VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO 9 LUGLIO 2018
Sono presenti i Colleghi: Dr.i Bernardelli, Bertazzo, Boccia, Cocconi, Gringiani, Pagani, Pisi, Rosignoli.
Rondelli, Sabbioni A. (consiglieri), Gialdi, Parma (revisori).
Assenti giustificati: Dr.i Benazzi, Bettoni, Chiavelli, Fiorani, Sabbioni G., Zanca (consiglieri) Bondavalli
(revisore).
Presiede il Presidente Dott. Bernardelli.
1. Approvato il verbale della seduta di Consiglio del 14 giugno 2018 senza alcuna variazione.
2. Approvate le seguenti variazioni all’Albo:
Iscrizione per trasferimento nell’Albo dei Medici Chirurghi:
Dott.ssa Chiara Caforio,
Dott.ssa Claudia Orabona.
3. Consiglio Nazionale FNOMCeO 6-7 luglio 2018.
Il Presidente presenta i punti salienti del Consiglio Nazionale FNOMCeO svoltosi il 6-7 luglio 2018. In
particolare:





approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2017 e del bilancio preventivo per l’anno
2018
preoccupazione ed attenzione agli episodi di violenza nei confronti di Colleghi con particolare
riguardo a quanto avvenuto presso alcune sedi di C.A. Sono state prese in esame le proposte
di alcuni Ordini per garantire sicurezza dei colleghi di C.A.
Programmazione e promozione del coinvolgimento delle varie Professioni sanitarie nel
percorso di avvicinamento agli Stati Generali del 2019.

4. Convegno “La presa in carico del paziente quale modello di gestione della cronicità e fragilità:
l’opinione dei professionisti” del 19 settembre 2018.
Rimangono ancora in sospeso i nominativi di alcuni relatori, che verranno definiti in una prossima
seduta.
5. Esposto Sig. XY nei confronti del dott. YZ.
Il Presidente si fa carico di contattare il Collega e conseguentemente dare una risposta al Sig. XY.
6.

Commissione rapporti con la Stampa.

Approvata la Delibera n° 11 del 09/07/2018 relativa alla costituzione della Commissione per i
rapporti con la stampa.
7. Commissione Medicine non convenzionali
Approvata la Delibera n°10 del 09/07/2018 relativa alla costituzione della Commissione per le
Medicine non convenzionali.
8. Pago PA – Bancomat – Convenzione PEC
Nella prossima seduta si valuteranno i preventivi pervenuti. Il Consiglio inoltre valuterà la possibilità di
attivare una convenzione per indirizzo di posta PEC a favore di ciascun iscritto.
9. Varie














Il Consiglio accoglie le dimissioni del Dott. Marco Collini da Consigliere dell’Ordine.
In merito alla richiesta di spiegazioni per la mancata concessione di un patrocinio, il Consiglio
non ravvisa la necessità di fornire alcuna motivazione del rifiuto.
Nomina del Rappresentante ordinistico per l’iniziativa “Campagna Clima Inquinamento
atmosferico e salute” co-promossa da FNOMCeO ed ISDE. Preso atto che il rappresentante può
essere scelto fra tutti gli iscritti all’Ordine, si rinvia la nomina in occasione dell’invito alla
convocazione per la presentazione della campagna.
Segnalazione signora BN.
Il Consiglio, presa visione della decisione della “Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi Presidenza del Consiglio dei Ministri” del 09/04/2018 in merito a tale
segnalazione, già affrontata in sedute di Consiglio precedenti, non ravvisa gli estremi per un
ulteriore intervento dell’ordine.
Patrocini:
Viene concesso il patrocinio dell’Ordine ai seguenti convegni:
“Urgenze in Chirurgia: il ruolo della laparoscopia. Stato dell’arte e prospettive future” in data
05/10/2018
“Bambini di oggi. Il nostro impegno per il loro futuro” in data 01/12/2018.
Esposto sig. VZ nei confronti del dott. YH.
Sentite le controdeduzioni del collega ed acquisito il parere legale dell’avvocato della
FNOMCeo, il Consiglio non ritiene esservi nessuna violazione del Codice Deontologico medico.
Viene pertanto data comunicazione al Sig VZ della decisione del Consiglio dell’Ordine
Il Consiglio approva la costituzione della Commissione Giovani Medici con Delibera n°12 del
09/07/2018.Viene concesso inoltre uno spazio dedicato sul sito dell’Ordine. Vengono nominati
referenti per l’Ordine i Dott.i Bertazzo e Cocconi.
Richiesta di iscrizione all’Albo delle Medicine non convenzionali.
Il Consiglio approva l’iscrizione della Dott.ssa Alessandra Pelizzoni.
Alle 23.00 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa.
IL Presidente
( Dott. Stefano Bernardelli )

Il segretario
( Dott.ssa Adelia Gringiani )

