
    Verbale della seduta di Consiglio del 25 gennaio 2022 
 
Presenti i colleghi dr.i: Bernardelli, Bettoni, Cocconi, Bertazzo, Boccia, Rosignoli, Donzelli, 
Zanca, Rondelli, Pagani, Sabbioni GP, Sabbioni A, Gringiani, Benazzi, Pisi (consiglieri), 
Gollini, Bondavalli, Gialdi (revisori) 
 
Assenti giustificati i colleghi dr.i: Chiavelli, Fiorani 
 
Presiede il dott. Bernardelli 
 
La seduta si svolge in modalità on-line. 
 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 

Approvato il verbale della seduta di Consiglio del 21 dicembre 2021 senza variazione alcuna. 
 
 
     2.  Approvate le seguenti variazioni all’Albo 
 

 prima iscrizione Albo dei Medici Chirurghi 
          Boisdon                       Pierre-Remy 
          Casari                          Michele 
          Hernandez Diaz          Anaysa 
 

 iscrizione per trasferimento Albo Odontoiatri 
           Catalano                      Fabio 
 

 cancellazione per decesso dell’iscritto 
           Rossi                            Carlo Alberto 
 

 cancellazione per rinuncia iscrizione Albo 
           Amadori                       Nicole 
 
 
     3.   Ratifica Delibere presidenziali 
 

 Con delibera n° 39 del 2021 si ratificano le seguenti variazioni all’Albo dei 
Medici   

           Chirurghi: 
           - Iscrizione per trasferimento da altro Ordine 
           Cilli                              Giuseppe 
 
           - Cancellazione per decesso dell’iscritto 
           Scaglioni                      Giuseppe 
 

 Il Consiglio Direttivo ratifica le seguenti delibere dell’anno 2022: 



        
           Delibere n° 1 – 2 - 3 – 4 – 5 – 6 – 8 relative alla cancellazione della sospensione 
           dall’Albo di otto iscritti 
 
           Delibera n° 7 relativa alla sospensione dall’Albo di un iscritto 
 
 4.   Aggiornamento sospensioni/differimenti sanitari non vaccinati 
           Il dott. Bernardelli presenta l’elenco di 30 sanitari diffidati per mancato assolvimento 
           dell’obbligo vaccinale non ancora giustificati. Il Consiglio ritiene corretto contattare   
           direttamente i colleghi prima di procedere alla sospensione. 
           In merito ai certificati di esonero il Presidente ribadisce che in base alla normativa       
           vigente l’Ordine non ha alcuna possibilità di verificare l’attendibilità del certificato. 
 
 
 5.  Esposti 
 
 Esposto n° 1 

Una collega MMG segnala al nostro Ordine i casi di due suoi assistiti affetti da infezione 
SARS-Cov 19 curati a domicilio da altro collega. Una volta venuta a conoscenza 
dell’aggravarsi delle condizioni cliniche ha ritenuto necessario consigliare il ricovero 
ospedaliero. 

 
 Esposto n° 2 

    Il sig XX ha presentato un esposto versus il dott. XY MMG per aver rifiutato di redigere le 
    impegnative relative agli accertamenti consigliati alla madre da colleghi specialisti   
    ospedalieri durante un accesso al Pronto Soccorso e di effettuare una visita domiciliare al 
    padre durante la giornata di sabato. 
    L’ACN per la Medicina Generale (art. 49 comma 2, art.51 comma 5 e 7) specifica che  
    qualora il medico specialista dipendente ritenga opportuno richiedere ulteriori consulenze  
    specialistiche o ulteriori indagini strumentali formula direttamente le relative richieste.  
    Risulta dunque deontologicamente scorretto delegare la trascrizione degli accertamenti  
    ritenuti necessari al medico curante. 
    Il dott. Pagani si fa carico di darne ampia diffusione ai colleghi ospedalieri. 
    Oltre all’informazione relativa ai compiti del medico specialista, si comunicherà al sig XX 
    che dalle ore 8 del sabato per le urgenze domiciliari è attivo il servizio di Continuità  
    Assistenziale. 
     
 
 Esposto n° 3 

       Il sig XX ha presentato un esposto nei confronti del medico curante dott. XY per un 
       comportamento ritenuto scorretto. Una volta acquisite le controdeduzioni del collega,  
       ne sarà valutata la posizione e sarà data risposta all’istante. 
 
 Esposto n° 4 nei confronti del dott XY per aver effettuato a domicilio una vaccinazione 

antiCovid risultata poi quarta dose. Il Consiglio, preso atto delle controdeduzioni 
presentate dal collega, invita il sanitario a fornire agli assistiti una comprensibile ed 



esaustiva informazione sugli interventi diagnostici e/o terapeutici programmati al fine di 
evitare possibili errori. 

 
    6. Relazione Responsabile Protezione Dati 
                                                                                                 
Il Presidente dà lettura della relazione del dr. Franco Perez Responsabile della Protezione 
Dati.    
Il Consiglio approva. 
 
   7. Nomina candidatura Fondazione Comunità Mantovana Onlus                              
                 
L’OMCeO di Mantova riconferma il dott. Luigi Gobio Casali come candidato fra i 6 membri 
di nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunità Mantovana. 
 
   8. Patrocini 
 
Si concede il patrocinio al Convegno “Argomenti di Dermatologia 2022” che si terrà in 
modalità webinar il 25/03/2022. 
 
  9. Varie 
 
Si prende visione della nota inviata da OMCeO di Ferrara alla Federazione Nazionale per 
chiarimenti in merito agli iscritti sospesi per mancata ottemperanza dell’obbligo vaccinale, 
non più presenti nell’elenco inviato settimanalmente da FNOMCeO, ma che non hanno 
ancora prodotto all’Ordine di appartenenza alcuna documentazione attestante la 
regolarizzazione della loro posizione. 
 
Il Presidente legge la Comunicazione n°21 FNOMCeO riportante chiarimenti in materia di 
esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV 2. Le Circolari del Ministero della Salute 
forniscono indicazioni rispetto all’intervallo temporale fra infezione Covid e la 
somministrazione della dose di vaccino a cui devono attenersi i Medici di Medicina Generale. 
 
Alle 22.30 non avendo altri punti da esaminare la seduta viene chiusa. 
 
 
                         Il Presidente                                                    Il Segretario 
              
                   Dott. Stefano Bernardelli                              Dott.ssa Adelia Gringiani 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


