
 

 

 

 

Verbale della seduta di Consiglio 29 luglio 2019 
 

Presenti i colleghi Dr.i: Bernardelli, Pisi, Gringiani, Sabbioni GP, Bettoni, Rondelli, Boccia, Rosignoli, 
Zanca, Chiavelli (Consiglieri), Bondavalli (Revisore) 
Assenti giustificati i colleghi Dr.i: Benazzi, Bertazzo, Cocconi, Fiorani, Pagani, Sabbioni A. (Consiglieri), 
Gialdi, Parma (Revisori) 
 

1. Letto e approvato il verbale della seduta di Consiglio del 10 giugno 2019 senza alcuna modifica 
 

2. Variazioni all’Albo 
Prima iscrizione Albo dei Medici Chirurghi 
Nespoli                     Iacopo 
Maestrini                 Fabio 
Iscrizione per trasferimento Albo Odontoiatri 
Piccinini                   Giorgio 
Iscrizione Doppio Iscritto per Trasferimento 
Azzolini                    Mauro 
Vedovati                  Mauro 
Azzolini                    Mauro 
Vedovati                  Mauro 
Iscrizione Doppio Laureato per Trasferimento 
Mozzo                      Nicola 
Mozzo                      Nicola 
Cancellazione per trasferimento in altra Sede 
Tognoli                     Lavinia 
Zanotti                     Andrea 
Sincich                      Marco 
Accorsi                      Elia 
Bedulli                      Luca 
Canossa                    Sandro 
Cariani                      Davide 
Myrto                       Elona 
Malek Mohammadi Roxaneh 
Lanari                       Alessia 
Cancellazione per decesso dell’Iscritto 
Lombardi                 Susanna 



Natale                      Franco 
Cancellazione per rinuncia iscrizione Albo Medici Chirurghi 
Bruni                        Ottavio 
 

3. Richiesta accesso generalizzato anagrafica 
In accordo con gli altri Ordini lombardi e sentito il parere della FNOMCeO il Consiglio non autorizza 
la trasmissione dei dati anagrafici degli Iscritti richiesti dall’ Università di Milano Dipartimento di 
Economia, Management e Metodi quantitativi. 
 
 
 

4. Audizione Dott.ssa YZ 
Il Presidente riferisce quanto affermato nel corso dell’audizione dalla dott.ssa YZ in merito ad un 
esposto presentato del sig. CA. Il Consiglio non ravvisa comportamenti illeciti né violazioni del Codice 
Deontologico da parte della collega e pertanto ritiene di archiviare l’esposto e di darne 
comunicazione all’istante. 

 

5. Celebrazione procedimento disciplinare Dott. XY 
In riferimento all’esposto presentato dalla signora FZ per un certificato attestante le sue condizioni 
cliniche senza alcuna visita da parte del sanitario e per il rilascio dello stesso senza il suo consenso , 
il Consiglio, dopo aver valutato le affermazioni rilasciate dal Collega nel corso dell’audizione, ravvisa 
nel comportamento del Dott. XY la violazione degli articoli n° 10, 11, 12, 20, 24, 25, 33 e 34 del 
Codice Deontologico e stabilisce di irrogare una sanzione disciplinare corrispondente alla 
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un periodo di giorni venti. 
 

6. Eventi formativi organizzati dall’Ordine 
Sono confermati i convegni organizzati dall’Ordine: 
     04 Ottobre 2019 Convegno Enpam con la partecipazione del presidente Dott. Alberto Oliveti    
     25 Ottobre 2019 Convegno “Evoluzione della privacy in sanità” con accreditamento ECM. 
 

7. Parere pubblicità sanitaria  
Si esprime parere favorevole alla richiesta di pubblicità sanitaria presentata dal Collega Dott. XZ, 
ribadendo la necessità di indicare espressamente nel materiale pubblicitario che l’attività di Medico 
Competente può essere esplicitata solo in ambito militare. 
 

8. Patrocini 
Viene concesso il patrocinio ai seguenti Convegni ed Iniziative: 

 “Orientarsi nei percorsi di salute” – Settimana Europea della mobilità sostenibile 
(16-22 Settembre 2019) 

 “L’attività fisica adattata come strategia di contrasto della cronicità” (20 Settembre 
2019) 

 “Tumori testa collo, l’importanza della squadra” (23 Settembre 2019) 
 “Evidenze nella stewardship per la gestione della sepsi” (3 Ottobre 2019) 
 “Cronicità e fragilità: modelli a confronto” (18 Ottobre 2019) 
 “Gestione ambulatoriale del paziente cardiopatico” (30 Novembre 2019) 

 
Perviene all’Ordine richiesta di patrocinio per un evento avente per oggetto la Sanità del futuro e 
rivoluzione digitale. il Consiglio ritiene necessario acquisire maggiori dettagli. 



 

9. Varie 
 ECM  

Il Consiglio prende atto della necessità della messa in regola entro il 31/12/2019 per i Colleghi 
che non avessero raggiunto i crediti formativi richiesti per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 
quale requisito indispensabile per svolgere sia l’attività libero professionale sia quella 
dipendente svolta a qualsiasi titolo. Sulla base della documentazione inviata da FNOMCeO 
contenente per ciascun iscritto i dati relativi agli ultimi due trienni si dispone l’invio di mail 
informativa con le indicazioni per la verifica della situazione crediti.  

 Il Consiglio accoglie la proposta inviata dall’Ufficio Protezione Giuridica dell’ASST di Mantova 
di partecipazione ad un tavolo interistituzionale in tema di protezione giuridica. 

 Corso Enpam per i dipendenti. Si approva la partecipazione del Dott. Cocconi al corso . 
 Viene approvata l’erogazione ai Consiglieri di un gettone di presenza per ogni seduta di 

Consiglio.  
 In merito alla richiesta inviata dal sindacato Snami per un intervento del nostro Ordine nella 

vertenza fra un MMG titolare e il sostituto, il Consiglio dà indicazioni al collega sostituto di 
attenersi agli art. 58 (rapporti fra i colleghi) e 64 (rapporti con l’Ordine) del Codice 
Deontologico e all’Allegato C dell’ACN 23 marzo 2005 per il calcolo del compenso economico. 

 Richiesta Piscine Airone di Goito relativa a nominativi di colleghi da inserire nell’organico del 
Centro Termale. 
Non è possibile soddisfare la richiesta in quanto l’Ordine non è in possesso di nominativi di 
colleghi disponibili. 
 
La prossima seduta di Consiglio viene fissata per il 23 settembre 2019 
 
Non avendo altri punti da esaminare alle 23.15 la seduta viene chiusa. 
 
 
                         Il Presidente                                                Il Segretario 
          Dott. Stefano Bernardelli                             Dott.ssa Adelia Gringiani 

 

 


