
 

            

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 14 GIUGNO 2018 

 

Sono presenti i Colleghi: Dr.i  Bernardelli , Pagani , Sabbioni GP, Gringiani, Benazzi, Bertazzo, 
Boccia, Chiavelli, Cocconi, Fiorani, Pisi, Rondelli, Rosignoli, Zanca (consiglieri) 

Assenti giustificati: Dr.i Bettoni, Sabbioni A., Collini (consiglieri), Bondavalli, Gialdi, Parma (revisori)  

Presiede il Dott. Stefano Bernardelli 

 

1. Approvato il verbale della seduta di Consiglio del 12 aprile 2018 senza alcuna variazione 
 

2. Approvate le seguenti variazioni dell’Albo:       
  
Iscrizione per trasferimento nell’Albo dei Medici Chirurghi 

Dott. Shukullari Altin proveniente dall’OMCeO di Roma 

Cancellazione per decesso dall’Albo dei Medici Chirurghi 

Dott. Lei Ivo 

Dott. Mazzali Mario 

Dott. Tarpini Ciro 

Cancellazione per cessazione attività dall’Albo dei Medici Chirurghi 

Dott. Di Matteo Domenico 

Dott.ssa Padovani Paola 

Cancellazioni per trasferimento in altra sede dall’Albo dei Medici Chirurghi 

Dott. Bergamaschi Paolo trasferito all’OMCeO di Parma 

Dott.ssa Scardua Jessica trasferita all’OMCeO di Bologna 

 

3. DPO Contratto con CPS3NET S.r.l. e Comunicazioni al Garante 

Il Consiglio ratifica la scelta della società CPS3NET S.r.l. in accordo con gli altri OMCeO 
Lombardi, in merito alla fornitura di servizi consulting DPO e Compliance tecnologica 



secondo quanto previsto dal RGDP. Il Consiglio designa il sig Franco Peres come 
Responsabile della protezione dati. 

 

4. Piano Triennale del fabbisogno del personale  
 

Con delibera n°8 del 14/06/2018 il Consiglio approva la dotazione organica del 
personale dell’Ordine Prov.le dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Mantova , 
munita di relazione del Tesoriere, controfirmata dal Collegio dei Revisori dei Conti, in 
cui vengono evidenziate le risorse economiche destinate alla copertura dei costi del 
personale. 
 

     5.  Esposto Dott YZ nei confronti del Dott. ZX 

In merito all’esposto del Dott. YZ nei confronti del Dott. ZX, il Presidente propone di 
trovare una composizione della vicenda in base al codice deontologico dei rapporti fra 
colleghi e nel rispetto dell’appropriatezza prescrittiva. 
 

6. Audizione Dott. XY 
 

Il Dott. Bernardelli relaziona l’incontro tenutosi in data 16 maggio 2018 con il Dott. XY, 
insieme al Vicepresidente e al Segretario dell’Ordine. 
In seguito alla condanna emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la 
Lombardia per danno erariale, la sentenza viene trasmessa al Presidente dell’Ordine di 
Mantova per l’eventuale attuazione di procedimenti disciplinari a fronte di possibili 
violazioni deontologiche.  
Viene pertanto fissata per il giorno 09 luglio p.v. l’audizione del dott. XY davanti alla 
Commissione composta dai Consiglieri Medici Chirurghi dell’Ordine. Viene nominato 
relatore della suddetta Commissione il dott. Paolo Pisi. 
Successivamente la Commissione valuterà eventuali profili disciplinari. 
 

7. Esposto del sig. VZ nei confronti del Dott.YH 
 

Il sig. VZ, richiedente il parere del Consiglio per eventuale querela per falso in atto 
pubblico, contesta al dott. YH il rilascio di un certificato intestato alla figlia, attestante 
una serie di allergie e/o intolleranze alimentari, non interamente documentate dalle 
precedenti e recenti indagini allergologiche. 
Il Dott. Bernardelli si fa carico di contattare il collega per valutare l’attendibilità del 
certificato e le motivazioni della sua condotta. 
 
 
 
 
 

 



8.  Varie 
 

 Patrocini 
Viene concesso il patrocinio all’iniziativa “Villaggio della salute” promossa dalla 
Croce Rossa Comitato Locale di Mantova 
 

 Il Consiglio aderisce all’iniziativa “Campagna Clima Inquinamento atmosferico e 
salute” co-promossa da FOMCeO ed ISDE. 
 

 Viene concessa alla Dott.ssa Donatella Confalonieri la possibilità di utilizzare la 
dicitura “Geriatria”, ribadendo che tale dicitura è utilizzabile per soli scopi 
pubblicitari, non avendo equipollenza con la specialità per altri scopi. 
 

 Il Consiglio si rende disponibile ad un prossimo incontro con l’ordine dei 
Farmacisti per una sempre migliore collaborazione fra le due categorie 
professionali. 

 

 

              Alle ore 22.30 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa 

 

                                     Il Presidente                                                                   Il Segretario 

                              Dott. Stefano Bernardelli                                        Dott.ssa Adelia Gringiani 

 


