
 

 

Verbale della seduta di consiglio del 2 dicembre 2020 

 

Presenti i Colleghi Dr.i: Bernardelli, Gringiani, Rosignoli, Sabbioni A., Sabbioni GP., Fiorani, Cocconi, Pagani, 

Boccia, Pisi, Zanca, Bertazzo, Benazzi (consiglieri), Gialdi (revisore) 

Assenti giustificati i Colleghi Dr.i: Bettoni, Chiavelli, Rondelli (consiglieri), Bondavalli, Parma (revisori). 

Presiede il Dott. Bernardelli. 

La seduta si svolge in videoconferenza. 

1. Lettura ed approvazione della seduta di Consiglio precedente 

Approvato il verbale della seduta di Consiglio del 3 novembre 2020 senza variazione alcuna. 

 

2. Approvate le seguenti variazioni all’Albo dei medici-chirurghi e odontoiatri. 

Vedi allegato. 

3. Bando pubblico per presentazione candidature nomina Presidente del Collegio 

dei Revisori dei conti 

 

Con delibera n°   8 del 2 dicembre 2020 il Consiglio approva la pubblicazione sul sito dell’Ordine del 

Bando per il conferimento di incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dell’OMCeO di Mantova. 

 

4. Assemblea Nazionale Enpam del 28 novembre 2020 

 

Il Presidente presenta ai Consiglieri i punti salienti dell‘Assemblea tra cui la proroga per l’anno 2021 

degli indennizzi per i medici colpiti da Coronavirus. 

 

Il dott. Cocconi a tale proposito illustra la disparità di trattamento economico riservato dalla 

Fondazione ENPAM ai colleghi libero-professionisti e pediatri di libera scelta in occasione 

dell’epidemia da Coronavirus: 

 Nel caso di isolamento per positività di un familiare il collega riceve una diaria giornaliera 

pari a 82 € 

 Nel caso di quarantena per positività il collega sia asintomatico sia con malattia conclamata 

e/o con ricovero nei primi 30 giorni di malattia non ha diritto ad alcun risarcimento. 

Tali evidenti discrepanze di trattamento saranno probabilmente sanate con provvedimenti   

retroattivi per l’anno 2020 

 

5. Assemblea in modalità telematica per l’approvazione del bilancio 

 

L’assemblea per l’approvazione del bilancio viene fissata per il giorno 21 gennaio 2021 alle ore 19.30 

in modalità telematica. La comunicazione sarà inserita sul sito dell’Ordine. 

 

6. Varie ed eventuali 



 

 Il Consiglia approva la chiusura del Conto Corrente Covid aperto nella prima fase della 

pandemia per eventuali donazioni. 

 

 La Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa nella settimana dal 4 all’ 8 gennaio 2021. 

 

 Con delibera n° 7 del 2 dicembre 2020 il Consiglio approva l’iscrizione all’Albo delle Società 

fra Professionisti dell’Ambulatorio Dermo-Chirurgico Dott. Antonio Zini.  

 

 Esposto 

Il dott. XY presenta un esposto nei confronti di un collega di Medicina Generale in merito ad 

un comportamento deontologicamente non corretto nei suoi confronti. Il Presidente 

contatterà il collega per acquisire le sue osservazioni. 

 

 Dicitura “medico esperto” 

Riceviamo da un Primario dell’ASST di Mantova la richiesta di riconoscimento della dicitura 

di “medico esperto” per una collega assunta nel suo reparto a tempo determinato dal 

01/10/2018 non in possesso di alcun titolo di specializzazione. 

La FNOMCeO con comunicazione n°10 del 26 gennaio 2015 ha chiarito che in base all’art. n°1 

comma 4 della legge 175/1992 un medico non specialista può far menzione della particolare 

disciplina specialistica che esercita quando abbia svolto attività professionale per un periodo 

di tempo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione. Si 

ribadisce che tale dicitura, una volta approvata dall’Ordine di appartenenza, non può essere 

equiparata al possesso legale del titolo di specializzazione, né può costituire titolo alcuno ai 

fini concorsuali o di graduatoria. 

 

 IL Consiglio approva il rinnovo dell’incarico di Responsabile Protezione Dati (DPO) al dr. 

Franco Peres. 

 

 La prossima seduta di Consiglio viene fissata per il giorno 28 gennaio 2021 alle ore 19.30 in 

modalità webinar. 

 

 Il Presidente dà lettura della Comunicazione n.209 della FNOMCeO riguardante le iniziative 

di raccolta fondi finalizzati a sostenere le famiglie dei sanitari deceduti a causa del contagio 

da Covid 19. Tra queste si segnala l’iniziativa “Sempre con voi” posta in campo 

dall’imprenditore Diego della Valle aperta a privati ed altri imprenditori. La raccolta ha 

raggiunto quota 11milioni di euro.  

Viene richiesta la collaborazione degli Ordini provinciali per invitare le famiglie dei colleghi 

deceduti a presentare la domanda per ottenere l’erogazione dei fondi raccolti a tale scopo. 

 

Alle ore 21 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa. 

 

 

 

                             Il Presidente                                                Il Segretario 

     

                     Dott. Stefano Bernardelli                         Dott.ssa Adelia Gringiani 

 


