
 

 

 

 

  Verbale della seduta di Consiglio del 14 agosto 2020 
 

 

Presenti i colleghi dr.i: Bernardelli, Gringiani, Bertazzo, Bettoni, Rosignoli, Pagani, Fiorani, Pisi, 

Boccia, Cocconi, Sabbioni A., Sabbioni GP., Zanca, Rondelli (consiglieri) 

 

Assenti giustificati dr.i: Chiavelli, Benazzi (consiglieri), Bondavalli, Gialdi, Parma (revisori) 

 

Presiede il Dott. Bernardelli. 

 

 La seduta si svolge in videoconferenza. 

 

1. Letto e approvato il verbale della seduta di Consiglio del 19 giugno 2020 senza variazione 

alcuna. 

 

2. Approvate le variazioni all'Albo rispettivamente con disposizioni presidenziali (vedi 

allegati): 

 n° 3 del 22/7/2020 

 n° 4 del 13/8/2020 

 

 

3. Elezioni quadriennio 2021-2024                                                                                                                 

             Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, della Commissione per gli iscritti  

             all'Albo degli Odontoiatri e del Collegio dei Revisori si svolgeranno nelle seguenti date: 

 26-27 settembre 2020 (quorum: due quinti degli iscritti). 

 24-25 ottobre 2020 (quorum: non inferiore a un quinto degli iscritti) 

 31 ottobre-1° novembre (valida qualunque numero di votanti). 

             Il Presidente illustra il regolamento di FNOMCeO sulle modalità operative per lo    

             svolgimento delle operazioni elettorali e le novità previste per le prossime elezioni.  

 

4. Disposizione presidenziale n. 3 del 22.07.2020 (si rinvia al punto 2) 

 

5. Audizione Dott. XY                    

Il Consiglio dà mandato di fissare l’audizione entro il 22 Settembre salvo che emergano nuovi 

elementi tali da far partire il differimento della stessa. 

 

6. Varie ed eventuali 

 Il Consiglio prende atto della documentazione inviata per conoscenza all'Ordine dalla 

             dott.ssa XY. La collega era stata inviata al Collegio Arbitrale disciplinare di  

  competenza per aver certificato il decesso di una paziente senza visita del cadavere nel 

  periodo di pieno lockdown. 

             Avendo la nostra iscritta presentato denuncia nei confronti del Direttore f.f. di Distretto 

             dell'ULSS di appartenenza, si rimane in attesa della conclusione del procedimento 

  penale in corso. 



 

 Si riceve per conoscenza la segnalazione inviata da un collega di Continuità 

Assistenziale al Dipartimento Cure primarie dell'ATS Valpadana nei confronti di due 

Medici di Medicina Generale per la mancata apertura dell'ambulatorio nella giornata 

prefestiva 14 agosto e per la conseguente inosservanza della normativa che disciplina 

l'apertura degli ambulatori di MG nei giorni prefestivi e antecedenti due festività 

consecutive (art 36-47 cap II ACN 2005) 

 

 

    

 Il sig YY condannato ad un anno e tre mesi di reclusione sulla base di un certificato, a 

suo dire discutibile, rilasciato dal medico curante dott. XY della controparte chiede di 

sottoporre al Presidente il suddetto certificato per valutarne l'appropriatezza e 

legittimità. 

 

   

               Alle ore 20 non avendo altri argomenti da esaminare la seduta viene chiusa. 

   

 

 

                                       Il Presidente                                         IL Segretario 

  

                                Dott. Stefano Bernardelli                      Dott.ssa Adelia Gringiani 

 

 

           

               

 


