
 

 

 

Verbale della seduta di Consiglio del 19 giugno 2020 

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

Cocconi, Fiorani, Pisi, Rondelli, Rosignoli, Sabbioni A., Zanca (consiglieri) 

Assenti giustificati i colleghi Dr.i: Pagani(consigliere), Bondavalli, Gialdi, Parma (revisori) 

Partecipa alla seduta il consulente legale dell’Ordine Avv. C. Pagani 

La seduta si svolge in videoconferenza 

Presiede il Dott. Bernardelli 

1. Letto e approvato il verbale della seduta di Consiglio del 15 maggio 2020 senza alcuna variazione 

 

2. Si approvano le seguenti variazioni all’Albo: 

 

Prima iscrizione Albo dei Medici Chirurghi 

Amadori                   Nicole 

Costa                         Elisa 

Dan                           Roxana Georgeta 

Iscrizione per trasferimento Albo Odontoiatri 

Somenzi                    Marzio 

Cancellazione per decesso dell’Iscritto 

Sogari                         Luciano 

 

3. Esposto dott.ssa XH nei confronti del dott. HH 

Presa visione della memoria difensiva presentata dal dott HH a seguito dell’audizione con il Dott. 

Bernardelli, sentito il parere del consulente legale dell’Ordine, i Consiglieri presenti all’unanimità 

danno mandato al Presidente di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del collega. 

 

4. Il 23 giugno si terrà l’Assemblea annuale dell’Ordine in modalità webinar, in ottemperanza al DPCM 

11 giugno 2020 che mantiene in vigore la sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi in cui 

è coinvolto personale sanitario. L’Assemblea potrà essere seguita in diretta sul sito dell’OMCeO di 

Mantova.  

 

5. Il Consiglio approva la delibera n° 3 in merito agli adempimenti relativi all’amministrazione 

trasparente – attestazioni OIV 

 



6. Viene approvata la delibera n° 4 relativa alla “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche 

(art.20 del D.Lgs: n 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di 

governo di società ed enti al 31/12/2018(art. 17 del DL n.90/2014) 

 

7. Varie 

 

 Esposto sig.ra XX nei confronti del collega dott. YY 

La signora segnala un comportamento deontologicamente non corretto da parte del medico 

curante in occasione di un suo accesso all’ambulatorio del medico. Il Presidente si incarica di 

contattare il collega ed acquisire le sue osservazioni.   

 Un nostro iscritto richiede al Consiglio parere in merito alla possibilità di svolgere attività di 

Medicina Estetica presso uno studio medico, anziché in un ambulatorio, come sostenuto 

dall’ATS di riferimento. Poiché il problema deriva dalla differenza dal punto di vista 

normativo tra studio medico e ambulatorio, si fornisce al collega il nominativo del consulente 

legale dell’Ordine per i relativi chiarimenti in materia di legislatura sanitaria. 

 

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

 

 

 

                    Il Presidente                                             Il Segretario 

        Dott. Stefano Bernardelli                          Dott.ssa Adelia Gringiani 


