
 

 

Verbale della seduta del 1° marzo 2022 
 

Presenti i colleghi dr.i: Bernardelli, Chiavelli, Cocconi, Gringiani, Pisi, Pagani, Boccia, Zanca, Sabbioni GP., 
Rondelli, Bettoni (consiglieri), Bondavalli, Gialdi (revisori) 

Presenti in collegamento online i colleghi dr.i: Donzelli, Sabbioni A., Rosignoli (consiglieri), Gollini (revisore). 

Assenti giustificati i colleghi dr.i: Bertazzo, Benazzi, Fiorani (consiglieri) 

 

Presiede il dott. S. Bernardelli 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
Letto ed approvato il verbale della seduta del 25 gennaio 2022 senza variazione alcuna. 
 

2. Approvate le seguenti variazioni all’Albo 
 Prima iscrizione all’Albo  

Dall’Asta                         Mattia 
 Iscrizione per trasferimento all’Albo dei Medici Chirurghi 

Apollonio                        Antonio 
Caldana                           Marco 
Pieramati                        Leonardo 
Talassi                             Giulia 

 Cancellazione per decesso dell’iscritto 
Contessi                          Sergio 
Scarpanti                        Ettore 
 

3. Ratifica delibere presidenziali 
Il Consiglio ratifica le seguenti delibere presidenziali  

 n° 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20 relative alla sospensione di iscritti che non hanno 
ottemperato all’obbligo vaccinale anti Sars-Cov 2. 

 N° 14, 17, 19 relative al ritiro della sospensione dall’Albo di tre iscritti. 
 

4. Ultime notizie elenco non vaccinati 
Al momento attuale risultano sospesi 27 iscritti. Nei prossimi giorni sarà valutata la posizione di altri 
colleghi, in base all’ultimo elenco presente sulla piattaforma nazionale DGC. 
Il Consiglio direttivo prende visione della comunicazione FNOMCeO n° 46 riportante chiarimenti in 
materia di sospensione della vaccinazione anti Sars-Cov 2. Il Ministero della Salute ha confermato la 
disposizione stabilita nell’art.4 comma 5 DL n°44/2021, in base al quale la sospensione è efficace fino 
alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine del completamento del ciclo vaccinale 



primario e per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della 
somministrazione della terza dose. Viene ribadito inoltre il principio che la guarigione non è, in base 
alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione dei professionisti 
sanitari. 
 

5. Bilancio Consuntivo 2021 e Preventivo 2022 
Il Tesoriere dott. GP. Sabbioni dà lettura ai Consiglieri della relazione del bilancio consuntivo per 
l’anno 2021 e del bilancio prevent5ivo per l’anno 2022. 
Viene fissata la data per l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio che si terrà il m,29 
marzo ore 20.30 presso la sede dell’Ordine. 
 

6. Varie 
 Il Consiglio prende atto dell’ultima mail inviata dal sig. XX relativa all’esposto presentato nei 

confronti del medico curante per aver effettuato alla madre una vaccinazione anti Sars-Cov 
2 risultata poi quarta dose. 

 Il Presidente presenta la diffida inviata dall’Associazione ContiamoCi al Ministero della 
Salute, FNOMCeO e Presidenti degli Ordini Provinciali, in cui si diffidano l’Ufficio di Gabinetto 
del Ministero della Salute e la Federazione Nazionale a revocare, in quanto contra legem, 
rispettivamente la nota 2922 – P – 17/02/22 e la nota 4632 – 18/02/2022 secondo le quali la 
guarigione dal Covid-19 rileverebbe ai soli fini della certificazione verde e non in relazione 
all’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari. 

 Sentite le dichiarazioni rilasciate dal Vicepresidente di Regione Lombardia in merito all’orario 
di lavoro dei Medici di Medicina Generale, il Consiglio approva l’invio a tutti i colleghi Medici 
di Famiglia di un documento elaborato dall’OMCeO di Cremona. 

 Il dott. GP. Sabbioni ricorda ai Consiglieri il futuro pensionamento della segretaria signora 
Daniela Moretti. Propone pertanto di avviare per tempo la ricerca di un/una segretario/a e 
di stabilire le modalità di assunzione. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del 
Tesoriere. 

 

Alle ore 22.40 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa. 

 

 

 

                                                  Il Presidente                                                    Il Segretario 

 

                                            Dott. Stefano Bernardelli                         Dott.ssa Adelia Gringiani 

 


