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Verbale della seduta di Consiglio del 23 giugno 

2021 

 
Presenti i colleghi Dr.i: Bernardelli, Pagani. Gringiani, Benazzi, Bertazzo, Bettoni, Chiavelli, 

Cocconi, Donzelli, Pisi, Rondelli, Rosignoli, Zanca (consiglieri), Gollini (revisore) 

Assenti giustificati i colleghi Dr.i: Boccia, Fiorani, Sabbioni A, Sabbioni GP (consiglieri), 

Bondavalli, Gialdi (revisori). 

La seduta si svolge in presenza presso la sede dell’Ordine. 

Presiede il dott. Bernardelli 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta del 12 maggio 2021 viene letto ed approvato senza variazione alcuna. 

 

2. Variazioni all’Albo 

Vengono approvate le seguenti variazioni all’Albo 

(vedi allegato) 

 

3. Esposti 

 Si riceve dall’OMCeO di Cremona una segnalazione nei confronti del collega XY 

nostro iscritto. Il sig. HH lamenta di non essere stato correttamente informato 

sull’intervento eseguito e sulle sue eventuali complicanze. 

Preso atto delle controdeduzioni del collega, il Consiglio non ravvisa alcuna 

violazione del Codice di Deontologia medica. Si invierà comunicazione agli 

interessati. 

 Esposto del sig. XX nei confronti della collega YY 

Il Consiglio ritiene necessario acquisire il parere del consulente legale dell’Ordine avv. 

Pagani. 

 Un esposto anonimo inviato all’Ordine non viene preso in considerazione. 

 

4. Patrocini 

Si concede il patrocinio ai seguenti Convegni: 

 “100 anni di insulina “15 settembre 2021 MAMU Mantova 

 VII Convegno “Malattie cerebrovascolari, il paziente non convenzionale” 1° ottobre 

2021 Desenzano 

 Cerimonia di intitolazione dei Giardini di Roncoferraro al dott. Zeno Negrelli medico 

condotto di Roncoferraro il 27 giugno 2021. Presenzierà come rappresentante 

dell’Ordine il dott. Stefano Chiavelli. 
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5. Varie 

 Il Consiglio stabilisce che i compensi per i membri del Consiglio (cosiddetti gettoni 

di presenza) saranno erogati ai i consiglieri e revisori partecipanti alle sedute di 

consiglio svolte anche in modalità webinar. 

 Comunicazione FNOMCeO n°133 

La Federazione Nazionale propone l’attivazione di un percorso operativo per fornire 

agli OMCeO provinciali servizi ed assistenza on-demand in considerazione delle 

richieste di supporto amministrativo avanzate dai Presidenti degli Ordini. 

Il nostro Ordine aderisce all’iniziativa per gli ambiti dei servizi amministrativi, 

trasparenza ed anticorruzione, consulenza del lavoro. 

 Comunicazione FNOMCeO n°135 

Il Presidente presenta la Comunicazione in oggetto e la nota del Ministero della Salute 

riguardanti l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione di SARS-

COV2 per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse 

sanitario introdotto con dall’art.4 del DL n°44/2021 convertito con modificazioni dalla 

Legge 28 maggio 2021 n°76. 

 Delibera n°4 del 23 giugno 2021 

Il Consiglio Direttivo delibera la pubblicazione dell’attestazione, della griglia di 

rilevazione e della scheda di sintesi da parte del dott. Mario Zanca delegato RPCT 

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale dell’Ordine entro il 30 

giugno 2021 e l’invio da parte del dott. Zanca della griglia di rilevazione all’indirizzo 

di posta elettronica dell’ANAC, in ottemperanza alla comunicazione n°89 della 

Federazione Nazionale. 

 

Alle 23 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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