
 

 

 

 

Verbale della seduta di Consiglio del 28 luglio 2022 
 

Presenti i colleghi dr.i: Bernardelli, Gringiani, Cocconi, Zanca, Donzelli, Sabbioni GP., Pagani, Pisi, Rondelli, 
Bertazzo, Bettoni, Sabbioni A. (consiglieri), Gialdi, Bondavalli, Gollini (revisori) 

Assenti giustificati i colleghi dr.i: Boccia, Benazzi, Fiorani, Chiavelli, Rosignoli 

La seduta si svolge in modalità streaming 

Presiede il dott. Bernardelli 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta del 30 giugno 2022 viene letto ed approvato senza variazione alcuna. 
 

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

 Prima iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi 
Bosio                           Annachiara 
Buttarelli                    Luca 
De Marchi                  Anna 
Freddi                         Stella 
Gorni Silvestrini        Margherita 
Grisalfi                        Claudia 
Mari                            Nicola 
Negri                           Giacomo 
Previdi                        Giulio 
 

 Prima iscrizione all’Albo degli Odontoiatri 
Dolci                           Cecilia 
 

 Cancellazione per rinuncia iscrizione all’Albo 
Artioli                         Laura 
 

3. Sospensioni/differimenti non vaccinati 
Il Presidente riferisce quanto emerso nel Consiglio Nazionale della FNOMCeO del 22 luglio 2022. 



Nella mozione finale si auspica che gli Ordini possano ritornare a svolgere il ruolo di garanti della 
Professione Medica e siano sollevati dal controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale.  
Si richiede al Ministero della Salute di “fornire indicazioni operative indispensabili per una uniforme 
attività ordinistica, in quanto alcune recenti ordinanze e decisioni della magistratura amministrativa 
e ordinaria hanno evidenziato elementi di incertezza nell’applicazione della normativa, pervenendo, 
in alcuni casi, ad interpretazioni contrarie ad ogni evidenza scientifica”. 
 

4. Incontro in streaming su Progetto Gestione del territorio mantovano 
Il 25 luglio ha avuto luogo un incontro in webinar con i Presidenti degli Ordini rispettivamente degli 
Infermieri e delle altre Professioni Sanitarie, il dot. Carlo Lucchina e il dott. Macchi ex dirigenti di 
Regione Lombardia. Per il nostro Ordine erano presenti il dott. Bernardelli e le dott.sse Bertazzo e 
Gringiani. 
Dopo una attenta disamina della realtà mantovana, è emersa la necessità di elaborare un progetto 
sperimentale che definisca i ruoli e le funzioni delle varie figure professionali coinvolte, medici, 
infermieri e i vari operatori sociosanitari. 
Il prossimo incontro è programmato per il giorno 3 agosto 2022. 
 
 

5. Patrocini 
Si concede il patrocinio ai seguenti convegni: 

 IV Convegno Regionale SIOMMMS – Mantova Centro Congressi MAMU 17 settembre 2022 
 

 Percorso Delfino – Dama al servizio dei pazienti disabili. Prospettive all’interno della Rete 
Dama Regionale e Nazionale – Mantova Centro Congressi MAMU 238 ottobre 2022 

 
6. Varie ed eventuali 

 SICO 2022 (Sistema conoscitivo del personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche) 
Il Consiglio direttivo approva il documento presentato dal Presidente. 
 

 Formazione ECM 
Per il triennio 2020-2022 l’obbligo formativo è ridotto di un terzo. La Commissione nazionale 
per la formazione continua ha dato mandato al Co.Ge.Aps di applicare dal 31 luglio 2022 la 
misura inserita prima nel Decreto Scuola e successivamente nel  Decreto Rilancio relativa al 
bonus ECM. 
 

 ECM in materia di radioprotezione  
In ottemperanza all’art. 162 del DL 31 luglio 2020, n. 101 per il triennio 2020-2022 i crediti 
specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti 
complessivi previsti per medici specialisti, MMG e Pediatri di Famiglia e almeno il 15 % dei 
crediti complessivi per gli specialisti in fisica medica, per medici specialisti e odontoiatri che 
svolgono attività complementare. 
 

 Richiesta collaborazione Medici Oculisti. 
Il Lion Club Mantova Ducale richiede all’Ordine la disponibilità di Medici Specialisti i 
Oculistica e Oftalmologia per avviare uno screening gratuito a tutti i bambini dai 6 ai 9 anni 
frequentanti le scuole primarie di Mantova. 
 
 
 



 Pensionamento della segretaria sig.ra Daniela Moretti 
Il dott. GP. Sabbioni e la dott.ssa Gringiani contatteranno il consulente del lavoro dr. 
Cuzzocrea per la ricerca di un/una nuovo/a segretario/a e per valutare la modalità di 
assunzione. 
 

 

 

Alle 22.30 la seduta è chiusa non avendo altri punti da esaminare. 

 

                                             Il Presidente                                                            Il Segretario 

                                   Dott. Stefano Bernardelli                                  Dott.ssa Adelia Gringiani 

 
 


