
 

 

 

Verbale della seduta di Consiglio del 26 ottobre 2021 
 

Presenti i Colleghi: Dr.i Bernardelli, Gringiani, Pagani, Cocconi, Benazzi, Donzelli, Rondelli, Sabbioni GP., 

Sabbioni A., Rosignoli, Zanca, Pisi, Chiavelli (Consiglieri), Gollini (Revisore) 

Assenti giustificati. Dr.i Bertazzo, Bettoni, Boccia, Fiorani (Consiglieri) 

Presiede il Dott. Stefano Bernardelli 

 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

Viene letto ed approvato senza variazione alcuna il verbale della seduta di Consiglio del 30 settembre 

2021. 

 

2. Variazioni all’Albo Medici Chirurghi e Ratifica Decreto Presidenziale n.26 del 20.10.2021 per prima 

iscrizione Albo Medici Chirurghi Dott.ssa Mantovani Eleonora 

 Prima iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi 

Bondioli            Nicolò 

Martini               Elia 

Posenato          Sebastiano 

 

 Cancellazione per decesso dell’iscritto 

Gradante          Giuseppe 

 

 Cancellazione per trasferimento ad altra sede 

Rasio                 Giuseppe 

 

 Cancellazione per dimissioni volontarie 

Melara              Dante 

 

3. Sospensioni Medici non vaccinati ex art.4 comma 7del D.L. n.44/2021. Ratifica Decreti 

Presidenziali. 

Al 26 ottobre 2021 risultano sospesi 24 sanitari, mentre sono 10 i sanitari le cui posizioni sono tuttora 

da valutare. 

Si rimane in attesa della decisione di ATS Valpadana in merito all’eventuale proroga al 30 novembre 

2021 dell’esenzione vaccinale di alcuni colleghi. 

Si ratificano i seguenti Decreti Presidenziali: 

 N.23 del 7 Ottobre 2021 per Ritiro sospensione  

 N.24 del 8 Ottobre 2021 per Sospensione  

 N.25 del 15 Ottobre 2021 per Ritiro sospensione  



 N.27 del 26 Ottobre 2021 per Ritiro sospensione  

 

4. Esposti 

 Il Presidente presenta l’esposto di un collega MMG versus INPS in merito ad un certificato di 

malattia non accolto dall’Istituto previdenziale per diagnosi non corretta. Il Consiglio 

direttivo ritiene che la valutazione della correttezza o meno di un certificato sia di esclusiva 

competenza dell’INPS. Ne sarà data comunicazione al collega. 

 

 Esposto di un Centro polispecialistico nei confronti del Dott. XY che vi svolge la sua attività 

con contratto d’incarico libero-professionale. Il Centro ha sporto querela nei confronti del 

collega per reato di appropriazione indebita previsto e punito dall’art.64 c.p. e/o per il 

diverso reato ritenuto integrato nel caso di specie, con le aggravanti previste dall’art.61 n.7 

e 11 c.p. per aver commesso il fatto cagionando un danno grave ed approfittando del 

rapporto di fiducia. 

Essendo avviato un procedimento giudiziario, in accordo con il consulente legale dell’Ordine, 

il Consiglio ritiene di attendere la conclusione della procedura legale per gli eventuali 

provvedimenti del caso. 

 

 In merito all’esposto presentato dal sig. XX nei confronti della dott.ssa YY per 

comportamento ritenuto deontologicamente non corretto, dopo l’audizione della collega 

avvenuta in presenza del Presidente dott. Bernardelli e del Segretario Dott.ssa Gringiani, 

il Consiglio direttivo decide di avviare il procedimento disciplinare. 

 

 Esposto presentato ad ATS Valpadana dal dott. ZY versus la dott.ssa XZ.  

La dott.ssa Donzelli riferisce le controdeduzioni della collega che sembrano dimostrare 

essersi trattato di un’incomprensione fra il Servizio 112 e la collega MMG. 

 

5. Patrocini 

 Si concede il patrocinio al convegno nazionale MaCre che si terrà il 27 novembre 2021 presso 

il Centro Mamu. 

 

6. Varie 

 Richiesta elenco specialisti ortopedici iscritti al nostro Ordine 

In conformità con gli altri OMCeO lombardi si stabilisce di fornire al collega delegato 

regionale della società scientifica nazionale SIAGASCOT i soli nominativi degli specialisti in 

ortopedia e traumatologia, trattandosi di dati pubblici. 

 

 

Alle ore 22.15 non avendo altri punti da trattare la seduta viene chiusa 

 

 

 

                                         Il Presidente                                          Il Segretario 

                          

                              Dott. Stefano Bernardelli                      Dott.ssa Adelia Gringiani 

 


