
    

 

 

Verbale della seduta di Consiglio del 3 novembre 2020 

 

Presenti i colleghi dr.i: Bernardelli, Gringiani, Zanca, Pagani, Cocconi, Sabbioni A., Sabbioni GP., Boccia, 

Rondelli, Chiavelli, Benazzi, Pisi, Bertazzo, Bettoni, Fiorani (consiglieri), Bondavalli (revisore) 

Assenti giustificati i colleghi dr.i: Rosignoli (consigliere), Gialdi, Parma (revisori) 

Partecipano alla seduta le colleghe dr.sse: Donzelli (consigliere), Gollini (revisore) elette nel nuovo Consiglio 

direttivo. 

La seduta si svolge in videoconferenza 
. 

Presiede il dott. Bernardelli 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta del 29 settembre 2020. 

Il verbale viene letto ed approvato senza variazione alcuna. 

 

2. Variazioni all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. 

Approvate le seguenti variazioni all’Albo. 

In allegato elenco variazioni. 

 

 

3. Patrocini 

Viene concesso il patrocinio al Convegno “Idoneità alla guida e paziente anziano” che si svolgerà in 

modalità webinar. 

 

4. Bandi per incarichi professionali 

Entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere nominato il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. Tale 

figura sarà individuata fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali sulla base di un avviso pubblico di 

interesse. 

 

5. Delibera n° 6 del 3 novembre 2020 

Il Consiglio approva l’iscrizione dello Studio Bozzolan all’albo delle STP. 

 

6. Varie ed eventuali 

 Contestazione di opera professionale-richiesta di intervento 

Il dott. Pagani riferisce in merito alla contestazione presentata dalla signora XX nei confronti 

del dott. XY in attività presso ASST di Mantova. La Direzione Sanitaria di ASST, acquisite le 

considerazioni del sanitario, non ha ravvisato nell’operato del collega comportamenti 

scorretti dal punto di vista professionale. 



 Esposto ditta B 

Valutate le considerazioni del Medico di Medicina Generale, il Consiglio richiama il collega 

all’osservanza rispettivamente dell’art. 24 del Codice di Deontologia Medica in merito al 

rilascio di certificazioni relative allo stato di salute di un assistito e dell’art. 58 relativo ai 

rapporti fra colleghi. 

 Esposto ditta E 

Anche in questo caso, raccolte le osservazioni del MMG, si richiama il collega al rispetto 

dell’art. 24 del Codice di Deontologia Medica. 

 

Alle 21.15 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa 

 

 

       

 

                                              Il Presidente                                               Il Segretario 

   

                                 Dott. Stefano   Bernardelli                            Dott.ssa Adelia Gringiani 

 

 

 

        


