2018) 
 La spalla neurologica                                     (06 ottobre      2018) 

 
7. Varie  

 La data del convegno “La presa in carico del paziente cronico quale modello di gestione 
della cronicità e della fragilità” viene spostata al giorno 6 novembre 2018 presso il Teatro 
Bibiena. 

 Il Consiglio delibera l’acquisto di nuova apparecchiatura telefonica. 
 Il Presidente relaziona in merito alla visita del Responsabile della Protezione Dati 

Dott.Franco Peres presso la sede dell’Ordine. Durante il sopralluogo è stata rilevata la 
presenza di armadi sprovvisti di serratura.  Il Consiglio pertanto approva l’acquisto di nuovi 
arredi conformi alla normativa. 

 In seguito all’incontro del Presidente con gli organizzatori del convegno “Le malattie 
professionali: epidemiologia, diagnosi, obblighi e responsabilità” previsto per il giorno 13 
ottobre 2018, viene confermata la data suddetta. 

 Segnalazione di un Collega in merito ad immagini comparse sui social relative alla 
percentuale di adesioni alle vaccinazioni da parte degli operatori sanitari.  
L’Ordine di Mantova si fa carico di intervenire in varie sedi e con varie modalità, in accordo 
con gli altri OMCeO lombardi, sull’importanza della prevenzione secondo i Piani Nazionale e 
Regionale Vaccini e di sollecitare una più ampia adesione degli operatori sanitari alle 
vaccinazioni, in particolare antinfluenzale. 

 Valutazione periodo di sospensione del Dott. XY 
Il Consiglio, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali tra il 1° e il 31 
agosto, che risponde ad una ratio garantista nei confronti delle parti, stabilisce che il 
periodo per un eventuale ricorso decorre dal 26 luglio e si conclude il 24 settembre. 
Successivamente verrà decisa la decorrenza del periodo di sospensione del dott.XY 
dall’esercizio dell’attività professionale. 
 
Alle 20.30 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa. 
 
 
                        Il Presidente                                                                  Il Segretario 
           Dott. Stefano Bernardelli                                                Dott.ssa Adelia Gringiani     


