
 

 

 

Verbale della seduta di Consiglio del 29 luglio 2021 
 

Presenti i colleghi dott.ri: Bernardelli, Gringiani, Bertazzo, Cocconi, Benazzi, Rondelli, Bettoni, Pisi, Boccia, 

Sabbioni A., Sabbioni GP., Donzelli, Rosignoli (consiglieri), Bondavalli, Gollini (revisori) 

Assenti giustificati i colleghi dott.ri: Pagani, Zanca, Chiavelli, Fiorani (consiglieri), Gialdi (revisore supplente). 

Presiede il dott. S. Bernardelli 

La seduta si svolge in modalità streaming. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta di consiglio del 23 giugno 2021 

Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato senza variazione alcuna. 

 

2. Variazioni dell’Albo 

Si approvano le seguenti variazioni dell’Albo 

 Prima iscrizione Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 

Bugnotto                                          Beatrice 

Cantoni                                             Sharon 

Caprara                                             Francesca 

Danese                                              Elisabetta 

Ferrari                                               Chiara 

Ferrari                                               Francesca 

Goatelli                                             Francesco 

Morandi                                            Paola 

Muti                                                   Gloria 

Rodondi                                            Giulia         

Youmbi Tchombeguing                  Vanessa Fabiola 

 Iscrizione per trasferimento Albo Odontoiatri 

Bertoldi                                             Alex 

 Cancellazione per decesso 

De Donno                                          Giuseppe 

 Cancellazione per trasferimento in altra sede 

Marzo                                                 Federico 

Menghini                                           Sara 

 

3. Commissioni mediche per l’accertamento dell’inabilità 

Si prende visione della comunicazione del Presidente dell’ENPAM Dott. Alberto Oliveti relativa 

 alle linee guida per la Commissione per l’accertamento dell’inabilità assoluta (Art.21 del 

Regolamento del Fondo di Previdenza Generale) 



 alla composizione della Commissione medica provinciale. Si riconfermano come membri 

della Commissione i colleghi dott.ri G. Pascal, P. Pisi e V. Verrastro (presidente) 

 

4. Il Consiglio prende in esame l’Art. 4 del DL 44/2021 convertito con modificazioni della legge 76/2021 

rubricato “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-Cov-2 mediante 

previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse 

sanitario” che ha introdotto l’obbligo di vaccinazione anti Covid per tutti gli esercenti le professioni 

sanitarie. 

Gli Ordini hanno il mero onere di comunicare al proprio iscritto la sospensione dallo svolgimento 

dell’attività professionale, una volta ricevuto l’atto di accertamento da parte dell’ATS. 

Si rende pertanto necessario valutare a breve la procedura da seguire per i sanitari che hanno 

ricevuto da parte di ATS l’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale. 

La documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione o in alternativa il codice di prenotazione per 

richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale dovrà essere 

trasmessa all’ATS all’indirizzo protocollo@pec.ats-valpadana.it entro cinque giorni dal ricevimento 

della comunicazione. 

 

5. Varie 

 Esposto 

La signora XX si rivolge al nostro Ordine lamentando di essere stata invitata dal suo medico 

curante dott.XY a rivolgersi ad altro collega MMG in quanto non sottoposta a vaccinazione 

anti SARS-Cov-2, che il collega ritiene condizione indispensabile per l’accesso al suo 

ambulatorio. 

Sulla base degli art.20  ”Relazione di cura” e 22 “Rifiuto di prestazione professionale” del 

Codice di deontologia Medica, il Consiglio non ravvisa alcun comportamento scorretto da 

parte del collega e non ritiene pertanto necessario acquisire le sue controdeduzioni. 

 

Alle 22 la seduta vie chiusa non avendo altri punti da esaminare. 

 

 

 

                            Il Presidente                                                             Il Segretario 

 

                  Dott. Stefano Bernardelli                                         dott.ssa Adelia Gringiani 

 

 

 

 

 


