
 

 

 

 

Verbale della seduta di Consiglio del 17 ottobre 2019 
 

Presenti i colleghi Dr.i: Bernardelli, Pagani, Gringiani, GP. Sabbioni, Bertazzo, Boccia, Chiavelli, Cocconi, Pisi, 
A. Sabbioni (consiglieri), Gialdi (revisore) 

Assenti giustificati i colleghi Dr.i: Benazzi, Bettoni, Fiorani, Rondelli, Rosignoli, Zanca (consiglieri), Bondavalli, 
Parma (revisori). 

Presiede il dott. Bernardelli. 

 

1 - Approvato il verbale della seduta di Consiglio del 23 settembre 2019 senza alcuna variazione. 

 

2 - Approvate le seguenti variazioni all’Albo: 

 Prima iscrizione Albo degli Odontoiatri 
Campioli                   Elia 
Salvoni                      Carolina 

 Iscrizione per trasferimento Albo Medici Chirurghi 
Palin                          Solidea 
Rossi                          Thalia 
Tenani                       Giovanni 

 Iscrizione per trasferimento Albo Odontoiatri 
Tommasi                   Giuseppe 

 Cancellazione per decesso 
Benati                        Lorenzo 
Negri                          Bruno 

 Cancellazione per Cessazione Attività 
Casarotti                   Maria Rita 
 

3 - Procedimento disciplinare Dott. XY 

Il Consiglio stabilisce il periodo di sospensione dall’esercizio della professione medica dall’Albo dei 
Medici Chirurghi per violazione degli art. 10-11-12-20-24-25-33-34 del Codice Deontologico con 
decorrenza dal giorno 4 novembre 2019 al giorno 23 novembre 2019. Se ne dà comunicazione 
all’interessato e per conoscenza agli organi ed enti competenti. 



 

4 - Normativa STP (Società tra professionisti) 

Il dott. GP. Sabbioni riferisce che ad oggi non sono pervenuti chiarimenti in merito alla normativa che 
regola la partecipazione di professionisti alle STP. Si rimane pertanto in attesa di ulteriori chiarimenti. 
 

5 - Adesione Protocollo d’intesa per un sistema integrato di protezione giuridica delle persone fragili. 

Il Consiglio nomina come referente dell’Ordine di Mantova la dott.ssa Gringiani. 
 

6 - Varie 

 Esposto dott. HZ nei confronti del collega dott. YZ 
Sentiti il dott. Pagani che aveva contattato i due colleghi e il dott. Boccia in qualità di Capo 
Dipartimento e preso atto delle scuse presentate dal collega dott. YZ, il Consiglio ritiene di archiviare 
l’esposto, non ravvisando comportamenti deontologicamente scorretti e in particolare violazioni 
dell’art.58 del C.D. che regola i rapporti fra colleghi.  
 

 Presa visione dei preventivi per l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento e per la sostituzione 
della caldaia, il Consiglio affida l’incarico alla ditta Tecno-Clima S.r.l. 
 

 Il Presidente presenta le modalità organizzative del TPVES (tirocinio professionalizzante valutativo 
per l’esame di Stato) pre-laurea, in accordo con la convenzione con l’Università degli Studi di Brescia 
già approvata nella seduta di Consiglio del 10 giugno 2019. Segnala inoltre che FNOMCeO e la 
Conferenza permanente dei Presidenti di Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia hanno presentato richiesta al M.I.U.R. di esprimere parere favorevole all’utilizzo, come 
tutori, di Medici di Medicina Generale con anzianità pari o superiori a 5 anni di attività convenzionale 
con il Servizio Sanitario Nazionale, vista l’importante carenza di MMG sul territorio nazionale. Il D.Lg. 
n.368/1999 prevede ad oggi il requisito di anzianità decennale. 
 

 Si riceve dal Dipartimento Cure Primarie ATS Valpadana la richiesta di inserire sul sito dell’Ordine 
l’elenco degli ambiti carenti per la Medicina Generale. Il Consiglio esprime parere favorevole. 
 

 Si accoglie la richiesta dell’associazione A.L.I.Ce (Associazione Lotta Ictus Cerebrale) di fornire il 
nominativo di un collega per l’organizzazione di sedute vaccinali nell’ambito della campagna 
antinfluenzale 2019. Il dott. Cocconi si rende disponibile. 
 

 Richiesta Caimani Rugby A.S.D. e Rugby Viadana 1970 di nominativi di medici per presenziare agli 
eventi sportivi. Non è possibile soddisfare la richiesta in quanto l’Ordine non è in possesso di elenchi 
di colleghi disponibili per tali attività. 
 

 Il Consiglio non ritiene di concedere il patrocinio all’iniziativa per la prevenzione del melanoma 
promossa da CRI Giovani Mantova, avente come partner una ditta produttrice di prodotti solari. 
 

 Si accoglie la richiesta di dare informazione sul sito ordinistico circa il 22° Corso triennale di 
Agopuntura organizzato da U.M.A.B. (Unione Medici Agopuntori Bresciani). 
 



 Si dà parere favorevole alla pubblicazione sul sito della locandina del Master di II livello in Cardiologia 
Pediatrica promosso dall’Università degli Studi di Bari. 
 

 FNOMCeO, per diffondere la cultura dell’utilizzo appropriato e saggio degli antibiotici, ha lanciato il 
nuovo corso di formazione a distanza gratuito”Antimicrobial Stewardship: un approccio basato sulle 
competenze”, fruibile dal 18 ottobre fino al 31 dicembre 2019 sulla piattaforma Fadinmed. 
 

 La prossima seduta di consiglio viene fissata per il 20 novembre 2019 

 

 

 

Alle 22, non avendo altri punti da esaminare, la seduta viene chiusa. 

 

                                       Il Presidente                                                            Il Segretario 

                         Dott. Stefano Bernardelli                                           Dott.ssa Adelia Gringiani 


