Verbale della seduta di Consiglio del 23 Settembre 2019
Presenti i Colleghi D.ri: Bernardelli, Gringiani, Pagani, Benazzi, Bertazzi, Bettoni, Boccia, Chiavelli, Cocconi,
Pisi, Rondelli, Rosignoli, Sabbioni A, Zanca (consiglieri)
Assenti giustificati i Colleghi D.ri: Sabbioni GP(tesoriere), Fiorani(consigliere), Bondavalli, Gialdi, Parma
(revisori)

Presiede il dott. Bernardelli








1. Approvato il verbale della seduta di Consiglio del 29 luglio 2019 senza alcuna variazione.
2. Approvate le seguenti variazioni all’Albo:
Prima iscrizione Albo dei Medici Chirurghi
Pacchioni
Federico
Pavarini
Francesca
Iscrizione per trasferimento Albo Medici Chirurghi
Fava
Cristian
Marzo
Federico
Iscrizione per Trasferimento Albo Odontoiatri
Aquilini
Ivan
Cancellazione per Trasferimento in altra sede
Fusco
Sara
Motta
Enrico
Manfredi
Edoardo
3.

Consiglio Nazionale FNOMCeO Roma 18-20 Settembre 2019

Il Dott. Bernardelli relaziona sul Consiglio Nazionale FNOMCeO del 19 settembre 2019 relativo alle tematiche
della III Macroarea “Il medico e l’economia” del testo 100 Tesi per discutere il medico del futuro.

4. Esposti


Esposto verbale signora XX nei confronti del dott. XY per aver posto in sala d’attesa un cartello che
riportava un eventuale pagamento di ricette per pazienti cronici, richieste con urgenza. Il collega sentito
dal Presidente affermava di aver già rimosso il cartello posto per regolarizzare l’attività ambulatoriale e
comunque mai utilizzato. Ne è stata data comunicazione all’interessata.



Esposto signor XZ versus il dott. YY. L’istante lamenta un comportamento deontologicamente non
corretto da parte del medico nei suoi confronti. Il collega, durante l’audizione con il Presidente, ha
confermato quanto riferito nell’esposto.

Si stabilisce di inviare un richiamo al collega invitandolo a tenere una condotta conforme al Codice di
Deontologia Medica.


Esposto Dott. HZ versus il Dott. YZ per ripetuti episodi di condotta offensiva nei suoi confronti durante
l’attività di reparto.
Il Vice-Presidente Dott. Pagani, dopo aver sentito il Dott HZ, si fa carico di contattare il Dott.YZ per
giungere ad una conciliazione fra i due entro la prossima seduta di Consiglio.



Esposto del sig. CT nei confronti del Dott. HH per quanto dichiarato dal collega nel corso di un
procedimento giudiziario conclusosi con la condanna dell’istante.
Il Consiglio non ravvisa alcun comportamento scorretto né violazioni del Codice Deontologico da parte
del Collega e stabilisce di archiviare l’esposto.



Il Dott. Bernardelli presenta il contenzioso fra un medico sostituto dott. AA incaricato da ATS e il medico
titolare in pensione dott. ZZ. Il sostituto richiedeva al collega le cartelle cliniche degli assistiti e consigliava
agli stessi, in caso di rifiuto, di rivolgersi al nostro Ordine per ottenere aiuto. Sono inoltre giunte
segnalazioni di un comportamento scorretto e diffamatorio dello stesso sostituto nei confronti del dott.
ZZ.
Il Consiglio richiama pertanto il Dott. AA invitandolo ad attenersi alle regole di reciproco rispetto e di
salvaguardia dei rapporti professionali secondo l’art. 58 del Codice Deontologico.



Il presidente dà lettura della lettera inviata da un collega MMG relativa alla reiterata richiesta da parte
di un Ospedale della Provincia di compilazione del modulo per RMN senza mdc, ritenendola superflua.
La dott.ssa Gringiani si incarica di elaborare la risposta, chiarendo che il questionario contenuto nel
modulo deve essere compilato anche per la RMN senza mdc per evidenziare eventuali controindicazioni
all’esecuzione dell’esame. Si ricorda inoltre che i moduli per esami con mezzo radio-iodato e per RMN
con e senza mdc sono stati elaborati da un gruppo di lavoro composto da MMG e Responsabili dei Servizi
di Radiologia della Provincia, al fine di semplificare ed uniformare la precedente modulistica diversa per
ogni struttura.



Richiesta da parte del sig. CA di ulteriore presa di posizione del nostro Ordine.
L’esposto nei confronti della dott.ssa YZ era già stato archiviato e si era provveduto a darne
comunicazione all’interessato. Il Consiglio pertanto ritiene superflua ogni ulteriore comunicazione.

5. Patrocini
Viene concesso il patrocinio ai seguenti Convegni




“Idoneità alla guida e paziente diabetico. Indicazioni operative per medici certificatori” – 16
Novembre 2019 Teatro Bibiena
“Le parole del fine vita “– 9 Novembre 2019 Aula Magna della Fondazione Università di Mantova
“ITINERARI SNO-Focus on Demenze- 15 Novembre 2019 Centro Congressi MAMU
Si darà comunicazione al collega Dott. Taurozzi che il convegno da Lui organizzato sulla Medicina
Digitale, programmato per il 9 novembre 2019 dovrà essere rinviato a nuova data per la
concomitanza di altri eventi.

6. Varie ed eventuali.







Il Presidente ricorda che la relazione annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
dovrà essere compilata entro il 31 gennaio 2020.
Il Consiglio approva il rinnovo dell’abbonamento annuale di Sanità 24
Nella prossima seduta di Consiglio verrà stabilita la data di inizio della sospensione dall’attività
professionale del dott. XY in ottemperanza della sanzione disciplinare irrogata nella seduta di
Consiglio del 29 luglio 2019.
La prossima seduta di Consiglio viene fissata per il 17 Ottobre 2017.

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

Il Presidente
Dott. Stefano Bernardelli

Il Segretario
Dott.ssa Adelia Gringiani

