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Verbale della seduta di Consiglio del 19 maggio 
2022 
 
Presenti i colleghi dr.i: Bernardelli, Gringiani, Cocconi, Sabbioni GP, Donzelli, Zanca, Pisi, Benazzi, Rosignoli, Chiavelli, 
Rondelli, Sabbioni A. (consiglieri), Gollini (revisore) 
Assenti giustificati i colleghi dr.i: Bertazzo, Pagani, Bettoni, Boccia, Fiorani (consiglieri), Bondavalli, Gialdi (revisori) 
Presiede il dott. Bernardelli 
La seduta si svolge in modalità webinar 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Viene letto ed approvato senza variazione alcuna il verbale della seduta di Consiglio del 29 marzo 2022 
 

2. Variazioni all’ Albo 
Vengono approvate le seguenti variazioni all’Albo: 

 Prima iscrizione Albo dei Medici Chirurghi 
Marogna                        Lia 
Conforti                         Eleonora 
Giuri                               Chiara 
Kedhi                              Roden 
Mantovani                    Caterina 

 Prima iscrizione Albo degli Odontoiatri 
Castagnoli                     Carlo Alberto 

 Iscrizione per trasferimento Albo Medici Chirurghi 
Matozzo                        Francesco 
Reggiani                        Leardo Claves 

 Cancellazione per decesso dell’iscritto 
Cancarini                       Gianni 
Cancarini                       Gianni (doppio iscritto) 
Bianchi                          Giampaolo 
Martinelli                      Alberto 

 Cancellazione per trasferimento in altra sede 
Buffa                              Chiara 
 

3. Ratifica disposizioni presidenziali 
Il Consiglio ratifica le seguenti disposizioni presidenziali: 
n° 23 e 24 relative alla sospensione di due colleghi inadempienti all’obbligo vaccinale anti Covid19 
n° 25 relativa alla cessazione degli effetti della sospensione di un iscritto 
n° 26 relativa alle variazioni all’Albo 
 

4. Commissione ambiente 
Il Consiglio prende visione della lettera inviata dal Presidente OMCeO di Pavia dott. Lisi in qualità di 
coordinatore della commissione “ambiente e salute” della Federazione Nazionale in merito all’esistenza di una 
commissione presso il nostro Ordine. Il Presidente contatterà il dott. Lisi per avere informazioni sulla finalità e 
sulle modalità operative di tale commissione. 
 

5. Varie 
- Sospensione sanitari guariti dal Covid 19 
L’associazione ContiamoCi ha inviato al Ministero della Salute, a FNOMCeO e tutti gli Ordini una mail relativa 
alla sentenza emessa dal Tar della Lombardia, in base alla quale la sospensione dopo 90 giorni dall’albo 
professionale dei sanitari guariti non è coerente con la circolare del Ministero della Salute del 21 luglio 2021 
avente per oggetto “ Aggiornamento indicazioni sulla vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione 
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da SARS-COV 2”, invitando a non sospendere dagli Albi Professionali dopo 90 giorni i sanitari guariti dal Covid 
19. 
La FNOMCeO non ravvisa attualmente elementi significativi per discostarsi dagli indirizzi forniti dal Ministero 
vigilante nella nota del 29 marzo 2022 in ambito di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV 2 
(comunicazione n. 106). 
 
- Pergamene e caducei 
Il Consiglio approva l’invio delle pergamene ai neoiscritti e la consegna di caducei rispettivamente d’argento 
per i colleghi con 40 anni di anzianità di laurea e d’oro per i colleghi con 50 e 60 anni di anzianità di laurea per 
l’anno in corso e per gli anni 2020 e 2021.  
 
- In merito alla costituenda Camera di Commercio di Cremona – Mantova – Pavia, il nostro Ordine ribadisce di 
non avere nominativi da proporre per la designazione di un consigliere camerale in rappresentanza degli Ordini 
Professionali. 
 
- Patrocini 
Si concede il patrocinio ai seguenti eventi 
         Congresso Regionale Siommms che avrà luogo a Mantova nelle giornate del 16 e 17 settembre 
2022 presso il Mamu Multicenter 
          49° Corso di Agopuntura organizzato da So Wen (patrocinato da FNOMCeO e dall’OMCeO di 
Milano) in programma dal 10/2022 al 06/2023 
 
Alle ore 22 non avendo altri punti da trattare la seduta viene chiusa. 
 
 
 
                       Il Presidente                                                                    Il Segretario 
 
              Dott. Stefano Bernardelli                                               Dott.ssa Adelia Gringiani 

 


