
 

 

 

Verbale della seduta di Consiglio del 28 aprile 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) 

Assenti i revisori: Dr.i Bondavalli, Gialdi, Parma 

La seduta si svolge in videoconferenza 

Presiede il Dott. Bernardelli 

 

1. Approvato senza variazione alcuna il verbale della seduta di Consiglio del 20 febbraio 2020 

 

2. Variazioni all’albo 

 

Prima iscrizione Albo Medici Chirurghi: 

Marconi Martina 

Tosi   Mattia 

 

Iscrizioni approvate con  

 Delibera presidenziale n° 1 del 24/03/2020 (vedi allegato) 

 Delibera presidenziale n° 2 del 02/04/2020 (vedi allegato 

 

 

In apertura di seduta il dott. Boccia segnala all’attenzione del Consiglio i problemi derivanti dalla prossima 

ripresa delle attività ambulatoriali ospedaliere noCovid e chiede la collaborazione dei colleghi MMG per 

individuare proposte che garantiscano la sicurezza degli accessi (triage telefonico prima delle visite in 

ospedale, battage pubblicitario sui media/social/stampa, fogli informativi da compilare al momento della 

visita o altro) 

3. Esposti 

 

 Il collega dott. XY segnala la mancata interruzione da parte del collega XX dell’attività certificativa per 

i rinnovi delle abilitazioni di guida di auto e motoveicoli, nonostante il Ministero dei trasporti abbia 

prorogato le patenti in scadenza successivamente al 1° febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Sostiene 



inoltre la non correttezza dei mezzi pubblicitari e/o informativi utilizzati dal collega, tale da sollevare 

problemi di illecita concorrenza con i colleghi.                                                                                                                                           

Preso atto che il dott. XX risulta libero professionista in possesso di numero di matricola che lo 

autorizza ad effettuare rinnovi di patenti di guida e che la modalità e i mezzi informativi utilizzati non 

minano la deontologia, il Consiglio non ravvisa elementi per procedere disciplinarmente ed archivia 

l’esposto. 

 Il dott.XZ, iscritto ad altro OMCeO, richiede parere in merito al recesso del suo rapporto lavorativo 

da parte del Gestore della struttura dove prestava la sua attività professionale. Trattandosi di esposto 

nei confronti di controparte non medica, ma amministrativa il Consiglio ritiene che il caso esuli dalle 

competenze ordinistiche, non avendo alcun titolo a procedere ad un’istruttoria con 

l’Amministrazione della struttura in oggetto. 

  La dott.ssa XH presenta un esposto versus il dott. HH per comportamento diffamatorio nei suoi 

confronti e lesivo della sua immagine professionale, amplificato dalla diffusione mediatica attraverso 

i social e per mancato rispetto della privacy, ravvisando nel suddetto comportamento la violazione 

degli art. 1 e 58 del Codice di Deontologia Medica.                                                                                                                              

Il Consiglio dà incarico al Consulente legale dell’Ordine di valutare i contenuti dell’esposto e stabilisce 

di convocare successivamente il collega per un’audizione.      

 

4. Varie        

Il Consiglio, in previsione della riapertura al pubblico della sede ordinistica, stabilisce di dotare la 

segreteria di barriere in plexiglass.                                                                                                          

 

Alle ore 22.40 non avendo altri punti da discutere, la seduta viene chiusa 

 

 

                  Il Presidente                                                                  Il Segretario 

           Dott. Stefano Bernardelli                                            Dott.ssa Adelia Gringiani 


