
 

 

 

 

Verbale della seduta di Consiglio del 29 settembre 2020 

 

Presenti i colleghi Dr.i: Gringiani, Bertazzo, Cocconi, Benazzi, Rondelli, Bernardelli, Zanca, Rosignoli, Chiavelli, 

Bettoni, Pisi, Sabbioni A., Fiorani (consiglieri) 

Assenti giustificati i colleghi Dr.i: Boccia, Sabbioni GP., Pagani (consiglieri), Bondavalli, Gialdi, Parma (revisori) 

Presiede il dott. Stefano Bernardelli 

Il Presidente riferisce che nella prima tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine non è stato 

raggiunto il quorum dei votanti. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta di Consiglio del 14 agosto 2020 

Il verbale viene letto ed approvato senza variazione alcuna 

 

 

2. Variazioni all’Albo 

Con disposizione presidenziale n° 5 del 26/08/2020 vengono approvate le seguenti variazioni 

all’Albo:   

Prima iscrizione Albo Medici Chirurghi:  

Dott.ssa Severi Eleonora 

Cancellazione per trasferimento in altra sede: 

Dott. Langella Pierpaolo (trasferito all’OMCeO di Verona) 

Dott. Testoni Ruggero (trasferito all’OMCeO di Verona) 

 

3. Esposti 

 

 Esposto sig. XY nei confronti del dott. YZ 

             Sentito il collega e valutati gli art. 22 e 23 del Codice Deontologico non si ravvisano violazioni  

             nella stesura del certificato contestato e pertanto non si ritiene di procedere nei suoi  

             confronti. 

 

 Esposto ditta B 

La ditta contesta ad un collega MMG il rilascio di alcuni certificati a suo dire “discutibili” ad un 

dipendente in attesa della valutazione del medico del lavoro. 



 

 Esposto ditta E 

La ditta richiede una valutazione dell’Ordine in merito al rilascio ad un dipendente di frequenti 

certificati di malattia di breve durata in particolare in concomitanza con l’avvicinarsi o con la 

prosecuzione del fine settimana. 

In entrambi i casi il Presidente contatterà i colleghi MMG per raccogliere la loro posizione. 

 

 

 Contestazione di opera professionale – richiesta di intervento 

La signora XX contesta il comportamento tenuto nei suoi confronti da alcuni sanitari durante 

un accesso al PS e in particolare il rifiuto di somministrarle un farmaco salvavita per una 

sintomatologia riconducibile, a suo dire, alla patologia rara di cui è affetta. 

Prima di esprimere un giudizio in merito all’operato dei medici interessati, il Consiglio ritiene 

di acquisire la valutazione della Direzione Sanitaria dell’ASST di Mantova, destinataria del 

medesimo esposto. 

 

4. Patrocini 

Si concede il patrocinio al VI Convegno Neuro-vascolare del Garda - Le malattie cerebrovascolari: 

Territori e specialisti a confronto durante la pandemia (Rovereto 30Ottobre 2020). 

 

5. PEC 

Il Consiglio stabilisce di inviare una lettera a tutti gli iscritti per sollecitare chi ancora non avesse 

provveduto a darne comunicazione per evitare conseguenze pregiudizievoli. 

 

6. SICO – Conto annuale 2019 

Durante la seduta viene redatta una relazione illustrativa contenente un documento descrittivo 

dei risultati della gestione dell’anno 2019 da inviare all’Ufficio Amministrativo del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

 

7. Delibera presidenziale n° 5 del 29/09/2020  

Viene conferito al dott. Alfredo Bettoni l’incarico di Responsabile per la Conservazione 

sostitutiva. 

 

8. Deliberazione n°1 del 29 settembre 2020. Prot. n°522/c.p.  

La Commissione per gli iscritti all’Albo dei medici Chirurghi di Mantova ha deliberato: 

a) di aprire nei confronti del dott. XY un provvedimento disciplinare per ipotesi di violazione 

    dell’art. n° 58 del codice di deontologia Medica  

b) Il suddetto provvedimento disciplinare è sospeso in attesa di comunicazione di eventuale 

    pendenza di procedimento penale per gli stessi fatti e, in caso positivo, delle conclusioni cui  

    perverrà l’Autorità giudiziaria.                                                                                                                                                                                                                

 

9. Varie ed eventuali                                                                                                                                                                            

 Il Consiglio approva la richiesta di recupero ore presentata dal personale di segreteria in 

occasione della prima tornata elettorale nei giorni 26 e 27 settembre 2020. 

 Si ritiene di mantenere inalterato l’orario di apertura della segreteria dell’Ordine e di non 

apportare modifiche. 



 Si riconferma l’adesione al percorso di “Biologia con curvatura biomedica” presentato dal 

Liceo Classico Virgilio e dal Liceo Scientifico Belfiore di Mantova. Sono stati individuati come 

medici referenti del percorso i colleghi dottori Bernardelli e Pagani. 

 

 Alle 22.30 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa. 

 

Il Presidente                                                      Il Segretario 

Dottor Stefano Bernardelli                               Dott.ssa Adelia Gringiani 


