
 

 

 

 

  VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 10 GIUGNO 2019 

 
Sono presenti i colleghi Dr.i: Bernardelli, Pagani, Sabbioni GP, Gringiani, Benazzi, Bertazzo, Bettoni, Chiavelli, 
Cocconi, Pisi, Rondelli, Rosignoli, Sabbioni A, Zanca (consiglieri), Gialdi, Parma (revisori). 

Assenti giustificati i colleghi Dr.i: Boccia, Fiorani (consiglieri), Bondavalli (revisore). 

Presiede il dott. S. Bernardelli 

1. Si approva il verbale della seduta di Consiglio del 2 Aprile 2019 
 

2. Approvate le seguenti variazioni dell’Albo 
 
Prima iscrizione Albo degli Odontoiatri 

Morandini              Alessandro 

Scaglioni                 Vittoria 

Iscrizione per Trasferimento Albo Medici Chirurghi 

Bianchini                Arianna 

De Feo                    Carlo 

De Vreese              Luc Pieter 

Formis                    Alberto 

Grioni                     Giuseppe 

Saccone                 Martino 

Iscrizione per Trasferimento Albo Odontoiatri 

Chiolo                    Gero Ivan 

Gabrielli                Alessandro 

Igual Domingo     Lorena 

Tinnirello              Salvatore 

Villa                       Mario 

Iscrizione Doppio Iscritto per Trasferimento 

Buizza                    Fabio 



Buizza                    Fabio 

Trento                   Leonardo 

Trento                   Leonardo 

Cancellazione per Decesso dell’Iscritto 

Luca                       Marcello 

Cancellazione per Trasferimento in altra Sede 

Bruni                      Tommaso 

Bruni                      Tommaso 

Corniani                  Dario 

Monizza                  Stefano 

Sturani                    Carlo 

Vescovi                    Pier Paolo 

 

3. Esposti 
 Il Presidente presenta l’esposto della sig.ra FZ nei confronti del collega XY per il rilascio di 

un certificato attestante le sue condizioni cliniche senza aver effettuato alcuna visita e per 
violazione del segreto professionale in quanto il suddetto certificato è stato consegnato a 
terzi senza il consenso dell’istante. Il Consiglio decide di aprire un procedimento disciplinare 
nei confronti del collega, nei confronti del quale inoltre è stata avviata un’azione legale. 

 Esposto sig. CA nei confronti della collega YZ per comportamento deontologicamente non 
corretto. Il Presidente si fa carico di contattare la collega per acquisire chiarimenti in merito 
alla vicenda. 

 
4. Rimborsi Membri del Consiglio 

La decisione viene rimandata alla prossima seduta di Consiglio per le perplessità sollevate da alcuni 
colleghi in corso di dibattito 
 

5. Delibera n° 3 del 10/06/2019 
Si approva il Regolamento per la disciplina dell’utilizzo del logo FNOMCeO 
 

6. Organizzazione eventi formativi 
La data del Convegno sulla Privacy viene fissata per il 25 Ottobre 2019. All’evento saranno attribuiti 
crediti ECM. 
 

7. Valutazione menzione “Geriatria” 
Viene concessa ai dott.ri Ettore Muti, Angelo Vignali, Alessandro Albertini la possibilità di utilizzare la 
dicitura “Geriatria”. Si ribadisce che tale dicitura è utilizzabile per soli scopi pubblicitari non avendo 
equipollenza con la specialità per altri scopi. 
 

8. Consiglio Nazionale CAO Mantova  4 Ottobre 2019. 

Il Dott. Giampaolo Sabbioni, Presidente CAO Mantova, presenta il prossimo Consiglio Nazionale CAO 
che si svolgerà a Mantova il prossimo 4 Ottobre. 

 
9. Varie 



 
 Il Consiglio approva la convenzione con l’Università degli studi di Brescia per l’attivazione del 

tirocinio pratico-valutativo per l’accesso alla prova dell’esame di Stato di cui al decreto del 
Miur 9 maggio 2010 n° 58. Il tirocinio si articola nei seguenti periodi: un mese in Area 
Chirurgica, un mese in Area Medica e un mese nello specifico ambito della Medicina Generale 
da svolgersi presso gli studi di MMG in possesso dei requisiti previsti dal Comma 3 art.27 
D.Lgs 17 agosto 1999 n° 368 e sue successive modifiche. 

 In merito alla situazione crediti ECM iscritti, FNOMCeO ha previsto l’invio a tutte le sedi 
ordinistiche della documentazione contenente i dati relativi agli ultimi due trienni. 

 E’ stato accertato, in seguito ad ulteriori approfondimenti con il Dipartimento del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, che gli Ordini professionali sono per la prima volta destinatari 
degli obblighi scaturiti dal titolo V del D.Lgs 165/2001 e rientrano quindi nel sistema SICO 
dedicato all’acquisizione dei flussi informativi riguardanti il personale dipendente 
dell’Amministrazioni Pubbliche. La Federazione invita tutti gli OMCeO a provvedere alla 
richiesta di una nuova utenza al sistema SICO. 

 Si prende visione dei nominativi di colleghi iscritti al nostro Ordine la cui posizione 
contributiva accesa presso il Fondo di previdenza generale non risulta in regola. 

 La prossima seduta di consiglio viene fissata per il 29 luglio 2019. 
 Il Consiglio dà incarico alla società Gramma Servizi di attivare un servizio di spedizione 

massiva di mail. 
 
Alle 22.30 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa. 
 
 
 
                 Il Presidente                                               Il Segretario 
  Dott. Stefano Bernardelli                           Dott.ssa Adelia Gringiani 
  


