
 

 

 

 

Verbale della seduta di Consiglio del 30 settembre 2021 

 

Presenti i colleghi dr.i: Bertazzo, Rondelli, Cocconi, Gringiani, Bernardelli, Pagani, Boccia, Donzelli, Bettoni, 

Zanca, Sabbioni GP, Rosignoli, Pisi, Chiavelli (consiglieri), Gollini (revisore) 

Assenti giustificati: Sabbioni A., Benazzi, Fiorani (consiglieri) 

Presiede il dott. Stefano Bernardelli 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Viene letto ed approvato il verbale della seduta di Consiglio del 31 agosto 2021 senza variazione 

alcuna. 

 

 

2. Variazioni all’Albo 

 

Vengono approvate le seguenti variazioni all’Albo 

 Prima iscrizione Albo degli Odontoiatri 

Guerzoni                           Alessandro 

 Iscrizione per trasferimento Albo dei Medici Chirurghi 

Antonicelli                        Viviana 

Pettola                              Alessandro 

 Iscrizione per trasferimento Albo degli Odontoiatri 

Lozzi                                  Massimo 

 Cancellazione per decesso dell’iscritto 

Luciano                             Marco 

 Cancellazione per rinuncia iscrizione Albo 

Dermanaki Farahani      Mohammad Reza 

 

 

3. Progetto biologia con curvatura biomedica  

 

Si rinnova la disponibilità al progetto di collaborazione con i licei Scientifico e Classico di Mantova. 

Il dott. Mauro Pagani rimane responsabile del progetto. 

 

 

4. Gruppo MMG ContiamoCi.  

 



Si prende visione della lettera inviata da un gruppo di medici (ContiamoCi), i cui nominativi peraltro 

non sono riportati e non sono noti, ad un collega mantovano in merito al suo comportamento al 

momento dell’accesso presso il suo ambulatorio di assistiti non ancora vaccinati. 

 

La Comunicazione FNOMCeO n° 199 del 18/10/2021 avente per oggetto “disciplina della 

certificazione verde Covid 19 in ambito lavorativo privato, studi professionali medici e odontoiatrici” 

chiarisce che il decreto-legge n° 127/2021 nulla dispone in ordine all’accesso dell’utenza agli ambienti 

di lavoro. Si può pertanto affermare che le strutture sanitarie non potranno richiedere l’esibizione 

del green pass in fase di accettazione del paziente. Lo stesso dicasi per gli studi professionali medici 

e odontoiatrici. Attualmente nel Decreto Riaperture (D.L. n. 52/2021) si fa esplicito riferimento alle 

RSA, che quindi sono le sole strutture legittimate a subordinare l’ingresso nella struttura 

all’esibizione della certificazione verde. 

 

Il DL 22/04//2021 n. 52 art 2 bis recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, stabilisce 

che agli accompagnatori di pazienti non affetti da SARS-COV, muniti di green pass è consentito 

permanere nelle sale d’attesa di dipartimenti di emergenza e accettazione e dei reparti di pronto 

soccorso, nonché dei reparti di strutture ospedaliere, dei centri diagnostici e dei poliambulatori 

specialistici. 

 

Il Consiglio direttivo ritiene utile darne ampia diffusione agli iscritti. La normativa sarà interamente 

pubblicata sul sito dell’Ordine.  

 

 

5. Valutazione posizioni dubbie dei sanitari non vaccinati 

 

Si ricevono da ATS Valpadana altri nominativi di sanitari di cui deve essere vagliata la posizione in 

merito all’obbligo vaccinale. 

 

 

6. Delibere presidenziali dal numero 1 al numero 22 

 

Dal 14 al 29 settembre sono state emesse 22 Delibere Presidenziali per il ritiro degli atti di 

accertamento di sospensione. Ne sarà data comunicazione agli interessati, alle Autorità competenti, 

ai NAS e a tutti gli Ordini provinciali. 

 

 

7. Delibera n.° 52 

 

Il Consiglio delibera la sospensione di un sanitario per inadempienza vaccinale. 

 

 

8. SICO (Sistema Conoscitivo del Personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche).  

 

Il documento viene presentato dal Presidente ed approvato 

 

 



9. Il dott. XY ha inviato ad ATS Valpadana un esposto nei confronti della dott.ssa YY. Il Consiglio non 

ritiene al momento di avviare alcun procedimento e di rimanere in attesa delle decisioni di ATS. In 

quanto l’esposto è stato inviato all’Ordine solo per conoscenza direttamente dalla collega. 

 

 

10. Convenzione assicurazione  

 

Si riceve mail da una società di gestione e consulenza assicurativa con richiesta di pubblicazione di 

offerta commerciale. Il Consiglio non ritiene di dare evidenza all’iniziativa se non su richiesta di 

qualche collega. 

 

 

11. Richiesta elenco specialisti ortopedici iscritti all’Albo 

 

Un collega delegato regionale della società scientifica nazionale SIAGASCOT chiede di poter accedere 

all’elenco dei nostri iscritti con specializzazione in Ortopedia e traumatologia. Non essendo chiara la 

finalità della richiesta non sarà comunicato l’elenco dei colleghi. 

 

 

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

 

                          

 

                                         Il Presidente                                     IL Segretario 

 

                                 Dott. Stefano Bernardelli                Dott.ssa Adelia Gringiani 

 

 

 


