
 

 

 

 

Verbale della seduta di Consiglio del 10 dicembre 2018 
 

Presenti i colleghi: dr.i Bernardelli, Pagani, Gringiani, Sabbioni GP., Benazzi, Bertazzo, Bettoni, Boccia, 
Chiavelli, Cocconi, Pisi, Rosignoli, Sabbioni A., Zanca (consiglieri), Gialdi, Parma (revisori) 

Assenti giustificati: dr.i Fiorani, Rondelli (consiglieri), Bondavalli (revisore). 

Presiede il dott. Stefano Bernardelli 

1. Approvato il verbale della seduta di Consiglio del 22 ottobre 2018 senza alcuna variazione. 
 

2. Approvate le seguenti variazioni dell’Albo: 

Iscrizione per trasferimento nell’Albo dei Medici Chirurghi 

Guidetti     Dante 

Zacchi        Fabio 

Garilli         Silvia 

Prima iscrizione Albo Odontoiatri 

Boschetti   Luca 

Zanotti       Elisabetta 

Cancellazione per rinuncia Iscrizione dall’Albo Odontoiatri 

Bonetti       Gianfranco 

Bonfatti Sabbioni   Ariodante 

Mantovani Severino 

Rossi           Stefania 

Cancellazione per cessazione attività dall’Albo dei Medici Chirurghi 

Ballabeni    Renzo 

Bassani       Enzo 

Gaioni         Luigi 

Saccani       Felice 



Cancellazione per trasferimento in altra Sede dall’Albo dei Medici Chirurghi 

Maestrini   Enrico 

Cancellazione per trasferimento all’estero dall’Albo dei Medici Chirurghi 

Giudetti     Federica   

 

 

3. Relazione annuale D.P.O.  
Il Presidente dà lettura della relazione Responsabile Protezione Dati (dr. Franco Peres). Nella 
relazione vengono presentate le attività svolte e sulla base delle criticità emerse relativamente a 
sicurezza fisica, sicurezza informatica, misure minime di sicurezza AgiD, formazione obbligatoria del 
personale ordinistico vengono indicate le soluzioni. Il Consiglio ne prende atto. 
 

4. Segnalazione dott.YZ 
Il Dott. YZ primario ASST Mantova chiede l’intervento dell’Ordine in merito alla vicenda giudiziaria a 
carico di un collega operante nello stesso reparto. Il Consiglio, non avendo contezza della vicenda, 
ritiene necessario sottoporre la segnalazione al parere del legale dell’Ordine Avv. Pagani. 
 

5. Congresso Nazionale FNOMCeO- Roma 16 novembre 2018 
Il Presidente relaziona quanto in particolare emerso durante il Congresso Nazionale: 

 attenzione alla situazione di circa 15.000 medici in attesa di occupazione 
 riflessioni sulle problematiche assicurative per medici privi di titolo specialistico 

operanti nelle strutture ospedaliere 
 preoccupazione per i ripetuti e gravi episodi di aggressione ai danni di colleghi 
 considerazioni in occasione del 40° anniversario della Riforma Sanitaria (Legge 23 

              dicembre 1978, n.833) che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale. 
 

6. Assemblea Nazionale ENPAM- Roma 24 novembre 2018 
Durante l’Assemblea, a cui ha partecipato il Dott. Bernardelli, è stato approvato il bilancio annuale 
dell’ENPAM. 
 

7. Esposto Sig,ra XY 
Il consigliere dott. Pisi presenta l’esposto inviato dalla signora XY con richiesta di parere in merito al 
comportamento di un medico INAIL. 
Il Consiglio non ravvisa nessuna violazione deontologica da parte della collega ed incarica il Dott. 
Pisi di preparare una risposta scritta da inviare all’interessata. 
 

8. Resoconto vicenda Savasi/Lorenzini (Dott. GP.Sabbioni) 
Il Consiglio delibera di assegnare alle dipendenti un “Superminimo assorbibile” a titolo di 
integrazione degli elementi retributivi previsti dal CCNL di settore a far data dal 01/12/2018. 
 

9. PagoPA 
Il Consiglio ratifica la convenzione con la Cooperativa EDP La Traccia relativa all’adeguamento dei 
sistemi di riscossione dell’Ordine. 
 
 
 



 
10. Varie ed eventuali 

 Patrocini 
Viene concesso il Patrocinio all’evento “Tips and Tracks in chirurgia protesica del ginocchio” 
che si svolgerà a Sirmione in data 29/30 marzo 2019 

 In merito alla richiesta di un collega cardiologo in materia di certificazioni per idoneità 
sportiva non agonistica, si ribadisce che, in base alla normativa vigente (Decreto aprile 2013 
e Decreto Ministero della Salute 8 agosto 2014 e successive note specifiche), tali 
certificazioni “siano rilasciate dai Medici di Medici Generale e Pediatri di Libera Scelta 
(Medici curanti) relativamente ai propri assistiti oppure dal Medico Specialista in Medicina 
dello Sport. La dott.ssa Gringiani preparerà risposta scritta per il collega. 

 Viene concessa alla dott.ssa Barbara Presciuttini la possibilità di menzionare sia la disciplina 
“Endocrinologia” sia la dicitura “Endocrinologo”. 

 Viene concessa alla dott.ssa Annalisa Zeli la possibilità di menzionare sia la disciplina  
“Geriatria” sia la dicitura “Geriatra” 
In entrambi i casi si ribadisce che tali diciture possono essere utilizzate solo per fini 
pubblicitari. 

 Il Consiglio prende visione della nota informativa “Come e quando andare in pensione” 
redatta dal dott. Cocconi Referente ENPAM per l’OMCeO di Mantova ed inviata ai Medici di 
Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta. 

 Delibera n. 18 
Il Consiglio delibera di recepire, come estensione in appendice della delibera n.14 del 27 
settembre 2018, l’articolo aggiuntivo in materia di pubblicità sanitaria approvato durante la 
seduta della Camera dei deputati del 3.12.2018. 

 Sostituzione apparecchi telefonici e adeguamento collegamento internet. 
Si invia al sig. Zunica consulente informatico il preventivo TIM ricevuto e si dà incarico di 
acquisire ulteriori preventivi da parte di altre ditte di telefonia. 

 Dal prossimo numero il bollettino notiziario Mantova Medica uscirà in formato digitale sul 
sito dell’Ordine 

 La prossima seduta di Consiglio viene fissata per il giorno 21 gennaio 2019. 

 

Alle 22.45 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa 

 

 

                                   Il Presidente                                                                     Il Segretario 

                       Dott. Stefano Bernardelli                                                  Dott.ssa Adelia Gringiani 

 
 

 


