
 

 

 

 

Verbale della seduta di Consiglio del 14/01/2020 
 

Presenti i colleghi Dott.i: Bernardelli, Pagani, Sabbioni GP, Gringiani, Benazzi, Bertazzo, Bettoni, Pisi, Zanca, 
Rondelli, Cocconi, Sabbioni A, Chiavelli (consiglieri), Gialdi (revisore) 

 

Assenti giustificati i colleghi Dott.i: Boccia, Fiorani, Rosignoli (consiglieri), Bondavalli, Parma (revisori) 

 

Presiede il Dott. Bernardelli 

 

1) Approvato il verbale della seduta di Consiglio del 20 novembre 2019 senza alcuna variazione. 
 

2) Approvate le seguenti variazioni all’Albo  
Prima iscrizione all’Albo degli Odontoiatri 
Cordioli          Edoardo 
Giovanatti     Federico 
Manzoli          Chiara 
Oltramari       Cecilia 
Pagliari           Caterina 
Zerbini            Giulia 
 

3) Esposto Dott. XY nei confronti di un collega ospedaliero XX  
Il dott. XY lamenta la mancata compilazione da parte del collega ospedaliero di richieste per esami 
da effettuare entro 30 giorni dalla dimissione, come si evince dalla lettera allegata.  
Il Consiglio, visti gli articoli 49 e 51 dell’Accordo Collettivo Nazionale che regola i rapporti per i medici 
di Medicina Generale e il DGR n°9581 del 11-06-2009 per l’abilitazione dell’utilizzo dei ricettari del 
SSN da parte di vari medici, ribadisce che gli specialisti debbano provvedere alla prescrizione diretta 
con ricettario del SSN all’atto della dimissione per indagini specialistiche da eseguire nei trenta giorni 
successivi. 
Si darà informazione ai colleghi interessati, confidando nel rispetto della normativa. 
 

4) Indicazione referenti Medicina di Genere da inserire nel Gruppo di lavoro dedicato alla Medicina di 
Genere attivato da FNOMCeO e presieduto dalla Presidente OMCeO FI Dott.ssa Teresita Mazzei. 



Il Consiglio individua come referenti le dott.sse Doriana Bertazzo e Adelia Gringiani. 
 

5) Richiesta riconoscimento titoli/utilizzo dicitura “disciplina. 
Viene concessa alla dott.ssa Elena Tambara la possibilità di utilizzare la dicitura “Fisiatria” e alla 
dott.ssa Maria Teresa Provoli la dicitura “Geriatria”. In entrambi i casi si ribadisce che tale dicitura è 
utilizzabili per soli scopi pubblicitari, non avendo equipollenza con le specifiche specialità per altri 
scopi o finalità. 
In merito alla richiesta presentata dalla dott.ssa Miriam Artico di riconoscimento 
dell’equipollenza/affinità della specializzazione in Criminologia clinica con indirizzo Medico-
psicologico e Psichiatrico forense con le Specializzazioni in Medicina Legale e Psichiatria, il Consiglio 
dell’Ordine, visti i decreti del Ministero della Salute 31.02.1998 e successivi, riconosce la 
specializzazione in Criminologia clinica come disciplina affine alla specializzazione in Medicina Legale. 
 

6) Borsa di studio AMMI 
L’Associazione Mogli Medici Italiani, in occasione del Consiglio Nazionale che si terrà a Mantova nel 
maggio 2020, sosterrà una borsa di studio organizzando una lotteria per la raccolta di fondi. 
Perviene al nostro Ordine da parte della sezione di Mantova richiesta di compartecipazione 
all’acquisto del 1° premio. Premesso che donazioni e contributi economici non rientrano nelle finalità 
istituzionali dell’Ordine, come ribadito dall’attuale Consiglio all’inizio del mandato e acquisito il 
parere (negativo) del Consulente dell’Ordine, pur non disconoscendo la valenza dell’iniziativa, si 
delibera di non accogliere la richiesta. L’Ordine darà ampia informazione dell’iniziativa, nell’intento 
di sensibilizzare gli iscritti ad eventuali donazioni su base individuale e volontaria. 
 

7) Patrocini 
Si concede il patrocinio dell’Ordine ai seguenti eventi_ 

- Tavola rotonda “Vaccinarsi da adulti. Perché?” 17 gennaio 2020 
- Convegno “Resistenza antimicrobica ai farmaci -emergenza sanitaria. Percorsi condivisi fra 

ricerca e assistenza” 31 gennaio 2020 
Entrambe le iniziative sono rivolte alla cittadinanza. 
 

8) Varie 
 Un MMG di Viadana lamenta la difficoltà e la complessità nella compilazione dei certificati 

INAIL per malattie professionali. Il dott. Chiavelli si fa carico di contattare l’Ente per trovare 
una collaborazione. Si fa presente inoltre che, in caso di difficoltà, il MMG può inviare 
l’assistito con impegnativa redatta su ricettario regionale al Servizio di Medicina del Lavoro 
di Cremona. 
 

 Il Consiglio respinge la richiesta inviata da un’agenzia di arte grafica di utilizzare il logo 
dell’OMCeO di Mantova” per la decorazione della vetrina di un centro “Studi medici” nel 
quale opereranno varie figure in ambito medico” 
 

 TPVES Anno Accademico 2019-2020 
Si riceve dalla facoltà di Medicina dell’Università di Brescia richiesta di collaborazione per 
l’inserimento presso MMG della Provincia di Mantova di eventuali studenti residenti nei 
Comuni di confine che non riescano ad essere collocati presso MMG della provincia di 
Brescia. Il Consiglio esprime parere favorevole. La dott.ssa Bertazzo si rende disponibile come 
tutor. 
 



 Il Consiglio prende visione della legge 19 dicembre 2019 n° 157, recante disposizioni urgenti 
in materia fiscale e per esigenze indifferibili, con particolare attenzione all’art.15 
(Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria). 
 

 Contratto consulente legale Avv. Carlo Pagani 
Il Consiglio approva una consulenza strutturata. Sarà elaborato un contratto che prevede 
pagamenti a prestazione. 
 

           La prossima seduta di Consiglio viene fissata per il 20 febbraio 2020. 

 

           Alle ore 23, non avendo altri punti da discutere, la seduta viene chiusa. 

 

 

                                      Il Presidente                                                                  Il Segretario 

 

                          Dott. Stefano Bernardelli                                                     Dott.ssa Adelia Gringiani 


