VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 1 FEBBRAIO 2018
Sono presenti i Colleghi Dott.i: Bernardelli , Pagani , Gringiani , Bertazzo , Benazzi , Fiorani ,
Rondelli , Cocconi , Rosignoli , Sabbioni A. , Pisi , Zanca , Chiavelli (Consiglieri).
Revisori : Dott.i Bondavalli , Gialdi , Parma
Assenti giustificati : Dott.i Bettoni , Boccia , Sabbioni G., Collini.
Presiede il Dott. Bernardelli.
1) Approvato il verbale della seduta di Consiglio del 21 novembre 2017 senza nessuna
variazione

2) Approvate le seguenti variazioni dell’Albo:
Prima iscrizione Albo Medici Chirurghi
Dott.ssa Diani Sara
Prima iscrizione Albo Odontoiatri
Dott.ssa Aristizabal Cases Cristina
Dott. Debattisti Tobia
Dott. Portioli Emanuele
Dott.ssa Rondelli Francesca
Iscrizione per trasferimento nell’Albo dei Medici Chirurghi
Dott. Gandolfi Marco
Iscrizione per trasferimento di Doppio Iscritto
Dott. Cucci Marcello

In merito alla richiesta di trasferimento da altro Ordine del Dott. XZ , sentito il parere
favorevole del legale FNOMCEO ,si approva l’iscrizione all’Ordine di Mantova nella prossima
seduta di Consiglio.

Iscrizione all’Albo degli psicoterapeuti: Il Consiglio approva la richiesta di iscrizione della
Dott.ssa Mara Tinazzi.

3) Attribuzione Deleghe
Su proposta del Presidente si approva la riduzione delle attuali deleghe . Rimangono
confermate le seguenti deleghe e si procede alla nomina dei referenti:
a)Delega Enpam : Dott.ri Rondelli – Cocconi
b)Delega Inps : Dott.ssa Gringiani
Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza R.P.C.T.
Si rimanda la nomina del DPO (Data Protection Officer) che dovrà essere effettuata
entro il 25/05/2018 ,alla prossima seduta, successivamente al Consiglio regionale
OMCEO a cui parteciperà il Presidente .
Nel rispetto di tale normativa i Consiglieri , Revisori dei conti e Revisore dei conti
supplente dovranno inviare alla Segreteria il proprio curriculum vitae da inserire sul sito
dell’Ordine .

4) Designazioni Presidenti nuove Commissioni
Il Presidente propone l’istituzione di nuove Commissioni:
a) Commissione per rapporti con la stampa . Referenti : Dott.i Bernardelli , Pagani , Benazzi
b) Commissione per le Medicine non convenzionali (agopuntura , fitoterapia , omeopatia).
La Commissione presieduta dal Dott. Bernardelli sarà composta anche da consulenti
esterni, la cui nomina viene rinviata ad altra seduta di Consiglio.
c) Il Presidente propone l’istituzione di una Commissione per l’ambiente e la salute . Il
Consiglio approva e rimanda la scelta dei componenti alla prossima seduta.
5) Ampliamento organico ordinistico
Il Consiglio delibera l’ampliamento dell’organico di Segreteria in base alla graduatoria del
Concorso svoltosi a Barletta-Andria-Trani in data 26.10.2017 per operatori di amministrazione.
6) Esposto XY
Il Presidente riprende in esame l’esposto di un paziente ricoverato in un reparto di alta
Specialità dell’Ospedale C. Poma . Nella seduta del 5 ottobre 2017 il Consiglio non aveva
ritenuto esserci gli estremi per un provvedimento disciplinare . Successivamente il Ministero

della Salute ha richiesto il verbale della suddetta seduta , conseguentemente si rimane in
attesa di una risposta del Ministero in merito .
7) Commissione Invalidità dell’Ordine
Essendo il Dott. Marco Collini dimissionario dalla Commissione di invalidità ENPAM, è stato
deliberato di affidare l’incarico al Dott. Paolo Pisi, Consigliere dell’Ordine.
8) Problema Privacy
Si rimanda al prossimo Consiglio.
9) Patrocini
Viene concesso il patrocinio ai Convegni dal titolo:






“Ipertensione arteriosa un problema risolto?”
“Consenso informato e responsabilità medica nell’assistenza del paziente fragile”
“Aggiornamenti in Urologia: specialisti e MMG a confronto”
“La dignità degli ultimi giorni: né accanimento, né eutanasia”
“Agopuntura nei disturbi temporo-mandibolari e nel doloro orofacciale”.

10) Varie ed eventuali.
 Protocollo di intesa per la realizzazione dei percorsi di formazione e
sensibilizzazione alla donazione di sangue e midollo e alla donazione e al prelievo di
organi e tessuti.
Il Dott. Pagani si fa carico di individuare e contattare un Collega referente esterno per la
stesura del protocollo.


In merito alla richiesta di una Cooperativa farmaceutica che effettua noleggio e
fornitura di apparecchiature per terapie fisiche, il Consiglio nega l’invio di
nominativi di specialisti ortopedici iscritti all’Ordine .

 Pubblicazione bollettino Mantova Medica.
Visti i costi relativi alla pubblicazione cartacea si decide di allestire il bollettino solamente
in formato digitale sul sito dell’Ordine.


Referto per lesioni gravi o gravissime da incidente stradale con prognosi superiore
ai 40 giorni .
Il Presidente ribadisce la necessità di individuare un indirizzo e-mail dedicato , in accordo
con l’Autorità Giudiziaria competente , per agevolare l’invio del referto medico .


Viene concessa al Dott. Paolo Pizzi, la possibilità di utilizzare la dicitura: Chirurgia
maxillo-facciale.

Alle ore 23.00 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa

Il Presidente
Dott. Stefano Bernardelli

Il Segretario
Dott.ssa Adelia Gringiani

