Verbale della seduta di Consiglio del 15 maggio 2020
Presenti i colleghi: Dr.i Bernardelli, Pagani, Sabbioni GP, Gringiani, Benazzi, Bertazzo, Bettoni, Boccia,
Chiavelli, Cocconi, Fiorani, Pisi, Rondelli, Rosignoli, Sabbioni A., Zanca (consiglieri)
Gialdi (revisore)
Assenti giustificati i colleghi: Dr.i Bondavalli, Parma (revisori)
La seduta si svolge in videoconferenza
Presiede il dott. Bernardelli
Il Presidente presenta un cartello informativo da affiggere negli ambulatori di MMG e PLS e nelle farmacie in
vista della ripresa delle attività specialistiche al fine di garantire la sicurezza degli accessi.


Approvato il verbale della seduta di Consiglio del 28 aprile 2020 senza alcuna variazione.



Esposti
1. Il Consiglio archivia l’esposto del dott. XY nei confronti del dott. XX, in quanto il collega risulta
libero professionista in possesso di numero di matricola che lo autorizza al rilascio dei rinnovi
per patenti di guida, e non ravvisa alcun illecito nei mezzi pubblicitari e/o informativi
utilizzati.
2. Il Consiglio ritiene che il caso presentato dal dott. XZ, nei confronti del Gestore della struttura
dove prestava la sua attività, esuli dalle competenze dell’Ordine, trattandosi di controparte
Amministrativa.
3. Esposto dott.ssa XH nei confronti del dott. HH
Sentito il parere del Legale consulente dell’Ordine, il Consiglio ritiene necessario procedere
alla convocazione del collega dott. HH per l’audizione da parte del Presidente.



Varie




La sede ordinistica sarà riaperta al pubblico in data 25 maggio 2020 dopo aver provveduto
all’installazione delle barriere protettive in plexiglass. L’attività di segreteria sarà organizzata
secondo le linee guida inviate da FNOMCeO (Comunicazione n. 99).
Il termine per il pagamento delle quote di iscrizione all’OMCeO viene fissato al 31 luglio 2020



Il Consiglio accoglie la richiesta dell’Università di Verona di individuare fra i colleghi MMG
iscritti al nostro Ordine tutori-valutatori dei giovani laureati in Medicina e Chirurgia per lo
svolgimento del tirocinio pratico necessario al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio
della professione medica



Perviene richiesta di parere in merito alla risoluzione da parte di un collega del rapporto di
lavoro senza preavviso. In base all’art. 38 capo VI del Contratto area dirigenza sanitaria la
parte che risolve il contratto senza l’osservanza dei termini di preavviso è tenuta a
corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il
periodo di mancato preavviso, nel caso specifico pari a tre mensilità. Ne sarà data
comunicazione al collega interessato.

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

Il Presidente
Dott. Stefano Bernardelli

Il Segretario
Dott.ssa Adelia Gringiani

