
   Verbale della seduta di Consiglio del 20 febbraio 2020 

 

Presenti i colleghi Dott.i: Bernardelli, Pagani, GP.Sabbioni, Gringiani, Benazzi, Bertazzo, Bettoni,  Cocconi, Pisi, 

Rondelli, Rosignoli, A.Sabbioni, Zanca (consiglieri), Bondavalli, Gialdi, Parma (revisori). 

Assenti giustificati i colleghi Dott.i: Boccia, Chiavelli, Fiorani 

 

Presiede il dott. Stefano Bernardelli 

1. Approvato il verbale della seduta di Consiglio del 10 gennaio 2020 senza alcuna variazione 

 

2. Variazioni all’Albo                                                                                             

Cancellazione per cessazione attività 

Merli                      Ornella 

Cancellazione per trasferimento in altra sede 

Beduschi               Francesco Giuseppe 

Rancati                  Beatrice 

 

3. Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020 

Sentita la relazione del Tesoriere dott. GP Sabbioni, il Consiglio approva il bilancio Consuntivo 2019 

e Preventivo 2020  

 

4. Aggiornamenti sulle Elezioni Ordinistiche 2021-2023 

Il Presidente illustra le novità relative alle elezioni ordinistiche previste dalla Legge 3 del 2018 (c.d. 

Legge Lorenzin), tra cui la possibilità di modalità telematica, la composizione dei seggi, il numero di 

votanti per il raggiungimento del quorum. 

Il Consiglio stabilisce che le elezioni si svolgeranno nei giorni 06/07/08 novembre 2020. In merito alla 

modalità di votazione si ritiene opportuno un confronto con gli altri Ordini Lombardi, anche in 

previsione della creazione di un’eventuale piattaforma telematica regionale. 

 

5. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 (Rel. Dott. 

M.Zanca) 

Il Consiglio prende visione della relazione e approva (Delibera 1/2020) 

 

6. Relazione DPO per l’anno 2019 

Il Presidente presenta la relazione del Dr. Peres Responsabile della Protezione Dati. Sono state 

riscontrate alcune criticità, per le quali vengono fornite indicazioni per migliorare i livelli di sicurezza 

in conformità alla normativa privacy.  

 

7. Decreto 10-12-2019 n°168 Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla 

registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) dibattuto nel corso del Consiglio 

Nazionale del 06/02/2020 

Il Presidente ne illustra i punti principali in particolare l’invito rivolto a tutti gli Ordini a trasmettere 

tempestivamente alla FNOMCeO i dati aggiornati dei propri iscritti. Nel corso del Consiglio Nazionale 

sono stati approvati all’unanimità indirizzi applicativi allegati all’articolo 17 e correlati del Codice 

Deontologico (eutanasia) ai sensi della sentenza 242/19 della Corte Costituzionale. 



 

8. Curvatura biologica indirizzo biomedico per i Licei 

Il Liceo Classico Virgilio di Mantova ha inviato la proposta di un percorso didattico nell’ambito della 

sperimentazione di Biologia con curvatura biomedica. In attesa del rinnovo della convenzione di 

FNOMCeO con MIUR per l’anno scolastico 2020-2021 e dell’esito della successiva selezione, il nostro 

Ordine ribadisce la disponibilità alla partecipazione al progetto. 

 

9. Patrocini 

Viene concesso il patrocinio ai seguenti convegni 

 Fisiologia del dolore nello sport. Modelli e valori nello sport: medicina, psicologia, ipnosi  

(16 maggio 2020) 

 Artrosi arto inferiore e sport (4 aprile 2020) 

 Argomenti di dermatologia (17 aprile 2020) 

 Conoscere e gestire l’osteoporosi: diagnosi, prevenzione, alimentazione organizzato da 

AMMI e rivolto alla cittadinanza 

 Patologia e benessere della donna (7 marzo 2020) 

 Back pain (26 settembre 2020) 

 

10. Varie ed eventuali 

 Con delibera 2/2020 si approva la convenzione con l’avv. Pagani 

 Una studentessa iscritta al Corso di laurea di Brescia e residente a Ferrara chiede di poter 

frequentare l’ambulatorio di un Medico di Medicina Generale. La richiesta sarà inoltrata a 

colleghi residenti nei comuni della Provincia di Mantova limitrofi per verificarne la 

disponibilità. 

 Il Dott. Rosignoli sottopone all’attenzione del Consiglio la tematica delle frequenti richieste 

da parte di Istituti scolastici di certificazione per la riammissione anticipata dopo infortunio 

nell’ambito della scuola in deroga alla prognosi INAIL. Si ritiene che tali certificazioni debbano 

essere rilasciate per competenza dall’INAIL. 

 Il Consiglio ritiene di non accogliere la richiesta, presentata da un collega, di riconoscimento 

di un Master in Audiologia conseguito online presso l’Università Internazionale Isabel 1° de 

Castilla Burgos (Spagna). La medesima richiesta era già stata respinta nel 2017 dal 

precedente Consiglio in quanto non risultava una convenzione stipulata con la suddetta 

Università per attività di insegnamento da parte della struttura Complessa di 

Otorinolaringoiatrica dell’ASST di Mantova, né era disponibile una certificazione attestante 

il monte ore del tirocinio svolto. 

 Valutata la documentazione presentata, il Consiglio autorizza la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine della locandina del corso di Fitoterapia promosso dalla Scuola Triennale di 

Fitoterapia Applicata che si terrà a Brescia a partire dal 7 marzo 2020.  

 Perviene richiesta di contributo economico per l’istituzione di una borsa di studio intitolata 

alla memoria della prof.ssa Giulia Monteleone 

Il Consiglio direttivo ribadisce che donazioni e contributi economici a favore di enti o 

associazioni non rientrano fra le finalità istituzionali dell’Ordine. Si darà pertanto, come in 

occasione di precedenti analoghe iniziative, ampia informazione nell’intento di sensibilizzare 

gli iscritti ad eventuale libera partecipazione su base personale. 

 Si prende atto della citazione in giudizio dell’OMCeO di Ferrara da parte di un Ente pubblico 

(AUSSL 3 Regione Veneto) 

 Dall’OMCeO di Foggia perviene la proposta di diffusione del progetto Viola e dell’istituzione 

di una commissione ordinistica finalizzata alla sensibilizzazione e formazione degli operatori 



sanitari contro il maltrattamento e abuso delle donne e dei minori nell’ambito domestico. Il 

Consiglio valuterà la proposta in altra seduta. 

 La prossima seduta di Consiglio viene fissata per il 23 marzo 2020 

 

Alle 23.30 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa. 

 

                                   Il Presidente                                                      Il Segretario 

                      Dott. Stefano Bernardelli                                  Dott.ssa Adelia Gringiani 

 

 

 


