
 

 

 

 

Verbale della seduta di consiglio del 20 novembre 2019 

 

Presenti i colleghi Dr.i: Bernardelli, Pagani, Sabbioni GP, Gringiani, Benazzi, Bertazzo, Bettoni, Chiavelli, 

Cocconi, Pisi, Rosignoli, Sabbioni A, Zanca (Consiglieri), Parma (revisore) 

Assenti giustificati i colleghi Dr.i: Boccia, Fiorani, Rondelli (Consiglieri), Gialdi, Bondavalli (revisori). 

Presiede il dott. Bernardelli 

 

1. Approvato il verbale della seduta di Consiglio del 17 ottobre 2019 senza alcuna variazione 

 

2. Approvate le seguenti variazioni all’Albo. 

Iscrizione per trasferimento Albo Medici Chirurghi 

Delsante                  Giovanni 

Cancellazione per rinuncia iscrizione Albo Medici Chirurghi e Odontoiatri 

Bonetti                      Adelaide Giovanna 

Cancellazione per trasferimento in altra sede 

Baraldi                      Eliana 

Cancellazione per cessazione attività 

Persichella               Mauro 

Cancellazione per decesso dell’iscritto 

Betelemme             Luigi 

Cancellazione per trasferimento in altra sede 

Gabrielli                  Alessandro 

Greco                      Salvatore 

Greco                      Salvatore 

 

3. Attivazione casella PEC per iscritti 



Lombardia informatica ha inviato comunicazione che dal 31/01/2020 la casella di posta PEC per i MMG e i 

PLS non sarà più attiva. Valutata pertanto la proposta inviata dalla ditta Gramma Servizi, il Consiglio approva 

l’offerta gratuita del servizio ad ogni iscritto interessato. L’Ordine si accollerà gli oneri economici per 

l’attivazione delle caselle PEC (€ 1,20 + IVA all’anno per ogni PEC attivata/rinnovata). Ne sarà data 

comunicazione a tutti gli iscritti tramite posta elettronica. 

 

4. Contributi FNOMCeO ordinari e straordinari anno 2020 

Il Consiglio prende visione della delibera n. 446 adottata dal Comitato Centrale relativa al Bando 2019 per 

l’assegnazione dei contributi ordinari e straordinari a favore degli OMCeO. 

 

5. Organizzazione Convegni anno 2020 

Il Consiglio esprime parere favorevole all’organizzazione di convegni/eventi formativi per l’anno 2020 sulle 

seguenti tematiche: 

 Informatica in ambito sanitario (febbraio 2020) 

 Antibiotico-resistenza (marzo 2020) in collaborazione con gli Ordini Professionali dei Veterinari e dei 

Farmacisti 

 Privacy in Sanità (aprile 2020) in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati. 

Verrà inoltrata richiesta alla FNOMCeO per i contributi ordinari relativi all’organizzazione di tali eventi. 

 

6. Il Consiglio delibera la nomina l’Avv. Carlo Pagani quale consulente legale dell’Ordine. Si provvederà 

alla stesura e all’invio della lettera di incarico. 

 

7. Si dà incarico all’ Avv. Pagani di redigere il testo della convenzione Dott. Paolo Pisi ASST- Mantova 

con il nostro Ordine. 

 

8. Il modello SICO, richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la rilevazione Conto 

annuale 2018, viene sottoposto all’attenzione dei revisori per la firma. 

 

 

9. Varie 

 Si approva il rinnovo dell’abbonamento online della Gazzetta di Mantova (Offerta annuale 

in regalo tre mesi di sfoglio aggiuntivo) 

 Viene approvata l’iscrizione della dott.ssa Savi Morena nel registro di Omeopatia 

 Il Consiglio prende visione e approva il contratto di manutenzione di presidi antincendio 

inviato dalla ditta Efestus Antincendio 

 Il Presidente dà lettura di un reclamo inviato all’URP ATS Mantova e per conoscenza al 

nostro Ordine dalla collega XY nei confronti della dott.ssa XZ per comportamento non 

corretto nei confronti di un assistito. Il dott. Bernardelli, che ha raccolto una memoria scritta 

della dott.ssa XZ, ne darà comunicazione all’istante. 

 Percorso potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura Biomedica” promosso dal 

MIUR in collaborazione con FNOMCeO e rivolto ai Licei Classici e Scientifici. 

Il nostro Ordine aveva aderito al progetto, ma non erano pervenute richieste di interesse da 

parte di Istituti Scolastici della Provincia di Mantova nei tempi utili previsti per il Bando. 



Il progetto verrà probabilmente riproposto per il prossimo anno scolastico e 

conseguentemente l’OMCeO di Mantova si rende disponibile per il futuro a collaborare con 

i Licei che faranno richiesta di adesione. 

 

La prossima seduta di Consiglio viene fissata per il 10 dicembre 2020. 

 

 

Alle ore 22.00 non avendo altri punti da discutere la seduta viene chiusa. 

 

 

      

 

 

                Il Presidente                                                                             Il Segretario 

 

          Dott. Stefano Bernardelli                                                          Dott.ssa Adelia Gringiani 

 

 

 


