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Verbale della seduta di Consiglio del 21 dicembre 2021  
  
Presenti i colleghi dr.i: Bernardelli, Gringiani, Bertazzo, Zanca, Donzelli, Chiavelli, Pisi, Cocconi, Bettoni, 
Sabbioni GP, Rosignoli, Rondelli, Pagani, Benazzi (Consiglieri), Bondavalli, Gialdi, Gollini (Revisori)  
 
Assenti giustificati i colleghi dr.i: Boccia, Fiorani, Sabbioni A.  

 
Presiede il dott. Bernardelli  
 

La seduta si svolge in modalità on line  
  
1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

Approvato il verbale della seduta di Consiglio del 30 novembre 2021 senza alcuna variazione.  
 

2. Approvazione delle seguenti variazioni all’Albo 

 

 Cancellazione per decesso dell’iscritto 
              Izzi                          Massimiliano 

 

 Cancellazione per rinuncia iscrizione Albo Medici Chirurghi e Odontoiatri 
Zapparoli               Graziana 

 

 Cancellazione per trasferimento in altra sede 
Varini                      Margherita 
  
  

3. Disposizioni presidenziali  
  
 Sono state ratificate le seguenti disposizioni presidenziali:  

  N° 35 per ritiro sospensione dall’Albo di un iscritto  

 
  N° 36, 37, 38 per sospensione di tre colleghi che non hanno ottemperato all’obbligo 
               vaccinale anti Covid.      

  
  

4. Il Presidente presenta al Consiglio il report redatto da FNOMCeO in data 20 dicembre 2021 
contenente i nominativi di sanitari nostri iscritti non in regola con la vaccinazione anti Covid, risultanti 
dall’interrogazione della piattaforma nazionale DGC. A questi colleghi sarà richiesta evidenza 
dell’ottemperanza dell’obbligo vaccinale o della avvenuta guarigione dall’infezione Sars-Covid 19 o in 
alternativa della certificazione di esonero.  
A tal proposito si specifica che il certificato di esonero dovrà essere redatto esclusivamente dal Medico di 
Medicina Generale curante e non dovrà riportare la diagnosi.  
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Nel caso il sanitario non produca alcuna documentazione o non sia esonerato, si procederà alla sospensione 
dall’Albo. 
La Federazione Nazionale provvederà ad invii settimanali di elenchi aggiornati.  

 
 

5. Si approva la delibera per l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti del dott. XX 
convocato per l’audizione il giorno 10 dicembre 2021 e non presentatosi. Il procedimento disciplinare 
dell’Ordine viene temporaneamente sospeso in attesa della conclusione del procedimento penale in corso. 
 
 
 

6. Il Consiglio ratifica la delibera relativa al giudizio disciplinare nei confronti della dott.ssa XY, convocata 
dalla Commissione in data 10/12/2021, con erogazione della seguente sanzione: “ammonimento” , per 
non aver completamente rispettato il dovere e l’impegno del medico di tutelare la salute del paziente e   
per non aver tempestivamente attivato l’assistenza necessaria. 
 
7. Il Consiglio, valutata la documentazione presentata, concede al dott. Xhimo Arjan l’utilizzo della 

menzione “geriatra o geriatria”. 
 

 
 
             Alle ore 22, non avendo altri punti, da esaminare la seduta viene chiusa. 
 
 
 
 
                                               Il Presidente                                                 Il Segretario 
 
                                   Dott. Stefano Bernardelli                               Dott.ssa Adelia Gringiani 
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