
 

 

 

 

Verbale della seduta di Consiglio del 7 aprile 2021 

 
Presenti i colleghi Dr.i: Bernardelli, Gringiani, Boccia, Rosignoli, Benazzi, Donzelli, Cocconi, Zanca, Sabbioni A., 

Sabbioni GP., Chiavelli, Bertazzo, Pisi, Pagani (consiglieri), Gollini, Bondavalli, Gialdi (revisori) 

Assenti giustificati i colleghi Dr.i: Bettoni, Fiorani, Rondelli 

Presiede il dott. Stefano Bernardelli 

La seduta si svolge in modalità streaming 

Prima di iniziare la seduta di Consiglio il Presidente dà la parola al dott. Benevelli che a nome di altri colleghi 

psichiatri chiede un pronunciamento del nostro Ordine in merito alla non terapeuticità della contenzione, in 

particolare di quella meccanica e spaziale, sia in ambito psichiatrico che in altri reparti ospedalieri o RSA. 

Alcuni consiglieri, pur convinti che trattasi di pratica lesiva della libertà e della dignità della persona, ritengono 

che all’interno di reparti di Pronto Soccorso o in RSA la contenzione si renda necessaria in alcune  situazioni 

di pericolo per l’integrità fisica del paziente o di altre persone. 

Il Consiglio si riserva di dare una risposta ai colleghi psichiatri 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta di Consiglio precedente 

Il verbale della seduta del 3 marzo 2021 viene letto ed approvato senza variazione alcuna. 

 

2. Variazioni all’Albo 

Vengono approvate le seguenti variazioni all’Albo (vedi allegato) 

 

3. Presentazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti 

Il dott. Bernardelli presenta al Consiglio il nuovo Presidente del Collegio dei revisori Dott. Alessandro 

Zeni. Preso atto dell’assenza di motivi di incompatibilità, come legami di parentela o legami 

professionali, dei revisori con i membri del Consiglio direttivo, il dott. Zeni dichiara valido il Collegio 

dei Revisori. Propone inoltre riunioni periodiche con cadenza trimestrale e possibilmente in 

presenza. 

 

4. Ipotesi di sospensione pagamento quota d’iscrizione Albo anno 2021 

Il Tesoriere dott. Sabbioni propone per l’anno 2021 la sospensione del pagamento della quota 

d’iscrizione all’Albo, fatta salva la quota di spettanza della Federazione Nazionale, come gesto di 

solidarietà ai colleghi impegnati da oltre un anno nella lotta alla pandemia. Tale proposta dovrà 



essere sottoposta ed approvata dall’Assemblea annuale degli iscritti, che anche quest’anno per 

l’emergenza Covid si svolgerà in modalità streaming. Di conseguenza, nel caso non sia possibile 

procedere alla votazione, l’ipotesi di sospensione sarà rinviata all’anno 2022. 

 

5. Varie ed eventuali 

 Decreto-Legge 44/2021 1° aprile 2021 art. 4 (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 pubblico. 

Il nostro Ordine ha trasmesso alla regione, entro cinque giorni dall’entrata in vigore del 

decreto, l’elenco degli iscritti con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza. come 

previsto dal comma 3. 

 Il suddetto Decreto-Legge prevede che entro il medesimo temine i datori di lavoro degli 

operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, 

sociosanitarie, socioassistenziali, pubbliche o private e negli studi professionali trasmettano 

l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione della residenza, alla regione 

o alla provincia autonoma nel cui territorio operano 

 Comunicazione FNOMCeO n° 70 

“In relazione alle diffide presentate alla FNOMCeO e agli Ordini in merito al trattamento dei 

dati derivante dalle disposizioni di cui all’art.4 del Decreto-Legge 1°aprile 2021 la Federazione 

Nazionale ribadisce che i dati richiesti sono dati pubblici ai sensi dell’art. 61 del D. 

Lgs.196/2003 e, pertanto, per loro stessa natura godono della massima diffusione atteso che 

non rivestono carattere di riservatezza.  

Per i motivi suddetti, pertanto, la diffida inviata agli Ordini non ha alcun fondamento logico 

giuridico.” 

 Delibera n° 3 

Il Consiglio direttivo delibera di dare atto dell’assenza di detenzione di partecipazione sia in 

forma diretta che indiretta in società e di individuare nel Consigliere dott. Zanca il sanitario 

che opererà sul Portale Tesoro. 

 Si prende visione della lettera inviata dal Presidente OMCeO Cremona dott. Lima relativa ad 

un sacerdote cappellano presso alcune RSA mantovane non disposto a sottoporsi a 

vaccinazione anti Covid. Si condivide la scelta del Direttore sanitario di una struttura di 

impedire l’accesso al sacerdote fino ad una copertura vaccinale. 

 Un farmacista richiede al nostro Ordine nominativi di giovani medici disponibili a ricoprire 

posti vacanti di Medicina Generale in una zona dell’hinterland cittadino. La nomina di 

eventuali incaricati è di competenza dell’ATS Valpadana e l’Ordine non è tenuto a fornire tali 

nominativi. 

 La prossima seduta di Consiglio viene fissata per il giorno 12.05.2021 

 L’Assemblea annuale degli iscritti viene fissata per il giorno 26.05.2021 in modalità 

streaming. 

  

Alle ore 22 la seduta viene chiusa non avendo altri punti da esaminare 

 

                                  Il Presidente                                         Il Segretario 

                       Dott. Stefano Bernardelli                     Dott.ssa Adelia Gringiani 


